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MDC 16 Malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario: Struttura

MDC
16
Si

Diagnosi
principale per
MDC 16

No
17

0

Si

PARTIZIONE OPERATORIA
Interventi sulla
milza

Si
Q01Z

2

No

16

Miscellanea di
procedure OR
per malattie del
sangue e degli
organi
emopoietici

Si
Si

CC
estremamente
gravi

Q02A

1

No
Q02B

4

No
Interventi
minori per
malattie del
sangue, degli
organi
emopoietici e
del sistema
immunitario
No

Si
Q03A

Si
Età < 18 anni

9

No
Q03B

10

PARTIZIONE MEDICA
Si
Si

Malattie del
sistema
reticoloendoteliale
e immunitario e
disturbi della
coagulazione

Si

Lesione della
milza o
procedura
complicante ed
età < 16 anni

Q60A
Si
Q60B

No
Età < 16 anni

11

No

Diagnostica
complessa

Q60C

12

Si
Q60D

No

No

7

Età < 16 anni

13

No
Q60E

14

2
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2
Si

Si

Malattie dei
globuli rossi

Anemia
aplastica o con
diagnostica
complessa e
CC
estremamente
gravi

Si

No

Età < 16 anni o
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diagnostica
complessa e
CC
estremamente
gravi

Si
Q61A

Q61B

960Z

4

5

Si
Q61C
No

CC
estremamente
gravi

6

Si
No

Q61D
Diagnostica
complessa

8

No
Q61E
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MDC 16 Malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario: Definizioni DRG

Logica decisionale MDC 16
Diagnosi principale nella tabella MDC16-0

Diagnosi principale per MDC 16 (MDC16-0)
A28.1
C95.8
D15.0
D18.10
D18.11
D18.12
D18.13
D18.18
D18.19
D36.0
D47.2
D50.0
D50.1
D50.8
D50.9
D51.0
D51.1
D51.2
D51.3
D51.8
D51.9
D52.0
D52.1
D52.8
D52.9
D53.0
D53.1
D53.2
D53.8
D53.9
D55.0
D55.1
D55.2
D55.3
D55.8
D55.9
D56.0
D56.1
D56.2
D56.3
D56.4
D56.8
D56.9
D57.0
D57.1
D57.2
D57.3
D57.8
D58.0
D58.1
D58.2
D58.8
D58.9
D59.0
D59.1
D59.2
D59.4
D59.5
D59.6
D59.8
D59.9

Malattia da graffio di gatto
Leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard
Tumore benigno: Timo
Linfangioma: Igroma cistico del collo
Linfangioma: ascella
Linfangioma: inguinale
Linfangioma: retroperitoneale
Linfangioma: altre sedi
Linfangioma: sede non specificata
Tumore benigno: Linfonodi
Gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS)
Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue
(cronica)
Disfagia sideropenica
Altre anemie da deficit di ferro
Anemie da deficit di ferro non specificate
Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore
intrinseco
Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento
selettivo di vitamina B12 con proteinuria
Deficit di transcobalamina II
Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B12
Altre anemie da deficit di vitamina B12
Anemia da deficit di vitamina B12 non specificata
Anemia da deficit alimentare di folati
Anemia da deficit di folati indotta da farmaci
Altre anemie da deficit di folati
Anemia da deficit di folati non specificata
Anemia da deficit proteico
Altre anemie megaloblastiche, non classificate altrove
Anemia da scorbuto
Altre anemie nutrizionali specificate
Anemia nutrizionale non specificata
Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD]
Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del glutatione
Anemia dovuta a difetti degli enzimi glicolitici
Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei nucleotidi
Altre anemie dovute a difetti enzimatici
Anemia dovuta a difetto enzimatico, non specificata
Alfa talassemia
Beta talassemia
Delta-beta talassemia
Tratto talassemico
Persistenza ereditaria di emoglobina fetale
Altre talassemie
Talassemia non specificata
Anemia drepanocitica con crisi
Anemia drepanocitica, senza crisi
Malattie drepanocitiche, doppia eterozigosi
Tratto drepanocitico
Altre malattie drepanocitiche
Sferocitosi ereditaria
Ellissocitosi ereditaria
Altre emoglobinopatie
Altre anemie emolitiche ereditarie specificate
Anemia emolitica ereditaria non specificata
Anemia emolitica autoimmune da farmaci
Altre anemie emolitiche autoimmuni
Anemia emolitica non autoimmunne da farmaci
Altre anemie emolitiche non autoimmuni
Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava-Micheli]
Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre cause esterne
Altre anemie emolitiche acquisite
Anemia emolitica acquisita non specificata
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D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D63.0
D63.8
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D64.4
D64.8
D64.9
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D66
D67
D68.00
D68.01
D68.09
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.31
D68.32
D68.33
D68.34
D68.35
D68.38
D68.4
D68.5
D68.6
D68.8
D68.9
D69.0
D69.1
D69.2
D69.3
D69.40
D69.41
D69.52
D69.53

Aplasia pura acquisita cronica della serie rossa
Aplasia pura acquisita transitoria della serie rossa
Altre aplasie pure acquisite della serie rossa
Aplasia pura acquisita della serie rossa non specificata
Anemia aplastica costituzionale
Anemia aplastica da citostatici
Altra anemia aplastica indotta da farmaci
Anemia aplastica indotta da farmaci, non specificata
Anemia aplastica da altri agenti esterni
Anemia aplastica idiopatica
Altre anemie aplastiche specificate
Anemia aplastica non specificata
Anemia acuta post-emorragica
Anemia in malattia neoplastica {C00-D48}
Anemia in altre malattie croniche classificate altrove
Anemia sideroblastica ereditaria
Anemia sideroblastica secondaria, da malattia
Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine
Altre anemie sideroblastiche
Anemia diseritropoietica congenita
Altre anemie specificate
Anemia non specificata
Afibrinogenemia acquisita
Coagulazione intravasale disseminata [CID, DIC]
Emorragia fibrinolitica acquisita
Sindrome da defibrinazione, non specificata
Deficit ereditario del fattore VIII
Deficit ereditario del fattore IX
Malattia di Von Willebrand ereditaria
Malattia di Von Willebrand acquisita
Malattia di Von Willebrand, non specificata
Deficit ereditario del fattore XI
Deficit ereditario del fattore I
Deficit ereditario del fattore II
Deficit ereditario del fattore V
Deficit ereditario del fattore VII
Deficit ereditario del fattore X
Deficit ereditario del fattore XII
Deficit ereditario del fattore XIII
Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione
Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il fattore
VIII
Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri
fattori della coagulazione
Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della vitamina K)
Diatesi emorragica da eparine
Diatesi emorragica da altri anticoagulanti
Altra diatesi emorragica da altri anticorpi non specificati
Deficit acquisito di fattore della coagulazione
Trombofilia primaria
Altre forme di trombofilia
Altri difetti della coagulazione specificati
Difetto della coagulazione non specificato
Porpora allergica
Difetti qualitativi delle piastrine
Altre porpore non trombocitopeniche
Porpora trombocitopenica idiopatica
Altra trombocitopenia primitiva: Specificata come refrattaria alla
trasfusione
Altra trombocitopenia primitiva: Non specificata come refrattaria
alla trasfusione
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo I
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II

16
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D69.57
D69.58
D69.59
D69.60
D69.61
D69.80
D69.88
D69.9
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14

16
DP

D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D71
D72.0
D72.1
D72.8
D72.9
D73.0
D73.1
D73.2
D73.3
D73.4
D73.5
D73.8
D73.9
D74.0
D74.8
D74.9
D75.0
D75.1
D75.8
D75.9
D77
D80.0
D80.1
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D80.6
D80.7
D80.8
D80.9
D81.0
D81.1
D81.2
D81.4
D81.6
D81.7
6

Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria
alla trasfusione
Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Trombocitopenia secondaria, non specificata
Trombocitopenia non specificata: Specificata come refrattaria
alla trasfusione
Trombocitopenia non specificata: Non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Diatesi emorragica da inibitori dell’aggregazione dei trombociti
Altre diatesi emorragiche specificate
Condizioni emorragiche non specificate
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati
Anomalie genetiche dei leucociti
Eosinofilia
Altri disturbi specificati dei globuli bianchi
Disturbo dei globuli bianchi non specificato
Iposplenismo
Ipersplenismo
Splenomegalia congestizia cronica
Ascesso splenico
Cisti splenica
Infarto splenico
Altre malattie della milza
Malattia della milza non specificata
Metaemoglobinemia congenita
Altre metaemoglobinemie
Metaemoglobinemia non specificata
Eritrocitosi familiare
Policitemia secondaria
Altre malattie specificate del sangue e degli organi ematopoietici
Malattia del sangue e degli organi ematopoietici non specificata
Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie
classificate altrove
Ipogammaglobulinemia ereditaria
Ipogammaglobulinemia non familiare
Deficit selettivo di immunoglobuline A [IgA]
Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG]
Deficit selettivo di immunoglobuline M [IgM]
Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [IgM]
Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con
iperimmunoglobulinemia
Ipogammaglobulinemia transitoria dell'infanzia
Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di
produzione di anticorpi
Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione
di anticorpi, non specificata
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia
reticolare
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di
linfociti T e B
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o
normale numero di linfociti B
Sindrome di Nezelof
Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I
Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II

D81.8
D81.9
D82.0
D82.1
D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D84.0
D84.1
D84.8
D84.9
D89.0
D89.2
D89.3
D89.8
D89.9
D90
E32.0
E32.1
E32.8
E32.9
E83.1
I88.1
I88.8
I88.9
I89.8
I89.9
L04.0
L04.1
L04.2
L04.3
L04.8
L04.9
P53
P55.0
P55.1
P55.8
P55.9
P60
P61.0
P61.2
P61.3
P61.4
P61.5
P61.6
Q89.00
Q89.01
Q89.08
R16.1
R23.3
R59.0
R59.1
R59.9
R71
R72

Altre immunodeficienze combinate
Immunodeficienza combinata non specificata
Sindrome di Wiskott-Aldrich
Sindrome di Di George
Immunodeficienza con nanismo micromelico
Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di
Epstein-Barr
Sindrone da iperimmunoglobulina E [IgE]
Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori specificati
Immunodeficienza associata a difetto maggiore non specificato
Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto
quantitativo e funzionale dei linfociti B
Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei
linfociti T immunoregolatori
Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i
linfociti B o T
Altre immunodeficienze comuni variabili
Immunodeficienza comune variabile non specificata
Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [LFA-1]
Difetti nel sistema del complemento
Altre immunodeficienze specificate
Immunodeficienza non specificata
Ipergammaglobulinemia policlonale
Ipergammaglobulinemia non specificata
Sindrome da ricostituzione immunitaria
Altri disturbi specificati del sistema immunitario, non classificati
altrove
Disturbo del sistema immunitario, non specificato
Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione,
chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi
Iperplasia persistente del timo
Ascesso timico
Altre malattie del timo
Malattia del timo non specificata
Disturbi del metabolismo del ferro
Linfadenite cronica, diversa dalla mesenterica
Altre forme di linfadenite non specifica
Linfadenite non specifica non specificata
Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi linfatici e dei
linfonodi
Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi non
specificati
Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo
Linfadenite acuta del tronco
Linfadenite acuta dell' arto superiore
Linfadenite acuta dell' arto inferiore
Linfadenite acuta di altre parti del corpo
Linfadenite acuta non specificata
Malattia emorragica del feto e del neonato
Isoimmunizzazione Rh del feto e del neonato
Isoimmunizzazione AB0 del feto e del neonato
Altre malattie emolitiche del feto e del neonato
Malattia emolitica del feto e del neonato non specificata
Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato
Trombocitopenia transitoria neonatale
Anemia del prematuro
Anemia congenita da perdita di sangue fetale
Altre anemie congenite non classificate altrove
Neutropenia transitoria neonatale
Altri disturbi transitori della coagulazione neonatale
Splenomegalia congenita
Asplenia (congenita)
Altre malformazioni congenite della milza
Splenomegalia non classificata altrove
Ecchimosi spontanee
Adenomegalia localizzata
Adenomegalia generalizzata
Adenomegalia non specificata
Anomalie dei globuli rossi
Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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R75
R76.0
R76.8
R76.9
S36.00
S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
T80.3

Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della
immunodeficienza umana [HIV]
Titolo anticorpale aumentato
Altri risultati immunologici sierici anormali, specificati
Risultato immunologico sierico anormale, non specificato
Traumatismo della milza, non specificato
Ematoma della milza
Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore
del parenchima
Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
Massiccia rottura parenchimale della milza
Altro traumatismo della milza
Reazione di incompatibilità AB0

ADRG Q01

T80.4
T80.8
T80.9
T86.00
T86.01
T86.02
T86.05
T86.06
T86.07
T86.09

Reazione di incompatibilità Rh
Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od
iniezione a fini terapeutici
Complicanza non specificata successiva ad infusione,
trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche
Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado
Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave
Graft-versus-host-disease, non specificato

Interventi sulla milza
Procedura nella tabella Q01-1

DRG Q01Z

Interventi sulla milza
16
Q02

Procedura Q01-1
41.2↔
41.33↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔

Splenotomia
Biopsia a cielo aperto della milza
Marsupializzazione di cisti splenica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della milza
Distruzione di lesione o tessuto della milza
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, altro
Splenectomia parziale

ADRG Q02

41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔

Splenectomia totale
Asportazione di milza accessoria
Trapianto di milza
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, NAS
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, sutura
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, altro
Altri interventi sulla milza

