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A01A Trapianto di fegato con respirazione assistita > 59 ore o con rigetto del trapianto o con altro
trapianto d'organo specifico, età < 16 anni
A02Z Trapianto di rene e pancreas o intestino
A04A Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, allogenico, età < 18 anni o con
trattamento complesso per agenti patogeni multiresistenti da 14 giorni di trattamento o
terapia intensiva complessa > 360 punti risorse
A04B Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, allogenico, non HLA-identico o
con schemi chemioterapici o con irradiazione corporea totale, età > 17 anni
A04C Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, allogenico, età > 17 anni
A05B Trapianto di cuore o polmone senza respirazione assistita > 179 ore, età > 15 anni
A06Z Respirazione assistita > 499 ore e trapianto di fegato, polmone, cuore e midollo osseo,
trasfusione di cellule staminali o separazione di gemelli siamesi, o respirazione assistita >
1499 ore, o procedura OR complessa in quattro tempi, o ustioni gravissime, o terapia
intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 5581 / 5521 punti
A07A Respirazione assistita > 499 ore con procedura OR complessa o politrauma o terapia a
pressione negativa complessa, con intervento altamente complesso o terapia intensiva
complessa > 2940 / 3680 punti risorse
A11A Respirazione assistita > 249 ore con costellazioni complesse, o respirazione assistita > 95 ore
con costellazioni specifiche altamente complesse, o età < 16 anni, o costellazioni altamente
impegnative, o procedure OR impegnative con età < 16 anni
A11B Respirazione assistita > 249 ore con costellazioni complesse, o respirazione assistita > 95 ore
con costellazioni specifiche complesse o ustioni gravi, età > 15 anni
A11C Respirazione assistita > 249 ore con procedure impegnative, o respirazione assistita < 95 ore
con costellazioni specifiche o procedure complicanti, o età < 6 anni, o terapia intensiva
complessa > 1470 / 1656 punti risorse con diagnosi aggravante
A15A Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, autologo, età < 18 anni o con
terapia intensiva complessa > 360 punti risorse o intervento multiplo
A15B Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, autologo, con schemi
chemioterapici o costellazione impegnativa, età > 17 anni
A15C Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, autologo, età > 17 anni
A17A Trapianto di rene con insufficienza postoperatoria dell'organo trapiantato o età < 16 anni o
trapianto AB0-incompatibile
A17B Trapianto di rene, età > 15 anni
A18Z Respirazione assistita > 999 ore, o respirazione assistita > 499 ore con procedura altamente
complessa o con terapia intensiva complessa > 4410 / 4600 punti risorse
A36A Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse per malattie e disturbi specifici, o
procedura OR complessa, o > 8 sedute di irradiazione
A36B Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse e < 981 / 1105 punti risorse per
malattie e disturbi specifici
A42A Prelievo di midollo osseo o di cellule staminali, autologo, età < 16 anni o procedure
specifiche
A42B Prelievo di midollo osseo o di cellule staminali, autologo, età > 15 anni
A43Z Riabilitazione precoce per coma vigile e sindrome locked-in o terapia a pressione negativa
altamente complessa o trattamento complesso IMC > 1764 / 1932 punti risorse
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A60A Insufficienza e rigetto di trapianto d'organo, più di un giorno di degenza, con CC
estremamente gravi o procedura OR complessa o età < 16 anni
A60B Insufficienza e rigetto di trapianto d'organo, età > 15 anni, più di un giorno di degenza
A90A Trattamento complesso IMC > 1176 / 1104 punti risorse o procedura OR complessa o > 8
sedute di irradiazione o riabilitazione precoce da 14 giorni di trattamento per malattie
specifiche
A90B Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse e < 1177 / 1105 punti risorse per
malattie specifiche, o terapia intensiva complessa specifica con punti risorse per trattamento
complesso IMC
A92A Terapia del dolore multimodale per malattie specifiche o trattamento reumatologico
complesso per malattie specifiche, da 14 giorni di trattamento senza procedura OR
A93A Radioterapia, più di 8 sedute di irradiazione con procedura OR complessa o terapia intensiva
complessa / trattamento complesso IMC > 184 punti risorse
A93B Radioterapia, più di 19 sedute di irradiazione
A93C Radioterapia, più di 8 sedute di irradiazione
A94A Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti da 14 giorni
di trattamento o età < 16 anni, senza procedura OR, senza malattie specifiche
A94B Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti da 7 a 13
giorni di trattamento, età > 15 anni, senza procedura OR, senza malattie specifiche
A95A Riabilitazione geriatrica acuta con procedura complessa o terapia intensiva complessa /
trattamento complesso IMC > 360 punti risorse
A95B Riabilitazione geriatrica acuta da 14 giorni di trattamento o trattamento neurologico
complesso del colpo apoplettico acuto, con procedura OR specifica o terapia intensiva
complessa > 184 punti risorse
A95C Riabilitazione geriatrica acuta da 14 giorni di trattamento o trattamento neurologico
complesso del colpo apoplettico acuto, con grave limitazione funzionale motoria o
intervento specifico
A95D Riabilitazione geriatrica acuta da 14 giorni di trattamento o trattamento neurologico
complesso del colpo apoplettico acuto
A95E Riabilitazione geriatrica acuta, da 7 a 13 giorni di trattamento con procedura OR specifica
A95F Riabilitazione geriatrica acuta, da 7 a 13 giorni di trattamento con grave limitazione
funzionale motoria
A97A Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento con procedura
complessa o complicante o trattamento complesso di medicina palliativa da 21 giorni di
trattamento con procedura specifica e terapia intensiva complessa / trattamento complesso
IMC > 196 / 184 punti risorse o più di 8 sedute di irradiazione o grave limitazione funzionale
motoria o interventi in più tempi
A97B Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento con procedura
complessa o complicante o trattamento complesso di medicina palliativa da 21 giorni di
trattamento con procedura specifica
A97C Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento con procedura
complicante, o trattamento complesso di medicina palliativa da 14 giorni di trattamento con
procedura OR specifica o intervento specifico
A97D Trattamento complesso di medicina palliativa da 21 giorni di trattamento
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A97E Trattamento complesso di medicina palliativa da 14 giorni di trattamento
A97F Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento con procedura
specifica o grave limitazione funzionale motoria o intervento specifico
A97G Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento
B01A Procedure OR complesse in più tempi per malattie e disturbi del sistema nervoso con terapia
intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
B01B Procedure OR complesse in più tempi o chirurgia dell'epilessia con video-EEG invasivo
preoperatorio
B02A Craniotomia complessa o intervento alla colonna vertebrale, età < 6 anni o < 18 anni con
intervento maggiore intracranico, con CC estremamente gravi, o terapia intensiva complessa
> 196 / 184 punti risorse
B02B Craniotomia complessa o intervento alla colonna vertebrale con monitoraggio
intraoperatorio o procedura complicante o intervento maggiore intracranico
B03A Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi
cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo
spinale, e terapia intensiva complessa > 196 / 119 punti risorse o trattamento complesso IMC
> 196 / 184 punti risorse o età < 16 anni
B03B Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi
cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo
spinale, e procedura complicante
B03C Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi
cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo
spinale
B04A Procedure intervenzionali e bilaterali sui vasi extracranici con CC estremamente gravi
B04B Interventi sui vasi extracranici con CC estremamente gravi o con intervento bilaterale sui vasi
extracranici o per infarto cerebrale
B16Z Radioterapia per malattie e disturbi del sistema nervoso, più di un giorno di degenza, meno
di 11 sedute di irradiazione
B17A Interventi su nervi periferici e nervi cranici con CC estremamente gravi o diagnosi
complicante
B17B Interventi su nervi periferici e nervi cranici con intervento complesso
B20A Craniotomia o intervento maggiore alla colonna vertebrale e terapia intensiva complessa >
196 / 184 punti risorse
B20B Craniotomia o intervento maggiore alla colonna vertebrale con procedura complessa o
diagnostica complessa, età < 16 anni o con monitoraggio intraoperatorio
B21A Impianto di neurostimolatore per stimolazione cerebrale, sistema multielettrodo o
regolazione neurologica dei parametri di stimolazione o trattamento complesso per malattie
motorie extrapiramidali da 14 giorni di trattamento
B21C Impianto di neurostimolatore, eccetto che per stimolazione cerebrale, sistema multielettrodo
o intervento specifico
B36A Terapia intensiva complessa > 1470 / 1656 punti risorse
B36B Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse con procedura OR complessa o terapia
intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse o procedure OR complesse in quattro tempi
B36C Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse
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B36D Malattie e disturbi del sistema nervoso, terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
B39A Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto con procedura specifica o
apoplessia / TIA con pace-maker cardiaco, più di 72 ore con intervento complesso o con
procedura complicante
B39B Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto con procedura specifica,
fino a 72 ore con intervento complesso, o più di 72 ore
B60Z Paraplegia / tetraplegia
B61B Malattie e traumatismi acuti specifici del midollo spinale con procedura OR complessa
B61C Malattie e traumatismi acuti specifici del midollo spinale
B64A Delirio con terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti
risorse
B64B Delirio con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
B66A Neoplasie del sistema nervoso con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
B67A Morbo di Parkinson con CC estremamente gravi o gravissima limitazione o regolazione
neurologica dei parametri di stimolazione o trattamento complesso per malattie
extrapiramidali motorie da 7 giorni di trattamento
B67B Morbo di Parkinson
B68A Sclerosi multipla e atassia cerebellare con diagnostica complessa o CC estremamente gravi o
diagnostica neurologica complessa, più di un giorno di degenza
B69A Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusione di vasi extracranici con trattamento
neurologico complesso del colpo apoplettico acuto > 72 ore
B69B Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusione di vasi extracranici con trattamento
neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 73 ore
B70A Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto > 72 ore o
terapia intensiva complessa > 184 punti risorse, con diagnosi complicante o grave
limitazione funzionale motoria
B70B Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto > 72 ore o
terapia intensiva complessa > 184 punti risorse o diagnostica neurologica complessa
B70C Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 73 ore,
con diagnosi complicante o trombolisi o grave limitazione funzionale motoria
B70D Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 73 ore, o
con altro trattamento neurologico complesso > 72 ore
B72A Infezione del sistema nervoso eccetto meningite virale con CC estremamente gravi
B72B Infezione del sistema nervoso eccetto meningite virale, età < 16 anni o diagnostica
neurologica complessa
B76A Crisi epilettiche, più di un giorno di degenza con diagnostica complessa e terapia specifica
per diagnosi impegnativa, età < 16 anni
B76C Crisi epilettiche, con EEG / diagnostica neurologica complessa e diagnostica complessa o
malformazione congenita, o CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
B76D Crisi epilettiche, con EEG / diagnostica neurologica complessa e più di 1 giorno di degenza, o
età < 6 anni o diagnostica complessa
B78B Traumatismo intracranico, più di un giorno di degenza, età < 12 anni
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B81B Altre malattie del sistema nervoso, più di un giorno di degenza con diagnostica complessa
ed età > 15 anni
B85B Malattie degenerative del sistema nervoso o paralisi cerebrali, età < 16 anni
B85C Malattie degenerative del sistema nervoso o paralisi cerebrali, con diagnosi complicante o CC
estremamente gravi, età > 15 anni
B90A Trattamento complesso IMC > 1176 / 1104 punti risorse o riabilitazione neurologica precoce
da 21 giorni di trattamento o procedura OR complessa
B90B Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse o riabilitazione neurologica precoce da
7 giorni di trattamento o terapia intensiva complessa specifica con punti risorse per
trattamento complesso IMC o respirazione assistita > 95 ore con terapia intensiva complessa
> 196 / 360 punti risorse
C02A Enucleazioni e interventi sull'orbita o radioterapia per neoplasia maligna o CC estremamente
gravi
C60A Infezioni oculari acute e gravi con diagnosi complicante o con CC gravi
C61A Malattie neuro-oftalmologiche e vascolari dell'occhio con diagnosi complicante o con CC
gravi
D02A Resezioni complesse con ricostruzioni di testa e collo e intervento combinato con CC
estremamente gravi o procedura complicante o procedura OR complessa in più tempi, con
terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
D02B Resezioni complesse con ricostruzioni su testa e collo e intervento combinato con CC
estremamente gravi o procedura complicante o procedura OR complessa in più tempi
D03A Riparazione chirurgica di cheilognatopalatoschisi, età < 2 anni
D03B Riparazione chirurgica di cheilognatopalatoschisi, età > 1 anno
D08Z Interventi su cavo orale e bocca per neoplasia maligna
D12A Altri interventi impegnativi su orecchio, naso, bocca e gola
D15A Tracheostomia o seduta di irradiazione e agente patogeno multiresistente, con CC
estremamente gravi o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse e procedura OR
complessa
D15B Tracheostomia o seduta di irradiazione per agente patogeno multiresistente o trattamento
complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
D20Z Radioterapia per malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola, più di un giorno di
degenza
D24A Plastiche cutanee complesse e interventi maggiori sul capo e sul collo con intervento
complesso
D24B Plastiche cutanee complesse e interventi maggiori sul capo e sul collo con CC estremamente
gravi o intervento combinato
D25A Interventi moderatamente complessi sul capo e sul collo e CC estremamente gravi o
radioterapia con intervento chirurgico
D25B Interventi moderatamente complessi sul capo e sul collo per neoplasia maligna
D28Z Osteotomia monomascellare e interventi complessi su testa e collo o altri interventi su testa e
collo per neoplasia maligna
D29Z Intervento chirurgico sulla mascella e altri interventi su testa e collo eccetto che per neoplasia
maligna
D37A Terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse con procedura OR complessa
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D60A Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola, più di un giorno di degenza con CC
estremamente gravi
D61A Alterazioni dell'equilibrio (vertigine) con diagnostica neurologica complessa o CC
estremamente gravi con più di un giorno di degenza
E01A Interventi di revisione, lobectomia bilaterale con CC estremamente gravi, o radioterapia con
intervento chirurgico
E02A Altre procedure OR sull'apparato respiratorio con procedura specifica o età < 16 anni
E05A Altri interventi maggiori al torace con CC estremamente gravi, o circolazione extracorporea
E06A Altra resezione polmonare, biopsia di organi toracici e interventi sulla parete toracica con CC
estremamente gravi o riduzione chirurgica del volume polmonare
E08A Radioterapia per malattie e disturbi dell'apparato respiratorio, più di un giorno di degenza
con CC estremamente gravi o procedura complicante
E33Z Procedure OR complesse in più tempi
E36C Terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse con procedura OR complessa
E36D Terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
E60A Fibrosi cistica (mucoviscidosi) o altre malattie polmonari con valutazione della degenza prima
del trapianto o età < 16 anni
E60B Fibrosi cistica (mucoviscidosi) senza altre malattie polmonari con degenza di valutazione
prima del trapianto o ARDS, età > 15 anni
E64A Insufficienza respiratoria o embolia polmonare, più di un giorno di degenza, con procedura
specifica o età < 16 anni
E64B Insufficienza respiratoria o embolia polmonare, più di un giorno di degenza con CC
estremamente gravi
E65A Broncopneumopatia cronica ostruttiva o bronchite e asma bronchiale, più di un giorno di
degenza, con CC estremamente gravi, età < 1 anno, con infezione da virus respiratorio
sinciziale, con intervento bronchiale o CC estremamente gravi o diagnostica complessa