Miscellanea di procedure OR per malattie del sangue, degli organi emopoietici e
del sistema immunitario
Ogni Procedura operatoria eccetto Tabella Q02-1

DRG Q02A

Miscellanea di procedure OR per malattie del sangue, degli organi emopoietici e
del sistema immunitario, con CC estremamente gravi
PCCL > 3

DRG Q02B

Miscellanea di procedure OR per malattie del sangue, degli organi emopoietici e
del sistema immunitario

Procedura Q02-1
40.11.10↔
40.11.11↔
40.21.00↔
40.21.10↔
40.21.11↔
40.21.99↔
40.23.00↔
40.23.10↔
40.23.11↔
40.23.99↔
40.24.00↔
40.24.10↔

Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, senza
marcatura
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con
marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
Asportazione di linfonodo ascellare, NAS
Asportazione di linfonodo ascellare, senza marcatura
Asportazione di linfonodo ascellare, con marcatura con
radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo
sentinella)
Asportazione di linfonodo ascellare, altro
Asportazione di linfonodo inguinale, NAS
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
senza marcatura
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40.24.11↔
40.24.20↔
40.24.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔

Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo inguinale, per via laparoscopica
Asportazione di linfonodo inguinale, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
7
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40.29.99↔
40.3x.10↔
40.3x.11↔
40.3x.12↔
40.3x.13↔
40.3x.14↔
40.3x.15↔
40.3x.16↔
40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
16
Q03

40.3x.29↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
77.40.20↔
77.40.99↔
77.41.00↔

Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, NAS
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
cervicale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
ascellare
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, paraaortica, pelvica, otturatoria o iliaca
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, chirurgica a cielo aperto
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, per via laparoscopica
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, altro
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, cervicale
Linfadenectomia regionale in corso di altro altro intervento,
ascellare
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, paraaortica, pelvica o iliaca
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, otturatoria
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, inguinale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, altro
Altri interventi sulle strutture linfatiche, NAS
Anastomosi per correzione di linfedema
Incisione di linfocele
Drenaggio di linfedema
Puntura terapeutica percutanea di linfocele
Altri interventi sulle strutture linfatiche, altro
Biopsia dell’osso, sede non specificata, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’osso, sede non specificata, altro
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
NAS

ADRG Q03

77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔

Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
Biopsia a cielo aperto
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
altro
Biopsia dell’omero, NAS
Biopsia dell’omero, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’omero, altro
Biopsia del radio e dell’ulna, NAS
Biopsia del radio e dell’ulna, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del radio e dell’ulna, altro
Biopsia del carpo e del metacarpo, NAS
Biopsia del carpo e del metacarpo, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del carpo e del metacarpo, altro
Biopsia del femore, NAS
Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del femore, altro
Biopsia della rotula, NAS
Biopsia della rotula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della rotula, altro
Biopsia della tibia e fibula, NAS
Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della tibia e fibula, altro
Biopsia del tarso e metatarso, NAS
Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del tarso e metatarso, altro
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
della colonna vertebrale, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
di falangi dei piedi, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro

Interventi minori per malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema
immunitario
Procedura nella tabella Q03-1

DRG Q03A

Interventi minori per malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema
immunitario, età < 18 anni
Età < 18 anni

DRG Q03B

Interventi minori per malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema
immunitario, età > 17 anni

Procedura Q03-1
40.11.10↔
40.11.11↔
40.21.00↔
40.21.10↔
40.21.11↔
40.21.99↔
40.23.00↔
40.23.10↔
40.23.11↔
40.23.99↔
40.24.00↔
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Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, senza
marcatura
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con
marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
Asportazione di linfonodo ascellare, NAS
Asportazione di linfonodo ascellare, senza marcatura
Asportazione di linfonodo ascellare, con marcatura con
radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo
sentinella)
Asportazione di linfonodo ascellare, altro
Asportazione di linfonodo inguinale, NAS

40.24.10↔
40.24.11↔
40.24.20↔
40.24.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔

Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
senza marcatura
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo inguinale, per via laparoscopica
Asportazione di linfonodo inguinale, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
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40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
40.3x.10↔
40.3x.11↔
40.3x.12↔
40.3x.13↔
40.3x.14↔
40.3x.15↔
40.3x.16↔
40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
77.40.20↔
77.40.99↔

Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, NAS
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
cervicale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
ascellare
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, paraaortica, pelvica, otturatoria o iliaca
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, chirurgica a cielo aperto
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, per via laparoscopica
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, altro
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, cervicale
Linfadenectomia regionale in corso di altro altro intervento,
ascellare
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, paraaortica, pelvica o iliaca
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, otturatoria
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, inguinale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, altro
Altri interventi sulle strutture linfatiche, NAS
Anastomosi per correzione di linfedema
Incisione di linfocele
Drenaggio di linfedema
Puntura terapeutica percutanea di linfocele
Altri interventi sulle strutture linfatiche, altro
Biopsia dell’osso, sede non specificata, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’osso, sede non specificata, altro

ADRG Q60

77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔

Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
NAS
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
Biopsia a cielo aperto
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
altro
Biopsia dell’omero, NAS
Biopsia dell’omero, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’omero, altro
Biopsia del radio e dell’ulna, NAS
Biopsia del radio e dell’ulna, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del radio e dell’ulna, altro
Biopsia del carpo e del metacarpo, NAS
Biopsia del carpo e del metacarpo, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del carpo e del metacarpo, altro
Biopsia del femore, NAS
Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del femore, altro
Biopsia della rotula, NAS
Biopsia della rotula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della rotula, altro
Biopsia della tibia e fibula, NAS
Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della tibia e fibula, altro
Biopsia del tarso e metatarso, NAS
Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del tarso e metatarso, altro
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
della colonna vertebrale, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
di falangi dei piedi, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro

16
Q60

Malattie del sistema reticoloendoteliale e immunitario e disturbi della coagulazione
Diagnosi principale nella tabella Q60-1

DRG Q60A

Malattie del sistema reticoloendoteliale e immunitario e disturbi della coagulazione
con diagnostica complessa, con lesione della milza o procedura complicante, età <
16 anni
Diagnosi principale nella tabella Q60-2 e (Diagnosi principale nella tabella Q60-3 o Procedure complicanti e
Età < 16 anni)

DRG Q60B

Malattie del sistema reticoloendoteliale e immunitario e disturbi della coagulazione
con diagnostica complessa, età < 16 anni
Diagnosi principale nella tabella Q60-2 e Età < 16 anni

DRG Q60C

Malattie del sistema reticoloendoteliale e immunitario e disturbi della coagulazione
con diagnostica complessa, età > 15 anni
Diagnosi principale nella tabella Q60-2

DRG Q60D

Malattie del sistema reticoloendoteliale e immunitario e disturbi della
coagulazione, età < 16 anni
Età < 16 anni

DRG Q60E

Malattie del sistema reticoloendoteliale e immunitario e disturbi della
coagulazione, età > 15 anni

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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Diagnosi Q60-1

16
Q60

A28.1
D15.0
D18.10
D18.11
D18.12
D18.13
D18.18
D18.19
D36.0
D47.2
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D66
D67
D68.00
D68.01
D68.09
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.31
D68.32
D68.33
D68.34
D68.35
D68.38
D68.4
D68.5
D68.6
D68.8
D68.9
D69.0
D69.1
D69.2
D69.3
D69.40
D69.41
D69.52
D69.53
D69.57
D69.58
D69.59
D69.60
D69.61
D69.80
D69.88
D69.9
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
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Malattia da graffio di gatto
Tumore benigno: Timo
Linfangioma: Igroma cistico del collo
Linfangioma: ascella
Linfangioma: inguinale
Linfangioma: retroperitoneale
Linfangioma: altre sedi
Linfangioma: sede non specificata
Tumore benigno: Linfonodi
Gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS)
Afibrinogenemia acquisita
Coagulazione intravasale disseminata [CID, DIC]
Emorragia fibrinolitica acquisita
Sindrome da defibrinazione, non specificata
Deficit ereditario del fattore VIII
Deficit ereditario del fattore IX
Malattia di Von Willebrand ereditaria
Malattia di Von Willebrand acquisita
Malattia di Von Willebrand, non specificata
Deficit ereditario del fattore XI
Deficit ereditario del fattore I
Deficit ereditario del fattore II
Deficit ereditario del fattore V
Deficit ereditario del fattore VII
Deficit ereditario del fattore X
Deficit ereditario del fattore XII
Deficit ereditario del fattore XIII
Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione
Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il fattore
VIII
Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri
fattori della coagulazione
Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della vitamina K)
Diatesi emorragica da eparine
Diatesi emorragica da altri anticoagulanti
Altra diatesi emorragica da altri anticorpi non specificati
Deficit acquisito di fattore della coagulazione
Trombofilia primaria
Altre forme di trombofilia
Altri difetti della coagulazione specificati
Difetto della coagulazione non specificato
Porpora allergica
Difetti qualitativi delle piastrine
Altre porpore non trombocitopeniche
Porpora trombocitopenica idiopatica
Altra trombocitopenia primitiva: Specificata come refrattaria alla
trasfusione
Altra trombocitopenia primitiva: Non specificata come refrattaria
alla trasfusione
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo I
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II
Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria
alla trasfusione
Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Trombocitopenia secondaria, non specificata
Trombocitopenia non specificata: Specificata come refrattaria
alla trasfusione
Trombocitopenia non specificata: Non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Diatesi emorragica da inibitori dell’aggregazione dei trombociti
Altre diatesi emorragiche specificate
Condizioni emorragiche non specificate
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni

D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D71
D72.0
D72.1
D72.8
D72.9
D73.0
D73.1
D73.2
D73.3
D73.4
D73.5
D73.8
D73.9
D75.0
D75.1
D75.8
D75.9
D80.0
D80.1
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D80.6
D80.7
D80.8
D80.9
D81.0
D81.1
D81.2
D81.4
D81.6
D81.7
D81.8
D81.9
D82.0
D82.1
D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D84.0
D84.1

Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati
Anomalie genetiche dei leucociti
Eosinofilia
Altri disturbi specificati dei globuli bianchi
Disturbo dei globuli bianchi non specificato
Iposplenismo
Ipersplenismo
Splenomegalia congestizia cronica
Ascesso splenico
Cisti splenica
Infarto splenico
Altre malattie della milza
Malattia della milza non specificata
Eritrocitosi familiare
Policitemia secondaria
Altre malattie specificate del sangue e degli organi ematopoietici
Malattia del sangue e degli organi ematopoietici non specificata
Ipogammaglobulinemia ereditaria
Ipogammaglobulinemia non familiare
Deficit selettivo di immunoglobuline A [IgA]
Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG]
Deficit selettivo di immunoglobuline M [IgM]
Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [IgM]
Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con
iperimmunoglobulinemia
Ipogammaglobulinemia transitoria dell'infanzia
Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di
produzione di anticorpi
Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione
di anticorpi, non specificata
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia
reticolare
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di
linfociti T e B
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o
normale numero di linfociti B
Sindrome di Nezelof
Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I
Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II
Altre immunodeficienze combinate
Immunodeficienza combinata non specificata
Sindrome di Wiskott-Aldrich
Sindrome di Di George
Immunodeficienza con nanismo micromelico
Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di
Epstein-Barr
Sindrone da iperimmunoglobulina E [IgE]
Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori specificati
Immunodeficienza associata a difetto maggiore non specificato
Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto
quantitativo e funzionale dei linfociti B
Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei
linfociti T immunoregolatori
Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i
linfociti B o T
Altre immunodeficienze comuni variabili
Immunodeficienza comune variabile non specificata
Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [LFA-1]
Difetti nel sistema del complemento
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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D84.8
D84.9
D89.0
D89.2
D89.3
D89.8
D89.9
D90
E32.0
E32.1
E32.8
E32.9
I88.1
I88.8
I88.9
I89.8
I89.9
L04.0
L04.1
L04.2
L04.3
L04.8
L04.9
P53
P60
P61.0

Altre immunodeficienze specificate
Immunodeficienza non specificata
Ipergammaglobulinemia policlonale
Ipergammaglobulinemia non specificata
Sindrome da ricostituzione immunitaria
Altri disturbi specificati del sistema immunitario, non classificati
altrove
Disturbo del sistema immunitario, non specificato
Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione,
chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi
Iperplasia persistente del timo
Ascesso timico
Altre malattie del timo
Malattia del timo non specificata
Linfadenite cronica, diversa dalla mesenterica
Altre forme di linfadenite non specifica
Linfadenite non specifica non specificata
Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi linfatici e dei
linfonodi
Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi non
specificati
Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo
Linfadenite acuta del tronco
Linfadenite acuta dell' arto superiore
Linfadenite acuta dell' arto inferiore
Linfadenite acuta di altre parti del corpo
Linfadenite acuta non specificata
Malattia emorragica del feto e del neonato
Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato
Trombocitopenia transitoria neonatale

P61.5
P61.6
Q89.00
Q89.01
Q89.08
R16.1
R23.3
R59.0
R59.1
R59.9
R72
R76.0
R76.8
R76.9
S36.00
S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
T86.00
T86.01
T86.02
T86.05
T86.06
T86.07
T86.09