128
129
130
131

E65B
E66A
E66B
E69A

132
133
134

E70A
E70B
E71A

135
136
137

E73A
E74Z
E75B

138

E76A

139
140

E76B
E76C
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Broncopneumopatia cronica ostruttiva con FEV1 < 35% o età < 1 anno
Trauma toracico grave con diagnosi complicanti
Trauma toracico grave
Bronchite e asma bronchiale o disturbi e sintomi respiratori, più di un giorno di degenza con
CC estremamente gravi o costellazione complicante
Pertosse e bronchiolite acuta, età < 1 anno
Pertosse e bronchiolite acuta, età > 0 anni
Neoplasie dell'apparato respiratorio, più di un giorno di degenza, e CC estremamente gravi o
broncoscopia rigida
Versamento pleurico con CC estremamente gravi
Malattia polmonare interstiziale
Altre malattie dell'apparato respiratorio con CC estremamente gravi, età > 17 anni, più di un
giorno di degenza
Tubercolosi, più di 14 giorni di degenza, per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti o età < 16 anni o procedura complicante o con CC estremamente gravi
Tubercolosi, più di 14 giorni di degenza, età > 15 anni
Tubercolosi fino a 14 giorni di degenza o CC estremamente gravi
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E77A Altre infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio con diagnosi complicante su esiti di
trapianto d'organo o con CC estremamente gravi, o procedura complicante o terapia
intensiva complessa > 196 / 119 punti risorse
E77B Altre infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio con diagnostica complessa o CC
estremamente gravi, età < 16 anni
E77C Altre infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio con diagnostica complessa o CC
estremamente gravi, età > 15 anni
E77D Altre infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio senza diagnostica complessa su esiti
di trapianto d'organo o CC estremamente gravi, senza procedura complicante, età > 15 anni
E90A Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse
E90C Trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse o respirazione assistita > 24 ore
F01A Impianto di defibrillatore automatico (AICD) con stimolazione bicamerale o tricamerale, con
intervento cardiaco o vascolare supplementare
F01E Impianto di defibrillatore automatico (AICD), stimolazione monocamerale con CC
estremamente gravi
F06A Bypass coronarico, con procedure OR complesse in più tempi o procedure complicanti o
impianto di pace-maker cardiaco
F06B Bypass coronarico, con intervento vascolare impegnativo o diagnostica complessa con
intervento specifico
F12A Impianto di pace-maker cardiaco con stimolazione tricamerale o bicamerale con intervento
complesso o età < 16 anni o procedura specifica
F13A Amputazione per malattie circolatorie dell'arto superiore e delle dita del piede con CC
estremamente gravi o artrodesi complessa sul piede e interventi in più tempi di revisione o
ricostruzione o intervento vascolare
F13B Amputazione per malattie circolatorie dell'arto superiore e delle dita del piede con CC
estremamente gravi o artrodesi complessa del piede
F13C Amputazione per malattie circolatorie dell'arto superiore e delle dita del piede o miscellanea
di interventi per diabete mellito con complicazioni
F21A Altre procedure OR per malattie circolatorie con CC estremamente gravi e terapia a pressione
negativa o ampio innesto cutaneo a spessore parziale
F24A Angioplastica coronarica percutanea (PTCA) con intervento in più tempi o procedure
complicanti, e CC estremamente gravi
F24B Angioplastica coronarica percutanea (PTCA) con intervento in più tempi o procedure
complicanti o diagnosi specifica con CC estremamente gravi
F28A Amputazione per malattie circolatorie eccetto arto superiore e dita del piede con intervento
vascolare supplementare o con trapianto cutaneo e con CC estremamente gravi
F28B

Amputazione per malattie circolatorie eccetto arto superiore e dita del piede, con CC
estremamente gravi
F31A Altri interventi cardiovascolari con macchina cuore-polmone, con procedura complicante o
età < 1 anno o intervento vascolare maggiore, e CC estremamente gravi
F33A Interventi maggiori di ricostruzione vascolare senza macchina cuore-polmone, con intervento
multilivello o sull'aorta o reintervento chirurgico con CC estremamente gravi o terapia
intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse e intervento complesso
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F34A Altri interventi maggiori di ricostruzione vascolare senza macchina cuore-polmone con
procedure in più tempi o interventi specifici, e CC estremamente gravi
F34B Altri interventi maggiori di ricostruzione vascolare senza macchina cuore-polmone con
procedure in più tempi o intervento specifico
F35A Altri interventi cardiotoracici o ricostruzioni plastiche della parete toracica, con macchina
cuore-polmone
F35B Altri interventi cardiotoracici o ricostruzioni plastiche della parete toracica o circolazione
extracorporea
F36A Terapia intensiva complessa > 784 / 1380 punti risorse o intervento altamente complesso e
respirazione assistita > 95 ore con costellazione specifica
F41A Diagnostica cardiologica invasiva per infarto miocardico acuto con CC estremamente gravi

168
169

F41B Diagnostica cardiologica invasiva per infarto miocardico acuto
F49A Diagnostica cardiologica invasiva eccetto che per infarto miocardico acuto con intervento
complesso o con diagnosi complicante e CC estremamente gravi o procedura complicante

170

F49C

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Diagnostica cardiologica invasiva eccetto che per infarto miocardico acuto con intervento
complesso o con diagnosi complicante
F49D Diagnostica cardiologica invasiva eccetto che per infarto miocardico acuto, età > 13 giorni
F51A Inserzione endovascolare di stent nell'aorta con inserzione di stent specifici
F59A Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi con interventi in più tempi o
terapia a pressione negativa
F59B Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi e CC estremamente gravi o
procedura complicante
F59D Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi con intervento endovascolare
specifico
F60A Infarto miocardico acuto senza diagnostica cardiologica invasiva con CC estremamente gravi
F61A Endocardite infettiva con diagnosi complicante o procedura complicante o diagnostica
cardiologica invasiva
F61B Endocardite infettiva
F62C Insufficienza cardiaca e shock
F63A Trombosi venosa con CC gravi
F64Z Ulcera cutanea su malattie circolatorie
F66Z Arteriosclerosi coronarica
F67A Ipertensione con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
F69A Malattie valvolari cardiache con CC estremamente gravi
F69B Malattie valvolari cardiache
F70A Grave aritmia e arresto cardiaco, con CC estremamente gravi
F70B Grave aritmia e arresto cardiaco
F71A Aritmia cardiaca non grave e alterazioni della conduzione cardiaca elettrica, aterosclerosi
coronarica e angina pectoris instabile, con CC estremamente gravi
F73A Sincope e collasso, con CC estremamente gravi
F75B Altre malattie del sistema cardiovascolare con CC estremamente gravi, età > 17 anni
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F75C Altre malattie del sistema cardiovascolare o intervento vascolare, età < 18 anni
F90A Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse o terapia intensiva complessa specifica
con punti risorse per trattamento complesso IMC con procedura OR complessa

193

F90B

194
195

G02A
G02B

196
197
198

G09A
G11A
G18A

199

G19A

200

G21A

201
202

G21B
G22A

203

G29A Altra radioterapia per malattie e disturbi dell'apparato digerente, più di un giorno di
degenza, con CC estremamente gravi
G29B Altra radioterapia per malattie e disturbi dell'apparato digerente, più di un giorno di degenza

204
205
206
207
208

209
210
211
212
213

Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse o terapia intensiva complessa specifica
con punti risorse per trattamento complesso IMC
Interventi o diagnosi complicante su intestino tenue e crasso con CC estremamente gravi
Intervento complesso o con altro intervento su stomaco, esofago e duodeno e
malformazione congenita, età < 2 anni
Interventi per ernia con CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza
Piloromiotomia o anoproctoplastica e ricostruzione di ano e sfintere, età < 10 anni
Interventi su intestino tenue e crasso o altro intervento su stomaco, esofago e duodeno
senza radioterapia, con intervento altamente complesso o diagnostica complessa o
procedura complicante o CC estremamente gravi
Altri interventi su stomaco, esofago e duodeno con procedura complicante o per neoplasia
maligna o con CC estremamente gravi
Lisi di aderenze peritoneali o altri interventi su intestino, età < 16 anni o
ileostomia/colostomia
Lisi di aderenze peritoneali o altri interventi su intestino/enterostomia, età > 15 anni
Appendicectomia su peritonite con CC gravi ed età < 16 anni, più di un giorno di degenza

G33Z Procedure OR complesse in più tempi per malattie e disturbi dell'apparato digerente
G35Z Terapia a pressione negativa complessa per malattie e disturbi dell'apparato digerente o
diagnostica complessa con intervento complesso
G40Z Procedura complicante con intervento endoscopico specifico per malattie gravi dell'apparato
digerente
G46A Gastroscopia complessa con CC estremamente gravi o procedura complicante per malattia
grave, o CC estremamente gravi o gastroscopia complessa associata a intervento
complicante, età < 15 anni
G46B Gastroscopia complessa associata a intervento complicante o CC estremamente gravi, età >
14 anni, o malattia grave dell'apparato digerente ed età < 15 anni
G48A Colonscopia con CC gravi o intervento complicante o età < 15 anni con diagnosi specifica o
procedura complicante, più di un giorno di degenza
G48B Colonscopia con CC gravi o intervento complicante o età < 15 anni, più di un giorno di
degenza
G60A Neoplasia maligna dell'apparato digerente, più di un giorno di degenza con CC
estremamente gravi
G64A Malattia infiammatoria intestinale o altra grave malattia dell'apparato digerente, con CC
estremamente gravi
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231

232

233
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G67A Ulcera peptica con emorragia gastrointestinale più di un giorno di degenza e CC
estremamente gravi, o diagnosi specifica con dialisi o età < 3 anni o paraplegia / tetraplegia,
o terapia intensiva complessa > 196 / 119 punti risorse o trattamento complesso IMC > 196 /
184 punti
G72A Altre malattie da lievi a moderate dell'apparato digerente o dolore addominale o linfadenite
mesenterica, più di un giorno di degenza con CC estremamente gravi
G72B Altre malattie da lievi a moderate dell'apparato digerente o dolore addominale o linfadenite
mesenterica, più di un giorno di degenza e intervento specifico
H01A Interventi su pancreas e fegato con intervento complesso o terapia intensiva complessa >
196 / 360 punti risorse o CC estremamente gravi
H06Z Altre procedure OR epatobiliari e sul pancreas
H07A Colecistectomia specifica con neoplasia maligna o diagnostica complessa o ERCP
H07B Colecistectomia specifica, o colecistectomia per neoplasia maligna o diagnostica complessa o
ERCP
H09A Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici, senza intervento maggiore, senza
radioterapia, con CC estremamente gravi
H12A Miscellanea di interventi epatobiliari con CC estremamente gravi o intervento complesso
H33Z Procedure OR complesse in più tempi o terapia a pressione negativa complessa o terapia a
pressione negativa con intervento specifico o respirazione assistita > 95 ore con terapia
intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
H41A ERCP con CC estremamente gravi o terapia fotodinamica con terapia intensiva complessa /
trattamento complesso IMC > 196 / 360 punti risorse
H41B ERCP con CC estremamente gravi o terapia fotodinamica
H41C ERCP con CC gravi o neoplasia maligna o età < 3 anni
H60B Cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o interventi endoscopici sull'esofago, con CC
estremamente gravi, più di un giorno di degenza
H60C Cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o interventi endoscopici sull'esofago, più di
un giorno di degenza
H61A Neoplasia maligna dell'apparato epatobiliare e del pancreas, più di un giorno di degenza con
CC estremamente gravi o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato
H62A Neoplasie del pancreas eccetto neoplasia maligna con CC estremamente gravi e più di un
giorno di degenza
H63A Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive
specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato con CC estremamente gravi
o procedura complicante, e diagnostica complessa, più di un giorno di degenza
H63B Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive
specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato con CC estremamente gravi
o procedura complicante, più di un giorno di degenza
H63C Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive
specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato, età < 16 anni
H64A Malattie della cistifellea e delle vie biliari con CC estremamente gravi o procedura
complicante
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I02B