Neutropenia transitoria neonatale
Altri disturbi transitori della coagulazione neonatale
Splenomegalia congenita
Asplenia (congenita)
Altre malformazioni congenite della milza
Splenomegalia non classificata altrove
Ecchimosi spontanee
Adenomegalia localizzata
Adenomegalia generalizzata
Adenomegalia non specificata
Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove
Titolo anticorpale aumentato
Altri risultati immunologici sierici anormali, specificati
Risultato immunologico sierico anormale, non specificato
Traumatismo della milza, non specificato
Ematoma della milza
Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore
del parenchima
Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
Massiccia rottura parenchimale della milza
Altro traumatismo della milza
Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche
Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado
Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave
Graft-versus-host-disease, non specificato
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Diagnosi Q60-2
A28.1
D15.0
D47.2
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D66
D67
D68.00
D68.01
D68.09
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.31
D68.32
D68.33
D68.34
D68.35
D68.38
D68.4
D68.5
D68.6
D68.8
D68.9
D69.0
D69.1
D69.2

Malattia da graffio di gatto
Tumore benigno: Timo
Gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS)
Afibrinogenemia acquisita
Coagulazione intravasale disseminata [CID, DIC]
Emorragia fibrinolitica acquisita
Sindrome da defibrinazione, non specificata
Deficit ereditario del fattore VIII
Deficit ereditario del fattore IX
Malattia di Von Willebrand ereditaria
Malattia di Von Willebrand acquisita
Malattia di Von Willebrand, non specificata
Deficit ereditario del fattore XI
Deficit ereditario del fattore I
Deficit ereditario del fattore II
Deficit ereditario del fattore V
Deficit ereditario del fattore VII
Deficit ereditario del fattore X
Deficit ereditario del fattore XII
Deficit ereditario del fattore XIII
Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione
Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il fattore
VIII
Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri
fattori della coagulazione
Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della vitamina K)
Diatesi emorragica da eparine
Diatesi emorragica da altri anticoagulanti
Altra diatesi emorragica da altri anticorpi non specificati
Deficit acquisito di fattore della coagulazione
Trombofilia primaria
Altre forme di trombofilia
Altri difetti della coagulazione specificati
Difetto della coagulazione non specificato
Porpora allergica
Difetti qualitativi delle piastrine
Altre porpore non trombocitopeniche

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

D69.3
D69.40
D69.41
D69.52
D69.53
D69.57
D69.58
D69.59
D69.60
D69.61
D69.80
D69.88
D69.9
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D71
D72.0
D72.1
D73.1

Porpora trombocitopenica idiopatica
Altra trombocitopenia primitiva: Specificata come refrattaria alla
trasfusione
Altra trombocitopenia primitiva: Non specificata come refrattaria
alla trasfusione
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo I
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II
Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria
alla trasfusione
Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Trombocitopenia secondaria, non specificata
Trombocitopenia non specificata: Specificata come refrattaria
alla trasfusione
Trombocitopenia non specificata: Non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Diatesi emorragica da inibitori dell’aggregazione dei trombociti
Altre diatesi emorragiche specificate
Condizioni emorragiche non specificate
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati
Anomalie genetiche dei leucociti
Eosinofilia
Ipersplenismo
11
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D73.2
D73.3
D73.5
D73.8
D75.0
D75.1
D75.8
D75.9
D81.1
D81.2
D81.9
D82.0
D82.1
D82.2
D82.3
D83.0
D83.1
16
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D83.8
D83.9
D84.8
D84.9
D89.0

Splenomegalia congestizia cronica
Ascesso splenico
Infarto splenico
Altre malattie della milza
Eritrocitosi familiare
Policitemia secondaria
Altre malattie specificate del sangue e degli organi ematopoietici
Malattia del sangue e degli organi ematopoietici non specificata
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di
linfociti T e B
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o
normale numero di linfociti B
Immunodeficienza combinata non specificata
Sindrome di Wiskott-Aldrich
Sindrome di Di George
Immunodeficienza con nanismo micromelico
Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di
Epstein-Barr
Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto
quantitativo e funzionale dei linfociti B
Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei
linfociti T immunoregolatori
Altre immunodeficienze comuni variabili
Immunodeficienza comune variabile non specificata
Altre immunodeficienze specificate
Immunodeficienza non specificata
Ipergammaglobulinemia policlonale

D89.2
D89.3
D89.8

S36.03
S36.08

Ipergammaglobulinemia non specificata
Sindrome da ricostituzione immunitaria
Altri disturbi specificati del sistema immunitario, non classificati
altrove
Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione,
chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi
Iperplasia persistente del timo
Ascesso timico
Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi linfatici e dei
linfonodi
Malattia emorragica del feto e del neonato
Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato
Trombocitopenia transitoria neonatale
Altri disturbi transitori della coagulazione neonatale
Splenomegalia congenita
Asplenia (congenita)
Altre malformazioni congenite della milza
Splenomegalia non classificata altrove
Ecchimosi spontanee
Adenomegalia generalizzata
Traumatismo della milza, non specificato
Ematoma della milza
Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore
del parenchima
Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
Altro traumatismo della milza

S36.03
S36.04
S36.08

Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
Massiccia rottura parenchimale della milza
Altro traumatismo della milza

D90
E32.0
E32.1
I89.8
P53
P60
P61.0
P61.6
Q89.00
Q89.01
Q89.08
R16.1
R23.3
R59.1
S36.00
S36.01
S36.02

Diagnosi Q60-3
D71
S36.00
S36.01
S36.02

Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati
Traumatismo della milza, non specificato
Ematoma della milza
Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore
del parenchima

ADRG Q61

Malattie dei globuli rossi
Diagnosi principale nella tabella Q61-1

DRG Q61A

Malattie dei globuli rossi con anemia aplastica, o con diagnostica complessa e CC
estremamente gravi o età < 16 anni
(Diagnosi principale nella tabella Q61-2 o Diagnosi principale nella tabella Q61-3 e PCCL > 3) e (Età < 16 anni
o Diagnosi principale nella tabella Q61-3 e PCCL > 3)

DRG Q61B

Malattie dei globuli rossi con anemia aplastica ed età > 15 anni
Diagnosi principale nella tabella Q61-2 o Diagnosi principale nella tabella Q61-3 e PCCL > 3

DRG Q61C

Malattie dei globuli rossi con CC estremamente gravi
PCCL > 3

DRG Q61D

Malattie dei globuli rossi con diagnostica complessa
Diagnosi principale nella tabella Q61-3

DRG Q61E

Malattie dei globuli rossi

Diagnosi principale Q61-1
D50.0
D50.1
D50.8
D50.9
12

Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue
(cronica)
Disfagia sideropenica
Altre anemie da deficit di ferro
Anemie da deficit di ferro non specificate

D51.0
D51.1
D51.2

Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore
intrinseco
Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento
selettivo di vitamina B12 con proteinuria
Deficit di transcobalamina II
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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D51.3
D51.8
D51.9
D52.0
D52.1
D52.8
D52.9
D53.0
D53.1
D53.2
D53.8
D53.9
D55.0
D55.1
D55.2
D55.3
D55.8
D55.9
D56.0
D56.1
D56.2
D56.3
D56.4
D56.8
D56.9
D57.0
D57.1
D57.2
D57.3
D57.8
D58.0
D58.1
D58.2
D58.8
D58.9
D59.0
D59.1
D59.2
D59.4
D59.5
D59.6

Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B12
Altre anemie da deficit di vitamina B12
Anemia da deficit di vitamina B12 non specificata
Anemia da deficit alimentare di folati
Anemia da deficit di folati indotta da farmaci
Altre anemie da deficit di folati
Anemia da deficit di folati non specificata
Anemia da deficit proteico
Altre anemie megaloblastiche, non classificate altrove
Anemia da scorbuto
Altre anemie nutrizionali specificate
Anemia nutrizionale non specificata
Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD]
Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del glutatione
Anemia dovuta a difetti degli enzimi glicolitici
Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei nucleotidi
Altre anemie dovute a difetti enzimatici
Anemia dovuta a difetto enzimatico, non specificata
Alfa talassemia
Beta talassemia
Delta-beta talassemia
Tratto talassemico
Persistenza ereditaria di emoglobina fetale
Altre talassemie
Talassemia non specificata
Anemia drepanocitica con crisi
Anemia drepanocitica, senza crisi
Malattie drepanocitiche, doppia eterozigosi
Tratto drepanocitico
Altre malattie drepanocitiche
Sferocitosi ereditaria
Ellissocitosi ereditaria
Altre emoglobinopatie
Altre anemie emolitiche ereditarie specificate
Anemia emolitica ereditaria non specificata
Anemia emolitica autoimmune da farmaci
Altre anemie emolitiche autoimmuni
Anemia emolitica non autoimmunne da farmaci
Altre anemie emolitiche non autoimmuni
Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava-Micheli]
Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre cause esterne

D59.8
D59.9
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D64.4
D64.8
D64.9
D74.0
D74.8
D74.9
E83.1
P55.0
P55.1
P55.8
P55.9
P61.2
P61.3
P61.4
R71
T80.3
T80.4
T80.8
T80.9

Altre anemie emolitiche acquisite
Anemia emolitica acquisita non specificata
Aplasia pura acquisita cronica della serie rossa
Aplasia pura acquisita transitoria della serie rossa
Altre aplasie pure acquisite della serie rossa
Aplasia pura acquisita della serie rossa non specificata
Anemia aplastica costituzionale
Anemia aplastica da citostatici
Altra anemia aplastica indotta da farmaci
Anemia aplastica indotta da farmaci, non specificata
Anemia aplastica da altri agenti esterni
Anemia aplastica idiopatica
Altre anemie aplastiche specificate
Anemia aplastica non specificata
Anemia acuta post-emorragica
Anemia sideroblastica ereditaria
Anemia sideroblastica secondaria, da malattia
Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine
Altre anemie sideroblastiche
Anemia diseritropoietica congenita
Altre anemie specificate
Anemia non specificata
Metaemoglobinemia congenita
Altre metaemoglobinemie
Metaemoglobinemia non specificata
Disturbi del metabolismo del ferro
Isoimmunizzazione Rh del feto e del neonato
Isoimmunizzazione AB0 del feto e del neonato
Altre malattie emolitiche del feto e del neonato
Malattia emolitica del feto e del neonato non specificata
Anemia del prematuro
Anemia congenita da perdita di sangue fetale
Altre anemie congenite non classificate altrove
Anomalie dei globuli rossi
Reazione di incompatibilità AB0
Reazione di incompatibilità Rh
Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od
iniezione a fini terapeutici
Complicanza non specificata successiva ad infusione,
trasfusione od iniezione a fini terapeutici
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Diagnosi principale Q61-2
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19

Anemia aplastica costituzionale
Anemia aplastica da citostatici
Altra anemia aplastica indotta da farmaci
Anemia aplastica indotta da farmaci, non specificata

D61.2
D61.3
D61.8
D61.9

Anemia aplastica da altri agenti esterni
Anemia aplastica idiopatica
Altre anemie aplastiche specificate
Anemia aplastica non specificata

D57.0
D59.0
D59.1
T80.3

Anemia drepanocitica con crisi
Anemia emolitica autoimmune da farmaci
Altre anemie emolitiche autoimmuni
Reazione di incompatibilità AB0

Diagnosi principale Q61-3
D51.0
D51.1
D51.2

Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore
intrinseco
Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento
selettivo di vitamina B12 con proteinuria
Deficit di transcobalamina II

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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MDC 17 Neoplasie ematologiche e solide: Struttura

MDC
17
Si

Diagnosi
principale per
MDC 17

No
18A

0

Si

Chemioterapia
altamente
complessa con
intervento
chirurgico per
neoplasie
ematologiche e
solide
No

PARTIZIONE OPERATORIA
Si
R16Z

3

Si
Linfoma e
leucemia con
procedure OR
maggiori

R01A

Si

Procedura OR
complessa

19

No
R01B

27
17

No

Procedura OR
maggiore /
linfoma /
leucemia con
costellazione
specifica

Si
R02Z

7

No

Si
Radioterapia
per neoplasie
ematologiche e
solide

Età < 19 anni o
CC
estremamente
gravi

Si

R07A

14

No
R07B

26

No

Si
Linfoma e
leucemia con
altre procedure
OR

Si

No

CC
estremamente
gravi o
procedura OR
specifica con
CC gravi

R11A

12

Si
No

CC gravi o
procedura OR
specifica

R11B

28

No
R11C

33

2
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2
Si
Si
Altre neoplasie
ematologiche e
solide con
procedure OR
maggiori

R12A
Si

CC
estremamente
gravi

No

R12B
Procedura OR
complessa

No

21

No
R12C

Altre neoplasie
ematologiche e
solide con altre
procedure OR,
con CC gravi

8

Si

24

Si
R04Z

29

No

Neoplasie
ematologiche e
solide, un
giorno di
degenza

17

PARTIZIONE MEDICA
Si
R65Z

25

No

Leucemia
mieloide acuta

No

Si

Chemioterapia
altamente
complessa o
trattamento
complesso per
agenti infettivi
multiresistenti
da 14 giorni di
trattamento
No
Chemioterapia
intensiva o
chemioterapia
moderatamente
complessa con
diagnosi
complicante o
dialisi

Si
R60A

Si

No

Chemioterapia
moderatamente
complessa e
CC
estremamente
gravi o dialisi
ed età < 16
anni

Diagnosi
complicante o
dialisi o
impianto di port
o CC
estremamente
gravi

1

Si
R60B

4

No
R60C

13

Si
R60C

13

Si
R60D
No

Dialisi o CC
estremamente
gravi

18

Si
No

Chemioterapia
moderatamente
complessa o
locale

R60E

20

No
R60F

30

3

18
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3
Si

Altra leucemia
acuta o
diagnostica
complessa

Si

No

Chemioterapia
altamente
complessa o
trattamento
complesso per
agenti infettivi
multiresistenti
da 14 giorni di
trattamento
No