236

I05A

237

I08A

238

I08C

239

I09A

240

I10A

241
242

I11A
I12A

243

I12B

244

I12C

245

I13A

246

I13B

247
248
249
250

I13D
I14Z
I17Z
I20A

251

I20C

252
253

I20F
I21A

254

I22Z

255

I23A

Trapianto di tessuto / cute altamente impegnativo, eccetto che nella mano o procedure OR
specifiche in quattro tempi o intervento microvascolare, senza procedura complicante,
intervento su localizzazioni multiple o grave lesione dei tessuti molli, con CC estremamente
gravi
Sostituzione articolare o revisione agli arti superiori con CC estremamente gravi o intervento
bilaterale specifico o intervento su localizzazioni multiple
Altri interventi su anca e femore, CC estremamente gravi con intervento multiplo o procedura
complessa, o diagnostica complessa, età < 12 anni
Altri interventi su anca e femore con intervento multiplo, procedura complessa, diagnostica
complessa o intervento specifico o CC estremamente gravi
Fusione vertebrale con CC estremamente gravi o intervento complesso o terapia intensiva
complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
Altri interventi sulla colonna vertebrale o trazione con dispositivo Halo con CC estremamente
gravi o intervento combinato specifico
Ricostruzione per malformazione o allungamento di arti, età < 18 anni
Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su sistema
muscoloscheletrico e tessuto connettivo con CC estremamente gravi
Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su sistema
muscoloscheletrico e tessuto connettivo con CC gravi o revisione del ginocchio
Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su sistema
muscoloscheletrico e tessuto connettivo
Interventi su omero, tibia, perone e caviglia, con intervento multiplo, intervento bilaterale
specifico, procedura/diagnostica complessa, con intervento su localizzazioni multiple o
procedura specifica
Interventi su omero, tibia, perone e caviglia, con intervento multiplo, intervento bilaterale
specifico o procedura/diagnostica complessa
Interventi su omero, tibia, perone e caviglia con intervento complicante, età > 15 anni
Revisione di moncone di amputazione
Interventi chirurgici sulle ossa facciali
Interventi sul piede con interventi multipli altamente complessi o con intervento altamente
complesso con diagnostica complessa, più di un giorno di degenza
Interventi sul piede con intervento complesso con diagnostica complessa, od osteomielite /
artrite, età < 16 anni, più di un giorno di degenza
Interventi sul piede, più di un giorno di degenza, età < 16 anni
Interventi specifici su anca e femore o interventi complessi su gomito e avambraccio, con CC
estremamente gravi
Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano con CC gravi o procedura complicante o
intervento su localizzazioni multiple o grave lesione dei tessuti molli
Interventi specifici eccetto che su anca e femore, con intervento complicante o età < 12 anni

256

I23B

257
258

I27A
I27B
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Interventi specifici eccetto che su anca e femore, età > 11 anni e intervento specifico sulla
colonna vertebrale
Interventi sui tessuti molli con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
Interventi sui tessuti molli, età < 16 anni
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I31Z

260

I32A

261

I50Z

262

I54Z

263

I60A

264
265
266
267

I64A
I64B
I64C
I65B

268

I66A

269

I68A

270

I68C

271

I68D

272
273
274

I69A
I69B
I74A

Interventi multipli complessi sul gomito e avambraccio o distrazione transarticolare dei
tessuti molli per anomalie congenite della mano
Interventi su polso e mano con intervento complesso in più tempi, più di un giorno di
degenza
Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano, senza procedura complicante, senza
intervento su localizzazioni multiple
Radioterapia per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo,
meno di 9 sedute di irradiazione
Fratture del bacino, del collo del femore e del femore con paraplegia / tetraplegia o età < 3
anni, più di un giorno di degenza
Osteomielite con CC estremamente gravi o età < 2 anni, più di un giorno di degenza
Osteomielite, età < 16 anni e più di un giorno di degenza
Osteomielite, età > 15 anni e più di un giorno di degenza
Neoplasia maligna del tessuto connettivo inclusa frattura patologica, età > 15 anni e più di
un giorno di degenza
Altre malattie del tessuto connettivo con CC estremamente gravi o diagnosi specifica, più di
un giorno di degenza
Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati chirurgicamente
con CC estremamente gravi o diagnostica complessa con CC estremamente gravi, e discite o
spondilopatia infettiva, più di un giorno di degenza
Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati chirurgicamente
con CC gravi e più di un giorno di degenza
Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati chirurgicamente,
età < 16 anni e più di un giorno di degenza
Malattie dell'osso e artropatie, età < 16 anni e più di un giorno di degenza
Malattie dell'osso e artropatie, età > 15 anni e più di un giorno di degenza
Traumatismi di avambraccio, polso, mano o piede con CC gravi, più di un giorno di degenza

275

I75A

276

I75B

277

I76A

278

I98Z

279

J02A

280
281
282

J03B
J06A
J08A

283
284

J09A
J14Z
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Traumatismi gravi dell'arto superiore o inferiore con CC estremamente gravi, più di un giorno
di degenza
Traumatismi gravi agli arti superiori o inferiori o tendinite, miosite e borsite, età < 16 anni e
più di un giorno di degenza
Altre malattie del tessuto connettivo e CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza
Terapia a pressione negativa complessa per malattie e disturbi del sistema
muscoloscheletrico e tessuto connettivo
Trapianto di cute, plastica con lembo, linfoadenectomia estesa, trapianto di tessuti con
anastomosi microvascolare con terapia a pressione negativa complessa o CC estremamente
gravi o intervento complesso in più tempi o brachiterapia
Interventi sulla pelle degli arti inferiori per ulcera o infezione / infiammazione
Mastectomia specifica con impianto di protesi e chirurgia plastica per neoplasia maligna
Altro trapianto cutaneo o sbrigliamento con diagnostica complessa o con intervento
supplementare su capo e collo, con CC estremamente gravi
Interventi pilonidali e perianali, età < 16 anni
Chirurgia plastica della mammella per neoplasia maligna
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J22A

286

J61A

287

J61B

288

J61C

289

J61D

290

J62A

Altro trapianto cutaneo o sbrigliamento senza intervento complesso, senza diagnostica
complessa, con copertura dei tessuti molli
Malattie gravi della pelle e più di un giorno di degenza o ulcera cutanea per paraplegia o
tetraplegia senza malattia moderatamente grave della pelle o con CC estremamente gravi e
diagnostica complessa o età > 17 anni
Gravi malattie della pelle e più di un giorno di degenza, con diagnostica complessa o età >
17 anni
Malattie moderatamente gravi della pelle e più di un giorno di degenza o ulcera cutanea per
paraplegia o tetraplegia, età < 16 anni
Malattie moderatamente gravi della pelle e più di un giorno di degenza o ulcera cutanea per
paraplegia o tetraplegia, età > 15 anni
Neoplasia maligna della mammella, più di un giorno di degenza con CC estremamente gravi

291

J64A

Infezione / infiammazione della pelle e del tessuto sottocutaneo con CC estremamente gravi

292
293

J67A Malattie da lievi a moderate della pelle con CC gravi
K06A Interventi su tiroide, paratiroide e dotto tireoglosso, con paratiroidectomia / tiroidectomia
mediante sternotomia o per neoplasia maligna con CC gravi o CC estremamente gravi

294

K15A Radioterapia per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, più di un giorno di degenza,
eccetto radioiodioterapia
K60A Diabete mellito, età < 16 anni, con trattamento complesso multimodale per diabete mellito

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

307
308

K60B Diabete mellito o disturbi nutrizionali gravi con CC estremamente gravi, o diabete mellito con
diagnosi complicante
K60C Diabete mellito o disturbi nutrizionali gravi, età < 6 anni o età < 16 anni con CC gravi o
diagnosi specifica
K60E Diabete mellito, età > 5 e < 16 anni
K62A Miscellanea di disturbi del metabolismo su paraplegia/tetraplegia o con diagnosi complicanti
K62B Miscellanea di disturbi del metabolismo eccetto che su paraplegia/tetraplegia
K63A Disturbi congeniti del metabolismo, più di un giorno di degenza, età < 16 anni o CC
estremamente gravi
K64A Malattie endocrine, con diagnostica complessa e CC estremamente gravi e più di un giorno
di degenza
K64B Malattie endocrine, età < 16 anni o procedura specifica
K64C Malattie endocrine, età > 15 anni con diagnostica complessa o CC estremamente gravi o
diagnostica con radioiodio complessa o procedura specifica
L02Z Inserzione chirurgica di catetere per dialisi peritoneale
L03Z Interventi su rene e uretere e interventi maggiori sulla vescica per neoplasia, età < 19 anni o
con CC estremamente gravi, o eccetto che per neoplasia con CC estremamente gravi o
intervento combinato
L06A Interventi minori sulla vescica con CC estremamente gravi
L08A Interventi complessi sull'uretra con procedura impegnativa
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309
310

311
312
313

314
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L09A

Altri interventi per malattie dell'apparato urinario, età < 16 anni o con CC estremamente
gravi o per neoplasie o intervento specifico
L10A Ricostruzione della vescica e tasca continente per neoplasia o intervento multiviscerale o
interventi su rene e uretere e interventi maggiori sulla vescica per neoplasie, età < 19 anni o
CC estremamente gravi o intervento combinato, con intervento maggiore sull'intestino, con
CC estremamente gravi
L12Z Radioterapia per malattie e disturbi dell'apparato urinario, più di un giorno di degenza
L13A Interventi su rene e uretere e interventi maggiori sulla vescica per neoplasia, età > 18 anni,
senza intervento combinato, con CC gravi
L18A Interventi complessi transuretrali, percutanei-transuretrali e altri interventi retroperitoneali
complessi senza litotripsia extracorporea con onde d'urto (ESWL) con CC estremamente gravi

316
317
318

Interventi transuretrali eccetto prostatectomia e ureterorenoscopie complesse, con CC
estremamente gravi
L37A Terapia intensiva complessa o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse e
procedure OR complesse
L37B Terapia intensiva complessa o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
L60C Insufficienza renale, più di un giorno di degenza, con dialisi o CC estremamente gravi
L62A Neoplasie dell'apparato urinario con CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza

319
320

L62B
L63A

321

L63B

322

L64A

323

L68A

324

L69A

325
326
327
328
329
330

L72Z
M01A
M02A
M03A
M04A
M09A

331
332

M11A
M37Z

333

M60A

315

L20A
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Neoplasie dell'apparato urinario, età < 16 anni, più di un giorno di degenza
Infezioni dell'apparato urinario con CC estremamente gravi, età < 6 anni, più di un giorno di
degenza
Infezioni dell'apparato urinario con CC estremamente gravi, età > 5 anni, più di un giorno di
degenza
Calcolosi urinaria e ostruzione delle vie urinarie con CC estremamente gravi o stenosi
uretrale, altre malattie da lievi a moderate dell'apparato urinario o disturbi e sintomi
dell'apparato urinario o uretrocistoscopia, più di un giorno di degenza
Altre malattie moderatamente gravi dell'apparato urinario o paralisi vescicale, più di un
giorno di degenza, età < 16 anni
Altre malattie gravi dell'apparato urinario, più di un giorno di degenza con CC estremamente
gravi o età < 12 anni
Microangiopatia trombotica o sindrome emolitica uremica, più di un giorno di degenza
Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC estremamente gravi
Prostatectomia transuretrale con CC estremamente gravi
Interventi sul pene, età < 18 anni
Interventi sul testicolo con CC estremamente gravi
Procedure OR sull'apparato genitale maschile per neoplasia maligna con CC estremamente
gravi o intervento specifico sulla pelvi maschile
Distruzione laser della prostata e CC estremamente gravi
Interventi maggiori su intestino o vescica o procedure complicanti con intervento chirurgico
specifico o interventi in più tempi per malattie e disturbi dell'apparato genitale maschile o
terapia a pressione negativa
Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile, più di un giorno di degenza ed età < 12
anni o con CC estremamente gravi
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351
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355
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357
358