Si
R63A

2

Si
R63B

Si

Si

Dialisi o
setticemia o
con
agranulocitosi
o impianto di
port

Età < 16 anni

5

No
R63C

6

Si
No

CC
estremamente
gravi

R63E

16

No
R63F

31

Si
Chemioterapia
intensiva

R63D

Si

Si

No

Dialisi o
setticemia o
con
agranulocitosi
o impianto di
port

Età < 16 anni

10

No
R63E

16

Si
No

Chemioterapia
moderatamente
complessa
No

CC
estremamente
gravi
Dialisi,
setticemia o
con
agranulocitosi
o impianto di
port o con CC
estremamente
gravi, con
chemioterapia
locale

R63E

16

No
R63F

31
17

Si
R63E

16

No
R63F

31

Si
R61A

Linfoma e
leucemia non
acuta

No

Si

Setticemia o
agranulocitosi
o impianto di
port, con CC
estremamente
gravi

9

Si
R61B

Si
Età < 16 anni

No
R61C

No

Agranulocitosi
o impianto di
port

11
17

Si
R61C
No

CC
estremamente
gravi

17

Si
No

Diagnostica
complessa od
osteolisi, età <
16 anni

R61D

22

No
R61E

34

4
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4
Si
Si
R62A
Altre neoplasie
ematologiche e
solide

Si

Si
No

No

Osteolisi o CC
estremamente
gravi

R62A
Diagnostica
complessa

15

No
R62B

23

No
R62C

Altre neoplasie
ematologiche e
solide con
procedura OR
specifica

15

Si

Diagnosi
complicante o
dialisi o
impianto di port

36

PARTIZIONE OPERATORIA
Si
R13Z

32

No
Altre neoplasie
ematologiche e
solide con altre
procedure OR
o terapia con
radionuclidi
aperti, più di un
giorno di
degenza
No

17

Si
R14Z

960Z

20

35

37
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Logica decisionale MDC 17
Diagnosi principale nella tabella MDC17-0 o Diagnosi principale nella tabella MDC17-1 e Diagnosi secondaria nella tabella
MDC17-2

Diagnosi principale per MDC 17 (MDC17-0)
C26.1
C37
C46.3
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1

Tumore Maligno: Milza
Tumore maligno del timo
Sarcoma di Kaposi dei linfonodi
Tumore Maligno: Retroperitoneo
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto superiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto inferiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal
definite
Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante
a più zone contigue di altre e mal definite sedi
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi della
testa, della faccia e del collo
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intratoracici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi intraaddominali
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
ascellari e dell'arto superiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
inguinali e dell'arto inferiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intrapelvici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di
regioni multiple
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi non
specificati
Tumore maligno secondario del pericardio
Altro tumore maligno secondario del cuore
Tumore maligno secondario di altre sedi specificate
Tumore maligno secondario di sede non specificata
Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito
Tumore maligno non specificato
Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) sclero-nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista
Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione linfocitaria
Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di linfociti
Altre forme di linfoma di Hodgkin (classico)
Linfoma di Hodgkin non specificato
Linfoma follicolare di grado I
Linfoma follicolare di grado II
Linfoma follicolare di grado III, non specificato
Linfoma follicolare di grado IIIa
Linfoma follicolare di grado IIIb
Linfoma centrofollicolare diffuso
Linfoma centrofollicolare cutaneo
Altri tipi di linfoma follicolare
Linfoma follicolare non specificato
Linfoma a piccole cellule B
Linfoma a cellule mantellari
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Linfoma non follicolare, non specificato
Micosi fungoide
Sindrome di Sézary
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule B non specificato
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C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70

Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B
Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin
Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale
Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Macroglobulinemia di Waldenström: Senza menzione di
remissione completa
Macroglobulinemia di Waldenström: in remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: in remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: Senza
menzione di remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: in remissione
completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: Senza menzione
di remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: in remissione
completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: in remissione
completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: Senza
menzione di remissione completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: in
remissione completa
Mieloma multiplo: Senza menzione di remissione completa
Mieloma multiplo: in remissione completa
Leucemia plasmacellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia plasmacellulare: in remissione completa
Plasmocitoma extramidollare: Senza menzione di remissione
completa
Plasmocitoma extramidollare: in remissione completa
Plasmocitoma solitario: Senza menzione di remissione completa
Plasmocitoma solitario: in remissione completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: in remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: in remissione
completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: in remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: in remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1):
Senza menzione di remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1): in
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: in remissione completa
Altra leucemia linfoide: Senza menzione di remissione completa
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C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.00
C92.01
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.70
17
DP

C92.71
C92.80
C92.81
C92.90
C92.91
C93.00
C93.01
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
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Altra leucemia linfoide: in remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: Senza menzione di
remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: in remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: in remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: in remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: in
remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: in
remissione completa
Sarcoma mieloide: Senza menzione di remissione completa
Sarcoma mieloide: in remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: in remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: in remissione
completa
Altra leucemia mieloide: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia mieloide: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: in
remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: in remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: in remissione
completa
Leucemia mielomonocitica cronica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: in remissione completa
Altra leucemia monocitica: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia monocitica: in remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: in remissione completa
Leucemia eritroide acuta: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: in remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: in remissione completa
Leucemia mastocellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia mastocellulare: in remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: Senza menzione di
remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: in remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
Senza menzione di remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
in remissione completa

C94.70
C94.71
C94.8
C95.00
C95.01
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.0
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
C97
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D45
D46.0
D46.1
D46.2
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7
D47.9
D48.7
D48.9
D89.1
Q85.8
Q85.9
R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9
Z03.1
Z51.0
Z51.1

Altre leucemie specificate: Senza menzione di remissione
completa
Altre leucemie specificate: in remissione completa
Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: Senza menzione
di remissione completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia non specificata: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia non specificata: in remissione completa
Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica
(disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]
Tumore mastocitico maligno
Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)
Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide,
ematopoietico e tessuti correlati
Sarcoma istiocitico
Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti
correlati non specificato
Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (primitive)
Carcinoma in situ: Tiroide ed altre ghiandole endocrine
Carcinoma in situ di altre sedi specificate
Carcinoma in situ non specificato
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale di altre sedi
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale non specificato
Tumore benigno: Altre sedi specificate
Tumore benigno di sede non specificata
Policitemia vera
Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, così definita
Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello
Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/AREB]
Anemia refrattaria non specificata
Anemia refrattaria con displasia multilineare
Sindrome mielodisplastica con anomalia cromosomica del(5q)
isolata
Altre sindromi mielodisplasiche
Sindrome mielodisplasica non specificata
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e
mastociti
Malattia mieloproliferativa cronica
Trombocitemia essenziale (emorragica)
Osteomielofibrosi
Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila]
Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto
del tessuto linfatico, ematopietico e dei tessuti correlati
Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di
comportamento incerto o sconosciuto, non specificato
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre sedi
specificate
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato
Crioglobulinemia
Altre facomatosi non classificate altrove
Facomatosi non specificata
Anormalità dell'albumina
Anormalità delle globuline
Anormalità delle alfafetoproteine
Anormalità dell'antigene prostatico specifico [PSA]
Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate
Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche
Osservazione per sospetto di tumore maligno
Seduta di radioterapia
Seduta di chemioterapia antineoplastica
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Z51.2
Z51.82
Z85.0
Z85.1
Z85.2
Z85.3

Altre chemioterapie
Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia
antineoplastica
Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi
personale
Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone
nell'anamnesi personale
Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio
nell'anamnesi personale
Tumore maligno della mammella nell'anamnesi personale

Z85.4
Z85.5
Z85.6
Z85.7
Z85.8
Z85.9

Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi personale
Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi personale
Leucemia nell'anamnesi personale
Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici
nell'anamnesi personale
Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi
personale
Tumore maligno non specificato nell'anamnesi personale

Diagnosi principale per MDC 17 (MDC17-1)
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata

B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8

R65.9

Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2

Altre forme di linfoma di Hodgkin (classico)
Linfoma di Hodgkin non specificato
Linfoma follicolare di grado I
Linfoma follicolare di grado II
Linfoma follicolare di grado III, non specificato

B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3

Diagnosi secondaria per MDC 17 (MDC17-2)
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4

Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) sclero-nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista
Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione linfocitaria
Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di linfociti
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C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
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Linfoma follicolare di grado IIIa
Linfoma follicolare di grado IIIb
Linfoma centrofollicolare diffuso
Linfoma centrofollicolare cutaneo
Altri tipi di linfoma follicolare
Linfoma follicolare non specificato
Linfoma a piccole cellule B
Linfoma a cellule mantellari
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Linfoma non follicolare, non specificato
Micosi fungoide
Sindrome di Sézary
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule B non specificato
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B
Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin
Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale
Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Macroglobulinemia di Waldenström: Senza menzione di
remissione completa
Macroglobulinemia di Waldenström: in remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: in remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: Senza
menzione di remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: in remissione
completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: Senza menzione
di remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: in remissione
completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: in remissione
completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: Senza
menzione di remissione completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: in
remissione completa
Mieloma multiplo: Senza menzione di remissione completa
Mieloma multiplo: in remissione completa
Leucemia plasmacellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia plasmacellulare: in remissione completa
Plasmocitoma extramidollare: Senza menzione di remissione
completa
Plasmocitoma extramidollare: in remissione completa
Plasmocitoma solitario: Senza menzione di remissione completa
Plasmocitoma solitario: in remissione completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: in remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: Senza menzione di
remissione completa

C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.00
C92.01
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.70
C92.71
C92.80
C92.81
C92.90
C92.91
C93.00
C93.01
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91

Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: in remissione
completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: in remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: in remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1):
Senza menzione di remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1): in
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: in remissione completa
Altra leucemia linfoide: Senza menzione di remissione completa
Altra leucemia linfoide: in remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: Senza menzione di
remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: in remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: in remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: in remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: in
remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: in
remissione completa
Sarcoma mieloide: Senza menzione di remissione completa
Sarcoma mieloide: in remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: in remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: in remissione
completa
Altra leucemia mieloide: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia mieloide: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: in
remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: in remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: in remissione
completa
Leucemia mielomonocitica cronica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: in remissione completa
Altra leucemia monocitica: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia monocitica: in remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: in remissione completa
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C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.10

Leucemia eritroide acuta: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: in remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: in remissione completa
Leucemia mastocellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia mastocellulare: in remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: Senza menzione di
remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: in remissione completa
Altre leucemie specificate: Senza menzione di remissione
completa
Altre leucemie specificate: in remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa

ADRG R01

C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.0
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9

Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: Senza menzione
di remissione completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia non specificata: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia non specificata: in remissione completa
Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica
(disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]
Tumore mastocitico maligno
Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)
Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide,
ematopoietico e tessuti correlati
Sarcoma istiocitico
Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti
correlati non specificato

Linfoma e leucemia con procedure OR maggiori
Diagnosi principale nella tabella R01-1 e Procedura nella tabella R01-2

DRG R01A

Linfoma e leucemia con procedure OR maggiori, con procedura OR complessa
Procedure OR- complesse o Procedura nella tabella R01-3

DRG R01B
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Linfoma e leucemia con procedure OR maggiori

Diagnosi R01-1
C26.1
C46.3
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9

Tumore Maligno: Milza
Sarcoma di Kaposi dei linfonodi
Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) sclero-nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista
Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione linfocitaria
Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di linfociti
Altre forme di linfoma di Hodgkin (classico)
Linfoma di Hodgkin non specificato
Linfoma follicolare di grado I
Linfoma follicolare di grado II
Linfoma follicolare di grado III, non specificato
Linfoma follicolare di grado IIIa
Linfoma follicolare di grado IIIb
Linfoma centrofollicolare diffuso
Linfoma centrofollicolare cutaneo
Altri tipi di linfoma follicolare
Linfoma follicolare non specificato
Linfoma a piccole cellule B
Linfoma a cellule mantellari
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Linfoma non follicolare, non specificato
Micosi fungoide
Sindrome di Sézary
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
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C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90

Linfoma a cellule B non specificato
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B
Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin
Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale
Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Macroglobulinemia di Waldenström: Senza menzione di
remissione completa
Macroglobulinemia di Waldenström: in remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: in remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: Senza
menzione di remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: in remissione
completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: Senza menzione
di remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: in remissione
completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: in remissione
completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: Senza
menzione di remissione completa
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C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
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C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.70
C92.71
C92.90
C92.91
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71

Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: in
remissione completa
Mieloma multiplo: Senza menzione di remissione completa
Mieloma multiplo: in remissione completa
Leucemia plasmacellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia plasmacellulare: in remissione completa
Plasmocitoma extramidollare: Senza menzione di remissione
completa
Plasmocitoma extramidollare: in remissione completa
Plasmocitoma solitario: Senza menzione di remissione completa
Plasmocitoma solitario: in remissione completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: in remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: in remissione
completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: in remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: in remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1):
Senza menzione di remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1): in
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: in remissione completa
Altra leucemia linfoide: Senza menzione di remissione completa
Altra leucemia linfoide: in remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: Senza menzione di
remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: in remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: in remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: in
remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: in
remissione completa
Sarcoma mieloide: Senza menzione di remissione completa
Sarcoma mieloide: in remissione completa
Altra leucemia mieloide: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia mieloide: in remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: in remissione completa
Altra leucemia monocitica: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia monocitica: in remissione completa