DRG

Testo

N01A Eviscerazione pelvica nella donna, vulvectomia radicale, isterectomia specifica o intervento
addominale maggiore con linfoadenectomia, o citoriduzione per neoplasia maligna, con CC
estremamente gravi o terapia intensiva complessa > 119 punti risorse
N02A Interventi su utero e annessi o linfoadenectomia radicale per neoplasia maligna dell'apparato
genitale femminile, con CC estremamente gravi o terapia intensiva complessa > 119 punti
risorse
N04A Isterectomia eccetto che per neoplasia maligna, con CC gravi o intervento impegnativo
N05A Ovariectomia e interventi complessi sulle tube eccetto che per neoplasia maligna, con CC
gravi
N06A Interventi ricostruttivi complessi sull'apparato genitale femminile, con CC gravi o procedura
complicante
N13A Interventi maggiori su vagina, cervice e vulva con diagnosi specifica
N60A Neoplasia maligna dell'apparato genitale femminile, più di un giorno di degenza ed età < 16
anni o CC estremamente gravi e seduta di irradiazione
O01A Parto cesareo e dialisi, o terapia intrauterina complessa del feto
O50A Trattamento ospedaliero prima del parto da 28 giorni con costellazione specifica
O60A Parto vaginale con diagnosi complicanti multiple, di cui almeno una grave, o tromboembolia
durante il periodo di gestazione, durata della gravidanza fino a 33 settimane compiute
O65A Altro ricovero preparto con CC gravi o diagnostica complessa, durata della gravidanza da 20
a 33 settimane compiute, più di un giorno di degenza
O65B Altro ricovero preparto con CC gravi o diagnostica complessa, durata della gravidanza fino a
19 o da 26 a 33 settimane compiute, più di un giorno di degenza
P02A Interventi cardiotoracici o vascolari sul neonato con respirazione assistita > 240 ore
P02B Interventi cardiotoracici o vascolari sul neonato, respirazione assistita > 95 ore
P02C Interventi cardiotoracici o vascolari sul neonato
P03A Neonato, peso all'ammissione 1000 - 1499 g con respirazione assistita > 479 ore o con
terapia intensiva complessa > 2058 punti risorse
P03B Neonato, peso all'ammissione 1000 - 1499 g con problemi gravi multipli
P03C Neonato, peso all'ammissione 1000 - 1499 g con procedura OR significativa o respirazione
assistita > 95 ore o terapia intensiva complessa < 392 punti risorse
P04A Neonato, peso all'ammissione 1500 - 1999 g con problemi gravi multipli o procedure OR
complesse in più tempi, respirazione assistita > 240 ore
P04B Neonato, peso all'ammissione 1500 - 1999 g, con problemi gravi multipli o procedure OR
complesse in più tempi o respirazione assistita < 241 ore
P04C Neonato, peso all'ammissione 1500 - 1999 g con procedura OR significativa o respirazione
assistita > 95 ore o terapia intensiva complessa < 392 punti risorse
P05A Neonato, peso all'ammissione > 1999 g, con problemi gravi multipli e respirazione assistita >
240 ore
P05B Neonato, peso all'ammissione > 1999 g, con procedura OR significativa o respirazione
assistita > 95 ore, con problemi gravi multipli, respirazione assistita < 241 ore
P05C Neonato, peso all'ammissione > 1999 g con procedura OR significativa o respirazione
assistita > 95 ore o terapia intensiva complessa > 392 punti risorse
P37Z Neonato con terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 4900 punti risorse
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P61A Neonato, peso all'ammissione < 1000 g con procedura OR significativa
P61B Neonato, peso all'ammissione < 1000 g
P63Z Neonato, peso all'ammissione 1000 - 1249 g o con respirazione assistita > 47 ore e < 96 ore
o trattamento complesso IMC > 392 punti risorse
P64Z Neonato, peso all'ammissione 1250 - 1499 g
P65A Neonato, peso all'ammissione 1500 - 1999 g, con problemi gravi multipli
P65B Neonato, peso all'ammissione 1500 - 1999 g, con respirazione assistita > 24 ore e < 96 ore o
con problemi gravi
P65C Neonato, peso all'ammissione 1500 - 1999 g, con altro problema
P66A Neonato, peso all'ammissione 2000 - 2499 g con problemi gravi multipli o peso
all'ammissione > 2499 g con costellazioni specifiche o trattamento complesso IMC > 392
punti risorse
P66B Neonato, peso all'ammissione 2000 - 2499 g o peso all'ammissione > 2499 g con
costellazioni specifiche, con respirazione assistita > 24 ore e < 96 ore o con problema grave

368
369

P66C Neonato, peso all'ammissione 2000 - 2499 g con altro problema
P67A Neonato, peso all'ammissione > 2499 g con problemi gravi multipli o sindrome da astinenza

370

P67B Neonato, peso all'ammissione > 2499 g con problema grave o altro problema, più di un
giorno di degenza o con procedura OR non significativa, con diagnosi complicante o
costellazione specifica
P67C Neonato, peso all'ammissione > 2499 g con altro problema, più di un giorno di degenza o
con procedura OR non significativa, con costellazione specifica
Q02A Miscellanea di procedure OR per malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema
immunitario, con CC estremamente gravi
Q03A Interventi minori per malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario,
età < 18 anni
Q60A Malattie del sistema reticoloendoteliale e immunitario e disturbi della coagulazione con
diagnostica specifica complessa o procedura complicante, e più di un giorno di degenza
Q60B Malattie del sistema reticoloendoteliale e immunitario e disturbi della coagulazione con
diagnostica complessa o CC estremamente gravi, e più di un giorno di degenza
Q61A Malattie dei globuli rossi con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
Q61B Malattie dei globuli rossi
R01A Interventi chirurgici per neoplasie ematologiche e solide e più di un giorno di degenza o
trattamento complesso per agenti patogeni multiresistenti da 14 giorni di trattamento, e
chemioterapia altamente complessa
R01B Interventi chirurgici per neoplasie ematologiche e solide e più di un giorno di degenza o
trattamento complesso per agenti patogeni multiresistenti da 14 giorni di trattamento, con
procedura complessa o complicante e CC estremamente gravi, o terapia intensiva complessa
> 196 / 360 punti risorse
R01C Interventi chirurgici per neoplasie ematologiche e solide e più di un giorno di degenza o
trattamento complesso per agenti patogeni multiresistenti da 14 giorni di trattamento, con
procedura complessa o complicante o CC estremamente gravi, età < 18 anni

371
372
373
374
375
376
377
378

379

380
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R01D Interventi chirurgici per neoplasie ematologiche e solide e più di un giorno di degenza o
trattamento complesso per agenti patogeni multiresistenti da 14 giorni di trattamento, con
procedura complessa o complicante o CC estremamente gravi, età > 17 anni
R50A Chemioterapia altamente complessa, due schemi terapeutici, con diagnostica complessa o
terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
R50B Chemioterapia altamente complessa, due schemi terapeutici
R60A Leucemia mieloide acuta, più di un giorno di degenza o prelievo autologo di cellule staminali
o graft versus host disease, con costellazione impegnativa e diagnostica complessa o
procedura complicante
R60B Leucemia mieloide acuta, più di un giorno di degenza o prelievo autologo di cellule staminali
o graft versus host disease, con costellazione impegnativa, o età < 18 anni e CC
estremamente gravi, o procedura complicante o diagnostica complessa o terapia intensiva
complessa > 196 / 360 punti risorse
R60C Leucemia mieloide acuta, più di un giorno di degenza o prelievo autologo di cellule staminali
o graft versus host disease con dialisi o CC estremamente gravi
R61A Linfoma e leucemia non acuta, con diagnostica complessa o età < 8 anni e terapia intensiva
complessa < 196 / 360 punti risorse o posizionamento di port o procedura complicante, o
dialisi o CC estremamente gravi o età < 18 anni con procedura complicante, più di un giorno
di degenza
R61B Linfoma e leucemia non acuta con dialisi o CC estremamente gravi o diagnostica complessa
o età < 18 anni, più di un giorno di degenza
R61D Linfoma e leucemia non acuta, più di un giorno di degenza
R62B Altre neoplasie ematologiche e solide con osteolisi o CC estremamente gravi, più di un
giorno di degenza
R63A Altra leucemia acuta con chemioterapia intensiva o diagnostica complessa o chemioterapia
moderata con CC estremamente gravi, ed età < 18 anni con CC estremamente gravi, o
diagnostica complessa, più di un giorno di degenza
R63B Altra leucemia acuta con chemioterapia intensiva o chemioterapia moderata con CC
estremamente gravi, e diagnostica complessa o impianto di port, più di un giorno di degenza
Altra leucemia acuta, più di un giorno di degenza
Malattia da HIV con procedura OR
Neoplasia maligna su malattia da HIV
Infezione su malattia da HIV con diagnostica complessa e CC estremamente gravi o
setticemia con malattia da HIV specifica o procedura complicante
S63B Infezione su malattia da HIV
S65Z Altri disturbi su malattia da HIV
T01A Procedura OR o sbrigliamento esteso per malattie infettive e parassitarie con procedura OR
complessa, procedura complicante o su esiti di trapianto d'organo
T01B Procedura OR o sbrigliamento esteso per malattie infettive e parassitarie per setticemia
T01C Procedura OR o sbrigliamento esteso per malattie infettive e parassitarie, età < 16 anni
T60A Setticemia con procedura complicante o su esiti di trapianto d'organo, con CC estremamente
gravi, o terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse o trattamento complesso per
agenti patogeni multiresistenti da 14 giorni di trattamento
R63E
S01Z
S62Z
S63A
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T60B

404

T60C

405

T60D

406
407

T60F
T61A

408
409
410
411
412

T62A
T62B
T63A
T63B
T64A

413

T64B

414
415

U01A
U42A

Setticemia con procedura complicante o su esiti di trapianto d'organo o CC estremamente
gravi
Setticemia con procedura complicante o esiti di trapianto d'organo ed età < 16 anni o
paraplegia / tetraplegia o procedura specifica, o CC estremamente gravi ed età < 16 anni o
paraplegia / tetraplegia o procedura specifica
Setticemia con procedura complicante o esiti di trapianto d'organo ed età > 15 anni, o CC
estremamente gravi ed età < 15 anni
Setticemia, età > 9 anni, più di un giorno di degenza
Infezioni postoperatorie e post-traumatiche con procedura complicante, diagnosi
complicante o CC estremamente gravi
Febbre di origine sconosciuta con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
Febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni e più di un giorno di degenza
Malattia di origine virale su esiti di trapianto d'organo
Malattia di origine virale su infezione da citomegalovirus
Altre malattie infettive e parassitarie, con diagnostica complessa o più di un giorno di
degenza, età < 6 anni
Altre malattie infettive e parassitarie, con diagnostica complessa o più di un giorno di
degenza, età > 5 anni
Intervento di trasformazione del sesso con intervento complesso
Terapia del dolore multimodale per malattie e disturbi psichici, 21 e più giorni di trattamento

416

U42B Terapia del dolore multimodale per malattie e disturbi psichici, da 14 a 20 giorni di
trattamento
U42C Terapia del dolore multimodale per malattie e disturbi psichici, da 7 a 13 giorni di
trattamento
U61B Schizofrenia o disturbi psicotici acuti, più di un giorno di degenza
U64A Disturbi ansiosi o altri disturbi affettivi e somatoformi, età < 16 anni o CC estremamente
gravi, più di un giorno di degenza
U66A Disturbi del comportamento alimentare, ossessivi-compulsivi e della personalità o disturbi
psichici nell’infanzia, con diagnosi complicante e più di un giorno di degenza, o terapia
intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 184 punti risorse, o trattamento
complesso
V02A Dipendenza, intossicazione, disturbi comportamentali multipli con demenza o delirio e
disturbo psichico a causa di disturbi della funzione cerebrale, più di un giorno di degenza

417
418
419
420

421

422
423
424
425

426
427

W02A Politrauma con intervento specifico con procedura complicante o intervento su localizzazioni
multiple, o trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse
W02B Politrauma con interventi specifici o riabilitazione geriatrica acuta da 14 giorni di trattamento
W02C Politrauma con procedura OR o respirazione assistita > 24 ore
X01A Intervento di ricostruzione per traumatismi con procedura complessa, intervento su
localizzazioni multiple, plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare o
diagnostica complessa o procedura complessa, con CC estremamente gravi
X01B Interventi di ricostruzione per traumatismi
X06A Altri interventi per altri traumatismi con CC estremamente gravi
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X33Z Procedure OR complesse in più tempi per traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici di
droghe e farmaci
X60A Traumatismi e reazioni allergiche con CC estremamente gravi o terapia intensiva complessa >
196 / 119 punti risorse, più di un giorno di degenza
X60B Traumatismi e reazioni allergiche, età < 16 anni, più di un giorno di degenza
Y02B Altre ustioni con trapianto di pelle e procedura impegnativa
Y02C Altre ustioni con trapianto di pelle o intervento specifico
Y62A Altre ustioni con ampio sbrigliamento o ustione grave o terapia intensiva complessa > 196 /
360 punti risorse, più di un giorno di degenza
Y62B Altre ustioni e più di un giorno di degenza, età < 6 anni
Y62C Altre ustioni e più di un giorno di degenza, età > 5 anni
Z65A Disturbi, sintomi, altre anomalie e trattamento ulteriore con diagnosi e procedura specifiche,
più di un giorno di degenza
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