C93.90
C93.91
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
D45
D46.0
D46.1
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7
D47.9
D89.1
R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9

Leucemia monocitica non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: in remissione completa
Leucemia mastocellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia mastocellulare: in remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: Senza menzione di
remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: in remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
Senza menzione di remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
in remissione completa
Altre leucemie specificate: Senza menzione di remissione
completa
Altre leucemie specificate: in remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: Senza menzione
di remissione completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia non specificata: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia non specificata: in remissione completa
Tumore mastocitico maligno
Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)
Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide,
ematopoietico e tessuti correlati
Sarcoma istiocitico
Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti
correlati non specificato
Policitemia vera
Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, così definita
Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello
Anemia refrattaria non specificata
Anemia refrattaria con displasia multilineare
Sindrome mielodisplastica con anomalia cromosomica del(5q)
isolata
Altre sindromi mielodisplasiche
Sindrome mielodisplasica non specificata
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e
mastociti
Malattia mieloproliferativa cronica
Trombocitemia essenziale (emorragica)
Osteomielofibrosi
Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila]
Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto
del tessuto linfatico, ematopietico e dei tessuti correlati
Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di
comportamento incerto o sconosciuto, non specificato
Crioglobulinemia
Anormalità dell'albumina
Anormalità delle globuline
Anormalità delle alfafetoproteine
Anormalità dell'antigene prostatico specifico [PSA]
Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate
Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche

Procedura R01-2
01.12.00↔
01.12.10↔
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Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali

01.12.99↔
01.13.00↔

Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
NAS
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔

Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione
cerebrale
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico
Biopsia stereotassica a cielo aperto di vaso sanguigno
intracranico
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico, altro
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia, NAS
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Riapertura di pregressa craniotomia, altro
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro
Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
Approccio alla base del cranio, transmastoideo
Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
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01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.25.99↔
01.26↔
01.28↔
01.29.00↔
01.29.10↔
01.29.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.31.99↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔

Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel
tessuto cerebrale
Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso foro(i) di
trapanazione
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, NAS
Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Incisione delle meningi cerebrali, altro
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
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01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
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02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
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Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
Innesto osseo sul cranio, altro
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica

02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.40↔
02.93.41↔
02.93.42↔
02.93.49↔
02.93.51↔
02.96↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔
02.99.41↔
02.99.50↔
02.99.90↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.00↔
03.09.14↔
03.09.15↔
03.09.16↔
03.09.24↔
03.09.25↔

Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
Applicazione di elettrodi sfenoidali
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
Impianto o sostituzione di neuroprotesi
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle
meningi
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, epidurale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, altro
Riapertura di pregressa laminectomia
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, NAS
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
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03.09.26↔
03.09.34↔
03.09.35↔
03.09.36↔
03.09.41↔
03.09.43↔
03.09.44↔
03.09.45↔
03.09.49↔
03.09.91↔
03.09.99↔
03.1↔
03.21↔
03.29↔
03.32.09↔
03.32.11↔
03.32.12↔
03.32.21↔
03.32.22↔
03.4x.10↔
03.4x.11↔
03.4x.12↔
03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔
03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.53.11↔
03.53.20↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.59.13↔
03.59.99↔
03.6↔
03.71↔
03.72↔
03.79↔
03.93.10↔
03.93.11↔
03.93.20↔

Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Incisione del canale vertebrale per drenaggio di liquido epidurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
liquido subdurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ematoma intramidollare
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ascesso intramidollare
Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali,
altro
Altra decompressione del canale vertebrale
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro
Sezione delle radici dei nervi intraspinali
Cordotomia percutanea
Altra cordotomia
Biopsia del midollo spinale o delle meningi spinali, altro
Biopsia chiusa del midollo spinale
Biopsia chiusa delle meningi spinali
Biopsia a cielo aperto del midollo spinale
Biopsia a cielo aperto delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, plastica durale spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Shunt spinale subaracnoideo-peritoneale
Shunt spinale subaracnoideo ureterale
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
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03.93.21↔
03.93.22↔
03.93.23↔
03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
03.99.10↔
03.99.19↔
03.99.20↔
03.99.21↔
03.99.22↔
03.99.29↔
03.99.30↔
03.99.31↔
03.99.32↔
03.99.33↔
03.99.40↔
03.99.99↔
04.01.00↔
04.01.10↔
04.01.11↔
04.01.99↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔

Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. legatura, distruzione,
resezione)
Altri interventi su vasi sanguigni intraspinali
Interventi sul sistema liquorale spinale, Inserzione di serbatoio
sottocutaneo nel sistema liquorale spinale
Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio
sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed
epidurale di medicamenti
Interventi sul sistema liquorale spinale, Rimozione di serbatoio
sottocutaneo dal sistema liquorale spinale
Altri interventi sul sistema liquorale spinale
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di catetere per infusione
intratecale ed epidurale
Altri interventi sul midollo spinale e sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
Asportazione di neurinoma acustico mediante craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-frontale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, altro
Biopsia del timo, NAS
Biopsia a cielo aperto del timo
Biopsia del timo, altro
Biopsia della ghiandola pineale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola pineale
Biopsia a cielo aperto della ghiandola pineale
Biopsia stereotassica della ghiandola pineale
Biopsia della ghiandola pineale, altro
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Timectomia, NAS
Altra asportazione parziale del timo
Altra asportazione totale del timo
Asportazione parziale del timo in toracoscopia
Asportazione totale del timo in toracoscopia
Esplorazione dell’area timica
Altra incisione del timo
Riparazione del timo
Incisione del timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo in toracoscopia
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07.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
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20.99.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.73↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
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Altri interventi non specificati sul timo
Ricostruzione di padiglione auricolare, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, NAS
Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell’orecchio
medio o interno
Chiusura di fistola del labirinto
Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio acustico
impiantabile
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
Laringectomia radicale, altro
Chiusura di altra fistola della trachea
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Plicatura di bolla enfisematosa
Riduzione chirurgica del volume polmonare
Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare

32.25↔
32.26↔
32.29↔
33.28↔
34.02↔
34.03↔
34.1↔
34.22↔
34.26↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.51.00↔
34.51.11↔
34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔
34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔

Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto polmonare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
polmonare
Biopsia a cielo aperto del polmone
Toracotomia esplorativa
Riapertura di toracotomia
Incisione del mediastino
Mediastinoscopia
Biopsia del mediastino a cielo aperto
Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Biopsia del diaframma, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
NAS
Asportazione di lesione o tessuto del mediastino
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, NAS
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione
di organi mediastinici
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, altro
Distruzione di lesione o tessuto del mediastino
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
altro
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, NAS
Asportazione di lesione della parete toracica
Resezione parziale di lesione della parete toracica, NAS
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Distruzione di lesione della parete toracica
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione parziale, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione subtotale, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, altro
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34.52.00↔
34.52.11↔
34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔
34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.6x.00↔
34.6x.11↔
34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.85↔
34.89.00↔
34.89.10↔
34.89.99↔
37.12.00↔
37.12.09↔
37.12.11↔
37.12.12↔
37.24.00↔
37.24.20↔
37.24.99↔
37.25.00↔
37.25.20↔
37.25.30↔
37.25.99↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.55↔
39.59.10↔
39.59.11↔
39.59.12↔
39.59.13↔
39.59.14↔
39.59.15↔

Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione parziale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione subtotale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, altro
Altra asportazione della pleura, pleurectomia toracoscopica
Altra asportazione della pleura, pleurectomia chirurgica a cielo
aperto
Pleurodesi, NAS
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, senza decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con talcaggio
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, altro
Pleurodesi, per via toracoscopica, NAS
Pleurodesi, per via toracoscopica, senza decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con talcaggio
Pleurodesi, per via toracoscopica, altro
Pleurodesi, altro
Impianto di pacemaker diaframmatico
Altri interventi sul diaframma, NAS
Altri interventi sul diaframma, incisione
Altri interventi sul diaframma, altro
Pericardiotomia, NAS
Pericardiotomia, altra
Pericardiotomia, chirurgica a cielo aperto
Pericardiotomia, per via toracoscopica
Biopsia del pericardio, NAS
Biopsia a cielo aperto del pericardio
Biopsia del pericardio, altro
Biopsia del cuore, NAS
Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e endomiocardio
Biopsia del cuore, a cielo aperto
Biopsia del cuore, altro
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, altro
Incisione di vasi intracranici
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Altra asportazione di vasi intracranici
Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Reimpianto di vaso renale aberrante
Trasposizione di arterie, NAS
Trasposizione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del collo
Trasposizione di arterie dell’arto superiore
Trasposizione di arterie toraciche
Trasposizione dell’arteria gastrica, arteria epatica e arteria
splenica
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39.59.16↔
39.59.17↔
39.59.18↔
39.59.19↔
39.59.20↔
39.59.21↔
39.59.29↔
39.59.30↔
39.59.31↔
39.59.32↔
39.59.33↔
39.59.34↔
39.59.39↔
39.59.40↔
39.59.41↔
39.59.42↔
39.59.48↔
39.59.49↔
39.59.50↔
39.59.51↔
39.59.52↔
39.59.53↔
39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.89↔
39.59.90↔
39.8x.00↔
39.8x.10↔
39.8x.11↔
39.8x.21↔
39.8x.22↔
39.8x.30↔
39.8x.31↔
39.8x.32↔
39.8x.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔

Trasposizione dell’arteria renale
Trasposizione dell’arteria mesenterica
Trasposizione di altre arterie viscerali
Trasposizione dell’arteria iliaca
Trasposizione di altre arterie addominali
Trasposizione di arterie dell’arto inferiore
Trasposizione di arterie, altro
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di vasi intracranici
Altra riparazione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo,
altro
Altra riparazione della vena giugulare
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra riparazione di vasi toracici, NAS
Altra riparazione dell’aorta toracica
Altra riparazione dell’arteria polmonare
Altra riparazione di arterie toraciche, altro
Altra riparazione della vena polmonare
Altra riparazione della vena cava superiore
Altra riparazione di vasi toracici, altro
Altra riparazione di arterie addominali, NAS
Altra riparazione dell’aorta addominale
Altra riparazione del tronco celiaco
Altra riparazione dell’arteria gastrica
Altra riparazione dell’arteria epatica
Altra riparazione dell’arteria splenica
Altra riparazione dell’arteria renale
Altra riparazione dell’arteria mesenterica
Altra riparazione dell’arteria iliaca
Altra riparazione di arterie addominali, altro
Altra riparazione di vene addominali, NAS
Altra riparazione della vena cava inferiore
Altra riparazione della vena iliaca
Altra riparazione di vene addominali, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto inferiore
Altra riparazione della vena femorale
Altra riparazione della vena poplitea
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, altro
Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, NAS
Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Asportazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Revisione senza sostituzione di generatore di impulsi per
l’attivazione del baroriflesso
Rimozione di generatore di impulsi per l’attivazione del
baroriflesso
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Rimozione di elettrodo(i) per l’attivazione del baroriflesso
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
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17
R01
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40.29.80↔
40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
40.3x.10↔
40.3x.11↔
40.3x.12↔
40.3x.13↔
40.3x.14↔
40.3x.15↔
40.3x.16↔
40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
17
R01

40.3x.29↔
40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
40.50↔
40.51.00↔
40.51.10↔
40.51.11↔
40.51.99↔
40.52.00↔
40.52.10↔
40.52.11↔
40.52.99↔
40.53.00↔
40.53.10↔
40.53.11↔
40.53.99↔
40.54.00↔
40.54.10↔
40.54.11↔
40.54.99↔
40.59.00↔
32

Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, NAS
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
cervicale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
ascellare
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, paraaortica, pelvica, otturatoria o iliaca
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, chirurgica a cielo aperto
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, per via laparoscopica
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, altro
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, cervicale
Linfadenectomia regionale in corso di altro altro intervento,
ascellare
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, paraaortica, pelvica o iliaca
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, otturatoria
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, inguinale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, altro
Dissezione del collo, NAS
Dissezione radicale del collo, NAS
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea
(regione I-III)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (regione II-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale
(regione I-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale
(regione II-V)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (regione VI)
Dissezione radicale del collo (incl. modificata)
Dissezione allargata del collo
Dissezione radicale del collo, altro
Asportazione radicale di linfonodi, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari quale intervento
indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel quadro di un
altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, altro
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici quale intervento indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, altro
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci quale intervento
indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci in corso di altro
intervento
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, altro
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, NAS
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale intervento
indipendente
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali in corso di altro
intervento
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, NAS

40.59.10↔
40.59.11↔
40.59.12↔
40.59.19↔
40.59.20↔
40.59.21↔
40.59.22↔
40.59.29↔
40.59.99↔
40.62↔
40.63↔
40.64↔
40.69↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
41.2↔
41.33↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔
41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔

Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, altro
Fistolizzazione del dotto toracico
Chiusura di fistola del dotto toracico
Legatura del dotto toracico
Altri interventi sul dotto toracico
Altri interventi sulle strutture linfatiche, NAS
Anastomosi per correzione di linfedema
Incisione di linfocele
Drenaggio di linfedema
Puntura terapeutica percutanea di linfocele
Altri interventi sulle strutture linfatiche, altro
Splenotomia
Biopsia a cielo aperto della milza
Marsupializzazione di cisti splenica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della milza
Distruzione di lesione o tessuto della milza
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, altro
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
Asportazione di milza accessoria
Trapianto di milza
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, NAS
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, sutura
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, altro
Altri interventi sulla milza
Incisione di membrana dell’esofago
Altra incisione dell’esofago, NAS
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
Altra incisione dell’esofago, altro
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
Biopsia a cielo aperto dell’esofago
Asportazione locale di diverticolo esofageo
Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell’esofago
Altra distruzione di lesione o tessuto dell’esofago
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
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42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔
42.81.22↔
42.81.30↔
42.81.31↔
42.81.32↔
42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔
42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.89↔
42.99.42↔
43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔

Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Esofagomiotomia, NAS
Esofagomiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via laparoscopica
Esofagogastromiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagogastromiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, altro
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per via
laparoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Altra riparazione dell’esofago
Serranodo e clipping dell’esofago, chirurgico a cielo aperto
Gastrotomia
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
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43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.11↔
44.29↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.31.41↔
44.31.42↔
44.38↔
44.39↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔

Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Gastroscopia transaddominale
Altra piloroplastica
Bypass gastrico, NAS
Bypass gastrico, altro
Bypass gastrico prossimale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica
Bypass gastrico distale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico distale, per via laparoscopica
Omega-loop gastric bypass, chirurgico a cielo aperto
Omega-loop gastric bypass, per via laparoscopica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica
Gastroenterostomia laparoscopica
Altra gastroenterostomia
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
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44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.31↔
45.32↔
45.33↔
45.34↔
45.41.21↔
45.41.31↔
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R01

45.49↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.72.11↔
45.72.12↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.80↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.89↔
45.90↔
45.91↔
45.92.11↔
45.92.12↔
45.93↔
45.94↔
34

Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Incisione del duodeno
Altra incisione dell’intestino tenue
Incisione dell’intestino crasso
Altra asportazione locale di lesione del duodeno
Altra distruzione di lesione del duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino tenue,
eccetto il duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso, per
via laparoscopica
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso,
chirurgica a cielo aperto
Altra distruzione di lesione dell’intestino crasso
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
Resezione ileocecale
Resezione ileocecale, per via laparoscopica
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia totale, NAS
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, altro
Anastomosi intestinale, NAS
Anastomosi intestinale tenue-tenue
Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pouch)
Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca (pouch)
Anastomosi intestinale tenue-crasso
Anastomosi intestinale crasso-crasso

45.95.11↔
45.95.12↔
45.95.21↔
45.96↔
45.97.11↔
45.97.12↔
45.98.13↔
45.99↔
46.02↔
46.10↔
46.12.11↔
46.12.12↔
46.15.11↔
46.15.12↔
46.19↔
46.20↔
46.25.11↔
46.25.12↔
46.26.11↔
46.26.12↔
46.29↔
46.2a↔
46.33↔
46.39↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42.00↔
46.42.09↔
46.42.11↔
46.42.12↔
46.42.21↔
46.42.22↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.62↔
46.64↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔

Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Anastomosi crasso-retto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue,
chirurgica a cielo aperto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue, per
via laparoscopica
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino tenue
Colostomia, NAS
Colostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Colostomia terminale, per via laparoscopica
Colostomia a doppia canna, chirurgica a cielo aperto
Colostomia a doppia canna, per via laparoscopica
Colostomia, altra
Digiunostomia e ileostomia, NAS
Digiunostomia e ileostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Digiunostomia e ileostomia terminale, per via laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, chirurgica a cielo
aperto
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, per via
laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia, altro
Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop
Confezione di duodenostomia
Altra enterostomia
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino tenue
Neoconfezione di stoma artificiale dell’intestino tenue
Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale
dell’intestino tenue
Conversione di stoma artificiale dell’intestino tenue in stoma
continente
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Riparazione di ernia parastomale, NAS
Riparazione di ernia parastomale, altro
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto,
senza impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane o reti
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
Rimozione di parte estroflessa di stoma dell’intestino crasso
Conversione di stoma dell’intestino crasso in stoma continente
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, altro
Altra fissazione dell’intestino tenue
Altra fissazione dell’intestino crasso
Sutura di altra lesione intestinale
Sutura di altra lesione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Sutura di altra lesione intestinale, per via laparoscopica
Plastica di allargamento e restringimento dell’intestino
Allungamento intestinale longitudinale secondo Bianchi
Enteroplastica trasversale seriale [STEP]
Altro allungamento dell’intestino
Confezione di tasca, intestino tenue
Confezione di tasca, intestino crasso
Revisione di tasca, intestino tenue
Revisione di tasca, intestino crasso
Manipolazione intraaddominale dell’intestino, NAS
Manipolazione intraaddominale dell’intestino tenue
Manipolazione intraaddominale dell’intestino crasso
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46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.81↔
46.99.82↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.1↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
48.51↔
48.53↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔
48.66.35↔
48.69↔
48.74↔

Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, chirurgica a cielo
aperto
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
laparoscopica
Dilatazione dell’intestino tenue, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino tenue, per via laparoscopica
Dilatazione dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Miotomia del colon sigmoideo
Miotomia di altre parti del colon (escluso colon sigmoideo)
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Decompressione dell’intestino
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dell’intestino, per via laparoscopica
Sezione delle briglie di Ladd, chirurgica a cielo aperto
Sezione delle briglie di Ladd, per via laparoscopica
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, chirurgica a
cielo aperto
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, per via
laparoscopica
Proctostomia
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, altro
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, altro
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Altra resezione del retto
Retto-rettostomia
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50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
50.14↔
51.21↔
51.22.00↔
51.22.10↔
51.22.11↔
51.22.12↔
51.22.99↔
51.23↔
51.24↔
51.31↔
51.32↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔
51.39↔
51.41.11↔
51.41.21↔
51.42.11↔
51.42.21↔
51.43↔
51.44.11↔
51.44.21↔
51.49.11↔
51.49.21↔
51.61↔
51.71↔
51.72↔
51.79↔
51.81↔
51.93↔
51.94↔
51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.9a.41↔
51.9a.42↔
51.9a.51↔
51.9a.52↔
51.9a.53↔
51.9a.54↔
51.9a.55↔
51.9a.56↔
51.9a.61↔
51.9a.62↔

Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia laparoscopica del fegato
Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro
Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica parziale
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia
Anastomosi fra dotto epatico e tratto gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, chirurgica a cielo
aperto
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, per via
laparoscopica
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione,
chirurgica a cielo aperto
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, per via
laparoscopica
Posizionamento di sonda coledocoepatica per decompressione
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, per via laparoscopica
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, per via laparoscopica
Asportazione del dotto cistico residuo
Sutura semplice del coledoco
Coledocoplastica
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
Dilatazione dello sfintere di Oddi
Chiusura di altra fistola biliare
Revisione di anastomosi delle vie biliari
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via laparoscopica
Distruzione di dotti biliari
Inserzione di drenaggio nel dotto biliare
Revisione di dotti biliari
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 2 stent
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51.9a.63↔
51.9a.64↔
51.9a.65↔
51.9a.66↔
51.9a.71↔
51.9a.72↔
51.9a.81↔
51.9a.82↔
51.9a.83↔
51.9a.84↔
51.9a.85↔
51.9a.86↔
51.9a.a1↔
51.9a.a2↔
51.9a.a3↔
51.9a.a4↔
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51.9a.a5↔
51.9a.a6↔
52.12↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔
52.95.20↔
52.95.30↔
52.95.31↔
52.95.40↔
52.95.41↔
52.95.50↔
52.95.51↔
52.95.60↔
52.95.70↔
52.95.90↔
52.99.00↔
52.99.10↔
52.99.20↔
52.99.99↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
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Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico
Altri interventi sul pancreas, NAS
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica
Dilatazione del dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno
stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Ricostruzione plastica del pancreas
Altri interventi per via endoscopica sul pancreas
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Dilatazione del dotto
pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Ricostruzione plastica
del dotto pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio

54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.09↔
54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔
54.99.84↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.24↔
55.81↔
55.84↔
56.51.00↔
56.51.10↔

Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, NAS
Omfalectomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico
Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o
dell’ombelico
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, altro
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, NAS
Asportazione di appendice epiploica
Asportazione di mesentere
Asportazione di omento
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, altro
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione
Altra sutura della parete addominale, NAS
Altra sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della
parete addominale
Altra sutura della parete addominale, altro
Sutura del peritoneo, NAS
Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo
omento (a seguito di lacerazione)
Sutura del peritoneo, altro
Altra riparazione della parete addominale
Altra riparazione del peritoneo
Altra riparazione dell’omento
Altra riparazione del mesentere
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Creazione di shunt peritoneovascolare
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
Altri interventi sulla regione addominale, altro
Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per esplorazione
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di cisti
Biopsia renale a cielo aperto
Sutura di lacerazione renale
Riduzione di torsione di peduncolo renale
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
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56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.75↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.92↔
56.93↔
56.99.00↔
56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔
57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.34↔
57.51↔
57.58↔
57.59.00↔

Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto]
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Confezione di altra ureterostomia cutanea, NAS
Confezione di altra ureterostomia cutanea,
ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via
laparoscopica
Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea
Confezione di altra ureterostomia cutanea, altro
Revisione di altra ureterocutaneostomia
Derivazione urinaria all’intestino, NAS
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, chirurgica a
cielo aperto
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
derivazione urinaria all’intestino
Derivazione urinaria all’intestino, altro
Revisione di anastomosi ureterointestinale
Transuretero-ureterostomia
Chiusura di ureterostomia
Chiusura di altra fistola ureterale, NAS
Chiusura di fistola ureterointestinale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterointestinale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via vaginale
Chiusura di altra fistola ureterale, altro
Impianto di stimolatore elettronico ureterale
Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
Altri interventi sull’uretere, NAS
Liberazione dell’uretere (per esplorazione)
Revisione dell’uretere, chirurgica a cielo aperto
Revisione dell’uretere, per altra via
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, transuretrale
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, per altra via
Altri interventi sull’uretere, altro
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
Vescicostomia
Revisione di vescicostomia
Appendicovescicostomia, NAS
Creazione di appendicovescicostomia
Revisione superficiale di appendicovescicostomia
Revisione profonda di appendicovescicostomia
Appendicovescicostomia, altro
Biopsia della vescica a cielo aperto
Asportazione dell’uraco
Asportazione o distruzione laparoscopica di altra lesione o
tessuto vescicale
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, NAS
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57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔
57.6x.23↔
57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.82↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.89↔
57.93.00↔
57.93.10↔

Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, miectomia
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, altro
Cistectomia parziale, NAS
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, chirurgica a cielo
aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, altro
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Altra cistectomia totale, NAS
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, altro
Chiusura di cistostomia
Riparazione di fistola vescico-intestinale
Riparazione di altra fistola della vescica, NAS
Riparazione di fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, transvescicale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola vescico-cutanea, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di fistola vescico-cutanea, per via laparoscopica
Riparazione di altra fistola della vescica, altro
Altra riparazione plastica della vescica
Emostasi vescicale postoperatoria, NAS
Emostasi vescicale postoperatoria, percutanea
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57.93.11↔
57.93.12↔
57.93.13↔
57.93.14↔
57.93.99↔
57.96↔
57.97↔
58.24↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
59.00↔
59.02↔
59.03.00↔
59.03.10↔
59.03.11↔
59.03.99↔
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59.09↔
59.11↔
59.12↔
59.19↔
59.21↔
59.91↔
59.92↔
59.99↔
69.19↔
70.32.00↔
70.32.10↔
70.32.11↔
70.32.99↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
71.72↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.61.00↔
77.61.10↔
77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
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Emostasi vescicale postoperatoria, transuretrale
Emostasi vescicale postoperatoria, chirurgica a cielo aperto
Emostasi vescicale postoperatoria, per via laparoscopica
Emostasi vescicale postoperatoria, attraverso stoma
Emostasi vescicale postoperatoria, altro
Impianto di stimolatore vescicale elettronico
Sostituzione di stimolatore vescicale elettronico
Biopsia del tessuto periuretrale
Chiusura di altra fistola uretrale, NAS
Chiusura di fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via vaginale
Chiusura di fistola uretrocutanea
Chiusura di fistola uretrorettale
Chiusura di altra fistola uretrale, altro
Intervento retroperitoneale, NAS
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
NAS
Ureterolisi senza intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Ureterolisi con intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
altro
Altra incisione di tessuto perirenale e periureterale
Altra lisi di aderenze perivescicali
Lisi di aderenze perivescicali per via laparoscopica
Altra incisione del tessuto perivescicale
Biopsia del tessuto perirenale o perivescicale
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
Altri interventi sull’apparato urinario
Altra asportazione o distruzione dell’utero e delle strutture di
sostegno
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del cul-desac di Douglas, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di
Douglas
Distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di Douglas
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del cul-desac di Douglas, altro
Riparazione di fistola colon-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola colon-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola colon-vaginale, altro
Riparazione di fistola retto-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola retto-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola retto-vaginale, altro
Riparazione di altra fistola vagino-enterica
Riparazione di altra fistola della vagina
Riparazione di fistola della vulva o del perineo
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto di una costa
Asportazione locale di lesione o tessuto dello sterno
Sbrigliamento della scapola e della clavicola

77.61.99↔
77.69.12↔
77.69.13↔
77.69.22↔
77.69.23↔
77.81.00↔
77.81.10↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.81.99↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa pelviche
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, NAS
Altra ostectomia parziale della scapola e della clavicola
Altra ostectomia parziale di una costa
Altra ostectomia parziale dello sterno
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, altro
Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del
dente dell’epistrofeo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, corpo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, altre parti
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Ostectomia totale di falangi delle mani
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
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78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔
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78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔
78.49.50↔
78.49.51↔
78.49.52↔
78.49.53↔
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78.49.55↔
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78.49.59↔
78.49.5a↔
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78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔
78.49.63↔

Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
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78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
78.49.79↔
78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
78.50.39↔
78.69.11↔
78.69.15↔
78.69.18↔
78.69.21↔
78.69.22↔
78.69.25↔
78.69.28↔
78.69.31↔
78.69.38↔
78.69.41↔
78.69.45↔
78.69.48↔
78.69.51↔
78.69.52↔

78.69.53↔
78.69.55↔

Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Osteosintesi con viti della colonna vertebrale
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con
filo
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con
staffe
Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a uncino
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
barre
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca anteriore
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca posteriore
Procedura di osteosintesi della colonna vertebrale, altro
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi delle mani
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite,
cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: placca
(con stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalle ossa pelviche
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione
dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo
endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio,
chiodo di trasfissione, fissatore esterno
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da altre ossa specificate
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Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con
endoscopia
Asportazione di disco intervertebrale, altro
Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro
libero
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento per
recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi
radicolare per recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con
nucleoplastica
Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione
mini-invasiva del disco intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco
con sostituto discale su base cellulare
Altra distruzione di disco intervertebrale, altro
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea

81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
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84.61↔
84.62↔
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84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔

Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Vertebroplastica, altro
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, altro
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale,
altro
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, toracale
Sostituzione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale,
lombosacrale, altro
Sostituzione di protesi discale artificiale
Revisione di protesi discale artificiale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, altro
Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro

Procedura R01-3
01.12.00↔
01.12.10↔
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Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali

01.12.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔

Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
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01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.25.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔

Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro
Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
Approccio alla base del cranio, transmastoideo
Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
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01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔

Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
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02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
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R02

02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔

Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare

ADRG R02

02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.51↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔

Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Incisione di vasi intracranici
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Altra asportazione di vasi intracranici
Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso

Procedure OR maggiori con CC estremamente gravi, con procedura OR complessa
per neoplasie ematologiche e solide o linfoma e leucemia con procedura OR
specifica, con CC estremamente gravi, o con procedura OR specifica con CC gravi
o con altra procedura OR con CC estremamente gravi, età < 16 anni
Procedura nella tabella R02-2 e (Procedure OR- complesse o Procedura nella tabella R02-3) e PCCL > 3 o
Diagnosi principale nella tabella R02-1 e ogni Procedura operatoria eccetto Tabella R02-4 e (ogni Procedura
operatoria eccetto Tabella R02-5 e PCCL > 3 o (PCCL > 3 o PCCL > 2 e ogni Procedura operatoria eccetto
Tabella R02-5) e Età < 16 anni)

DRG R02Z

Procedure OR maggiori con CC estremamente gravi, con procedura OR complessa
per neoplasie ematologiche e solide o linfoma e leucemia con procedura OR
specifica, con CC estremamente gravi, o con procedura OR specifica con CC gravi
o con altra procedura OR con CC estremamente gravi, età < 16 anni

Diagnosi R02-1
C26.1
C46.3
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
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Tumore Maligno: Milza
Sarcoma di Kaposi dei linfonodi
Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) sclero-nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista
Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione linfocitaria
Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di linfociti
Altre forme di linfoma di Hodgkin (classico)
Linfoma di Hodgkin non specificato
Linfoma follicolare di grado I
Linfoma follicolare di grado II
Linfoma follicolare di grado III, non specificato
Linfoma follicolare di grado IIIa
Linfoma follicolare di grado IIIb
Linfoma centrofollicolare diffuso

C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6

Linfoma centrofollicolare cutaneo
Altri tipi di linfoma follicolare
Linfoma follicolare non specificato
Linfoma a piccole cellule B
Linfoma a cellule mantellari
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Linfoma non follicolare, non specificato
Micosi fungoide
Sindrome di Sézary
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
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C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80

Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule B non specificato
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B
Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin
Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale
Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Macroglobulinemia di Waldenström: Senza menzione di
remissione completa
Macroglobulinemia di Waldenström: in remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: in remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: Senza
menzione di remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: in remissione
completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: Senza menzione
di remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: in remissione
completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: in remissione
completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: Senza
menzione di remissione completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: in
remissione completa
Mieloma multiplo: Senza menzione di remissione completa
Mieloma multiplo: in remissione completa
Leucemia plasmacellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia plasmacellulare: in remissione completa
Plasmocitoma extramidollare: Senza menzione di remissione
completa
Plasmocitoma extramidollare: in remissione completa
Plasmocitoma solitario: Senza menzione di remissione completa
Plasmocitoma solitario: in remissione completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: in remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: in remissione
completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: in remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: in remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1):
Senza menzione di remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1): in
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: in remissione completa
Altra leucemia linfoide: Senza menzione di remissione completa
Altra leucemia linfoide: in remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: Senza menzione di
remissione completa
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C91.81
C91.90
C91.91
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.70
C92.71
C92.90
C92.91
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
D45
D46.0
D46.1
D46.4
D46.5

LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: in remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: in remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: in
remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: in
remissione completa
Sarcoma mieloide: Senza menzione di remissione completa
Sarcoma mieloide: in remissione completa
Altra leucemia mieloide: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia mieloide: in remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: in remissione completa
Altra leucemia monocitica: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia monocitica: in remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: in remissione completa
Leucemia mastocellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia mastocellulare: in remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: Senza menzione di
remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: in remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
Senza menzione di remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
in remissione completa
Altre leucemie specificate: Senza menzione di remissione
completa
Altre leucemie specificate: in remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: Senza menzione
di remissione completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia non specificata: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia non specificata: in remissione completa
Tumore mastocitico maligno
Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)
Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide,
ematopoietico e tessuti correlati
Sarcoma istiocitico
Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti
correlati non specificato
Policitemia vera
Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, così definita
Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello
Anemia refrattaria non specificata
Anemia refrattaria con displasia multilineare
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D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7

Sindrome mielodisplastica con anomalia cromosomica del(5q)
isolata
Altre sindromi mielodisplasiche
Sindrome mielodisplasica non specificata
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e
mastociti
Malattia mieloproliferativa cronica
Trombocitemia essenziale (emorragica)
Osteomielofibrosi
Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila]
Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto
del tessuto linfatico, ematopietico e dei tessuti correlati

D47.9
D89.1
R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9

Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di
comportamento incerto o sconosciuto, non specificato
Crioglobulinemia
Anormalità dell'albumina
Anormalità delle globuline
Anormalità delle alfafetoproteine
Anormalità dell'antigene prostatico specifico [PSA]
Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate
Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche

Procedura R02-2
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
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01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
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Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
NAS
Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione
cerebrale
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico
Biopsia stereotassica a cielo aperto di vaso sanguigno
intracranico
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico, altro
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia, NAS
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Riapertura di pregressa craniotomia, altro
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro

01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.25.99↔
01.26↔
01.28↔
01.29.00↔
01.29.10↔
01.29.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.31.99↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔

Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
Approccio alla base del cranio, transmastoideo
Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel
tessuto cerebrale
Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso foro(i) di
trapanazione
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, NAS
Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Incisione delle meningi cerebrali, altro
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
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01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔

Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
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02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.40↔
02.93.41↔
02.93.42↔

Innesto osseo sul cranio, altro
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
45
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02.93.49↔
02.93.51↔
02.96↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔
02.99.41↔
02.99.50↔
02.99.90↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.00↔
03.09.14↔
03.09.15↔
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03.09.16↔
03.09.24↔
03.09.25↔
03.09.26↔
03.09.34↔
03.09.35↔
03.09.36↔
03.09.41↔
03.09.43↔
03.09.44↔
03.09.45↔
03.09.49↔
03.09.91↔
03.09.99↔
03.1↔
03.21↔
03.29↔
03.32.09↔
03.32.11↔
03.32.12↔
03.32.21↔
03.32.22↔
03.4x.10↔
03.4x.11↔
03.4x.12↔
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Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
Applicazione di elettrodi sfenoidali
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
Impianto o sostituzione di neuroprotesi
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle
meningi
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, epidurale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, altro
Riapertura di pregressa laminectomia
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, NAS
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Incisione del canale vertebrale per drenaggio di liquido epidurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
liquido subdurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ematoma intramidollare
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ascesso intramidollare
Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali,
altro
Altra decompressione del canale vertebrale
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro
Sezione delle radici dei nervi intraspinali
Cordotomia percutanea
Altra cordotomia
Biopsia del midollo spinale o delle meningi spinali, altro
Biopsia chiusa del midollo spinale
Biopsia chiusa delle meningi spinali
Biopsia a cielo aperto del midollo spinale
Biopsia a cielo aperto delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali

03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔
03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.53.11↔
03.53.20↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.59.13↔
03.59.99↔
03.6↔
03.71↔
03.72↔
03.79↔
03.93.10↔
03.93.11↔
03.93.20↔
03.93.21↔
03.93.22↔
03.93.23↔
03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
03.99.10↔
03.99.19↔
03.99.20↔
03.99.21↔
03.99.22↔
03.99.29↔
03.99.30↔
03.99.31↔
03.99.32↔
03.99.33↔
03.99.40↔

Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, plastica durale spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Shunt spinale subaracnoideo-peritoneale
Shunt spinale subaracnoideo ureterale
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. legatura, distruzione,
resezione)
Altri interventi su vasi sanguigni intraspinali
Interventi sul sistema liquorale spinale, Inserzione di serbatoio
sottocutaneo nel sistema liquorale spinale
Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio
sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed
epidurale di medicamenti
Interventi sul sistema liquorale spinale, Rimozione di serbatoio
sottocutaneo dal sistema liquorale spinale
Altri interventi sul sistema liquorale spinale
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di catetere per infusione
intratecale ed epidurale
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03.99.99↔
04.01.00↔
04.01.10↔
04.01.11↔
04.01.99↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔

Altri interventi sul midollo spinale e sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
Asportazione di neurinoma acustico mediante craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-frontale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, altro
Biopsia del timo, NAS
Biopsia a cielo aperto del timo
Biopsia del timo, altro
Biopsia della ghiandola pineale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola pineale
Biopsia a cielo aperto della ghiandola pineale
Biopsia stereotassica della ghiandola pineale
Biopsia della ghiandola pineale, altro
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Timectomia, NAS
Altra asportazione parziale del timo
Altra asportazione totale del timo
Asportazione parziale del timo in toracoscopia
Asportazione totale del timo in toracoscopia
Esplorazione dell’area timica
Altra incisione del timo
Riparazione del timo
Incisione del timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo
Ricostruzione di padiglione auricolare, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, NAS
Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell’orecchio
medio o interno
Chiusura di fistola del labirinto
Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio acustico
impiantabile
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
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30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.73↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
33.28↔
34.02↔
34.03↔
34.1↔
34.22↔
34.26↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔

Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
Laringectomia radicale, altro
Chiusura di altra fistola della trachea
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Plicatura di bolla enfisematosa
Riduzione chirurgica del volume polmonare
Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto polmonare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
polmonare
Biopsia a cielo aperto del polmone
Toracotomia esplorativa
Riapertura di toracotomia
Incisione del mediastino
Mediastinoscopia
Biopsia del mediastino a cielo aperto
Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Biopsia del diaframma, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
NAS
Asportazione di lesione o tessuto del mediastino
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, NAS
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione
di organi mediastinici
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
47
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34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.51.00↔
34.51.11↔
34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔
17
R02

34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔
34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔
34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.6x.00↔
34.6x.11↔
34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.85↔
34.89.00↔
48

Resezione di lesione o tessuto del mediastino, altro
Distruzione di lesione o tessuto del mediastino
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
altro
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, NAS
Asportazione di lesione della parete toracica
Resezione parziale di lesione della parete toracica, NAS
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Distruzione di lesione della parete toracica
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione parziale, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione subtotale, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione parziale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione subtotale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, altro
Altra asportazione della pleura, pleurectomia toracoscopica
Altra asportazione della pleura, pleurectomia chirurgica a cielo
aperto
Pleurodesi, NAS
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, senza decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con talcaggio
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, altro
Pleurodesi, per via toracoscopica, NAS
Pleurodesi, per via toracoscopica, senza decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con talcaggio
Pleurodesi, per via toracoscopica, altro
Pleurodesi, altro
Impianto di pacemaker diaframmatico
Altri interventi sul diaframma, NAS

34.89.10↔
34.89.99↔
37.12.00↔
37.12.09↔
37.12.11↔
37.12.12↔
37.24.00↔
37.24.20↔
37.24.99↔
37.25.00↔
37.25.20↔
37.25.30↔
37.25.99↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.55↔
39.59.10↔
39.59.11↔
39.59.12↔
39.59.13↔
39.59.14↔
39.59.15↔
39.59.16↔
39.59.17↔
39.59.18↔
39.59.19↔
39.59.20↔
39.59.21↔
39.59.29↔
39.59.30↔
39.59.31↔
39.59.32↔
39.59.33↔
39.59.34↔
39.59.39↔
39.59.40↔
39.59.41↔
39.59.42↔
39.59.48↔
39.59.49↔
39.59.50↔
39.59.51↔
39.59.52↔
39.59.53↔
39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔

Altri interventi sul diaframma, incisione
Altri interventi sul diaframma, altro
Pericardiotomia, NAS
Pericardiotomia, altra
Pericardiotomia, chirurgica a cielo aperto
Pericardiotomia, per via toracoscopica
Biopsia del pericardio, NAS
Biopsia a cielo aperto del pericardio
Biopsia del pericardio, altro
Biopsia del cuore, NAS
Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e endomiocardio
Biopsia del cuore, a cielo aperto
Biopsia del cuore, altro
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, altro
Incisione di vasi intracranici
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Altra asportazione di vasi intracranici
Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Reimpianto di vaso renale aberrante
Trasposizione di arterie, NAS
Trasposizione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del collo
Trasposizione di arterie dell’arto superiore
Trasposizione di arterie toraciche
Trasposizione dell’arteria gastrica, arteria epatica e arteria
splenica
Trasposizione dell’arteria renale
Trasposizione dell’arteria mesenterica
Trasposizione di altre arterie viscerali
Trasposizione dell’arteria iliaca
Trasposizione di altre arterie addominali
Trasposizione di arterie dell’arto inferiore
Trasposizione di arterie, altro
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di vasi intracranici
Altra riparazione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo,
altro
Altra riparazione della vena giugulare
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra riparazione di vasi toracici, NAS
Altra riparazione dell’aorta toracica
Altra riparazione dell’arteria polmonare
Altra riparazione di arterie toraciche, altro
Altra riparazione della vena polmonare
Altra riparazione della vena cava superiore
Altra riparazione di vasi toracici, altro
Altra riparazione di arterie addominali, NAS
Altra riparazione dell’aorta addominale
Altra riparazione del tronco celiaco
Altra riparazione dell’arteria gastrica
Altra riparazione dell’arteria epatica
Altra riparazione dell’arteria splenica
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39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.89↔
39.59.90↔
39.8x.00↔
39.8x.10↔
39.8x.11↔
39.8x.21↔
39.8x.22↔
39.8x.30↔
39.8x.31↔
39.8x.32↔
39.8x.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
40.3x.10↔
40.3x.11↔
40.3x.12↔
40.3x.13↔
40.3x.14↔
40.3x.15↔
40.3x.16↔
40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
40.40↔

Altra riparazione dell’arteria renale
Altra riparazione dell’arteria mesenterica
Altra riparazione dell’arteria iliaca
Altra riparazione di arterie addominali, altro
Altra riparazione di vene addominali, NAS
Altra riparazione della vena cava inferiore
Altra riparazione della vena iliaca
Altra riparazione di vene addominali, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto inferiore
Altra riparazione della vena femorale
Altra riparazione della vena poplitea
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, altro
Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, NAS
Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Asportazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Revisione senza sostituzione di generatore di impulsi per
l’attivazione del baroriflesso
Rimozione di generatore di impulsi per l’attivazione del
baroriflesso
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Rimozione di elettrodo(i) per l’attivazione del baroriflesso
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, NAS
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
cervicale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
ascellare
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, paraaortica, pelvica, otturatoria o iliaca
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, chirurgica a cielo aperto
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, per via laparoscopica
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, altro
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, cervicale
Linfadenectomia regionale in corso di altro altro intervento,
ascellare
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, paraaortica, pelvica o iliaca
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, otturatoria
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, inguinale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, altro
Dissezione del collo, NAS
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40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
40.50↔
40.51.00↔
40.51.10↔
40.51.11↔
40.51.99↔
40.52.00↔
40.52.10↔
40.52.11↔
40.52.99↔
40.53.00↔
40.53.10↔
40.53.11↔
40.53.99↔
40.54.00↔
40.54.10↔
40.54.11↔
40.54.99↔
40.59.00↔
40.59.10↔
40.59.11↔
40.59.12↔
40.59.19↔
40.59.20↔
40.59.21↔
40.59.22↔
40.59.29↔
40.59.99↔
40.62↔
40.63↔
40.64↔
40.69↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
41.2↔
41.33↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔

Dissezione radicale del collo, NAS
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea
(regione I-III)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (regione II-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale
(regione I-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale
(regione II-V)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (regione VI)
Dissezione radicale del collo (incl. modificata)
Dissezione allargata del collo
Dissezione radicale del collo, altro
Asportazione radicale di linfonodi, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari quale intervento
indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel quadro di un
altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, altro
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici quale intervento indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, altro
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci quale intervento
indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci in corso di altro
intervento
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, altro
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, NAS
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale intervento
indipendente
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali in corso di altro
intervento
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, NAS
Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, altro
Fistolizzazione del dotto toracico
Chiusura di fistola del dotto toracico
Legatura del dotto toracico
Altri interventi sul dotto toracico
Altri interventi sulle strutture linfatiche, NAS
Anastomosi per correzione di linfedema
Incisione di linfocele
Drenaggio di linfedema
Puntura terapeutica percutanea di linfocele
Altri interventi sulle strutture linfatiche, altro
Splenotomia
Biopsia a cielo aperto della milza
Marsupializzazione di cisti splenica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della milza
Distruzione di lesione o tessuto della milza
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41.42.99↔
41.43↔
41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
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42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔
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Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, altro
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
Asportazione di milza accessoria
Trapianto di milza
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, NAS
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, sutura
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, altro
Altri interventi sulla milza
Incisione di membrana dell’esofago
Altra incisione dell’esofago, NAS
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
Altra incisione dell’esofago, altro
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
Biopsia a cielo aperto dell’esofago
Asportazione locale di diverticolo esofageo
Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell’esofago
Altra distruzione di lesione o tessuto dell’esofago
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Esofagomiotomia, NAS
Esofagomiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via laparoscopica
Esofagogastromiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagogastromiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, altro
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto

42.81.22↔
42.81.30↔
42.81.31↔
42.81.32↔
42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔
42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.89↔
42.99.42↔
43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔

Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per via
laparoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Altra riparazione dell’esofago
Serranodo e clipping dell’esofago, chirurgico a cielo aperto
Gastrotomia
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.11↔
44.29↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.31.41↔
44.31.42↔
44.38↔
44.39↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔
44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.31↔
45.32↔
45.33↔
45.34↔
45.41.21↔
45.41.31↔
45.49↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔

Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Gastroscopia transaddominale
Altra piloroplastica
Bypass gastrico, NAS
Bypass gastrico, altro
Bypass gastrico prossimale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica
Bypass gastrico distale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico distale, per via laparoscopica
Omega-loop gastric bypass, chirurgico a cielo aperto
Omega-loop gastric bypass, per via laparoscopica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica
Gastroenterostomia laparoscopica
Altra gastroenterostomia
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Incisione del duodeno
Altra incisione dell’intestino tenue
Incisione dell’intestino crasso
Altra asportazione locale di lesione del duodeno
Altra distruzione di lesione del duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino tenue,
eccetto il duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso, per
via laparoscopica
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso,
chirurgica a cielo aperto
Altra distruzione di lesione dell’intestino crasso
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
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45.72.11↔
45.72.12↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.80↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.89↔
45.90↔
45.91↔
45.92.11↔
45.92.12↔
45.93↔
45.94↔
45.95.11↔
45.95.12↔
45.95.21↔
45.96↔
45.97.11↔
45.97.12↔
45.98.13↔
45.99↔
46.02↔
46.10↔
46.12.11↔
46.12.12↔
46.15.11↔
46.15.12↔
46.19↔
46.20↔
46.25.11↔
46.25.12↔
46.26.11↔
46.26.12↔
46.29↔
46.2a↔
46.33↔
46.39↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔

Resezione ileocecale
Resezione ileocecale, per via laparoscopica
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia totale, NAS
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, altro
Anastomosi intestinale, NAS
Anastomosi intestinale tenue-tenue
Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pouch)
Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca (pouch)
Anastomosi intestinale tenue-crasso
Anastomosi intestinale crasso-crasso
Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Anastomosi crasso-retto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue,
chirurgica a cielo aperto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue, per
via laparoscopica
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino tenue
Colostomia, NAS
Colostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Colostomia terminale, per via laparoscopica
Colostomia a doppia canna, chirurgica a cielo aperto
Colostomia a doppia canna, per via laparoscopica
Colostomia, altra
Digiunostomia e ileostomia, NAS
Digiunostomia e ileostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Digiunostomia e ileostomia terminale, per via laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, chirurgica a cielo
aperto
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, per via
laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia, altro
Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop
Confezione di duodenostomia
Altra enterostomia
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino tenue
Neoconfezione di stoma artificiale dell’intestino tenue
Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale
dell’intestino tenue

17
R02

51

MDC 17 Neoplasie ematologiche e solide: Definizioni DRG
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42.00↔
46.42.09↔
46.42.11↔
46.42.12↔
46.42.21↔
46.42.22↔
46.43.00↔
46.43.10↔

17
R02

46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.62↔
46.64↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.81↔
46.99.82↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.1↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
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Conversione di stoma artificiale dell’intestino tenue in stoma
continente
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Riparazione di ernia parastomale, NAS
Riparazione di ernia parastomale, altro
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto,
senza impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane o reti
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
Rimozione di parte estroflessa di stoma dell’intestino crasso
Conversione di stoma dell’intestino crasso in stoma continente
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, altro
Altra fissazione dell’intestino tenue
Altra fissazione dell’intestino crasso
Sutura di altra lesione intestinale
Sutura di altra lesione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Sutura di altra lesione intestinale, per via laparoscopica
Plastica di allargamento e restringimento dell’intestino
Allungamento intestinale longitudinale secondo Bianchi
Enteroplastica trasversale seriale [STEP]
Altro allungamento dell’intestino
Confezione di tasca, intestino tenue
Confezione di tasca, intestino crasso
Revisione di tasca, intestino tenue
Revisione di tasca, intestino crasso
Manipolazione intraaddominale dell’intestino, NAS
Manipolazione intraaddominale dell’intestino tenue
Manipolazione intraaddominale dell’intestino crasso
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, chirurgica a cielo
aperto
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
laparoscopica
Dilatazione dell’intestino tenue, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino tenue, per via laparoscopica
Dilatazione dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Miotomia del colon sigmoideo
Miotomia di altre parti del colon (escluso colon sigmoideo)
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Decompressione dell’intestino
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dell’intestino, per via laparoscopica
Sezione delle briglie di Ladd, chirurgica a cielo aperto
Sezione delle briglie di Ladd, per via laparoscopica
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, chirurgica a
cielo aperto
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, per via
laparoscopica
Proctostomia
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, NAS

48.51↔
48.53↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔
48.66.35↔
48.69↔
48.74↔
50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
50.14↔
51.21↔
51.22.00↔
51.22.10↔
51.22.11↔
51.22.12↔
51.22.99↔
51.23↔
51.24↔
51.31↔
51.32↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔
51.39↔
51.41.11↔
51.41.21↔
51.42.11↔
51.42.21↔
51.43↔
51.44.11↔
51.44.21↔

Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, altro
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, altro
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Altra resezione del retto
Retto-rettostomia
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia laparoscopica del fegato
Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro
Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica parziale
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia
Anastomosi fra dotto epatico e tratto gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, chirurgica a cielo
aperto
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, per via
laparoscopica
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione,
chirurgica a cielo aperto
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, per via
laparoscopica
Posizionamento di sonda coledocoepatica per decompressione
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, per via laparoscopica
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51.49.11↔
51.49.21↔
51.61↔
51.71↔
51.72↔
51.79↔
51.81↔
51.93↔
51.94↔
51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.9a.41↔
51.9a.42↔
51.9a.51↔
51.9a.52↔
51.9a.53↔
51.9a.54↔
51.9a.55↔
51.9a.56↔
51.9a.61↔
51.9a.62↔
51.9a.63↔
51.9a.64↔
51.9a.65↔
51.9a.66↔
51.9a.71↔
51.9a.72↔
51.9a.81↔
51.9a.82↔
51.9a.83↔
51.9a.84↔
51.9a.85↔
51.9a.86↔
51.9a.a1↔
51.9a.a2↔
51.9a.a3↔
51.9a.a4↔
51.9a.a5↔

Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, per via laparoscopica
Asportazione del dotto cistico residuo
Sutura semplice del coledoco
Coledocoplastica
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
Dilatazione dello sfintere di Oddi
Chiusura di altra fistola biliare
Revisione di anastomosi delle vie biliari
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via laparoscopica
Distruzione di dotti biliari
Inserzione di drenaggio nel dotto biliare
Revisione di dotti biliari
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
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51.9a.a6↔
52.12↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔
52.95.20↔
52.95.30↔
52.95.31↔
52.95.40↔
52.95.41↔
52.95.50↔
52.95.51↔
52.95.60↔
52.95.70↔
52.95.90↔
52.99.00↔
52.99.10↔
52.99.20↔
52.99.99↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔

Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico
Altri interventi sul pancreas, NAS
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica
Dilatazione del dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno
stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Ricostruzione plastica del pancreas
Altri interventi per via endoscopica sul pancreas
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Dilatazione del dotto
pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Ricostruzione plastica
del dotto pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, NAS
Omfalectomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico
Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o
dell’ombelico
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, altro
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, NAS
Asportazione di appendice epiploica
Asportazione di mesentere
Asportazione di omento
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, altro
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione
Altra sutura della parete addominale, NAS
Altra sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della
parete addominale
Altra sutura della parete addominale, altro
Sutura del peritoneo, NAS
Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo
omento (a seguito di lacerazione)
Sutura del peritoneo, altro
Altra riparazione della parete addominale
Altra riparazione del peritoneo
Altra riparazione dell’omento
Altra riparazione del mesentere

53

17
R02

MDC 17 Neoplasie ematologiche e solide: Definizioni DRG
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.09↔
54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔
54.99.84↔
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54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.24↔
55.81↔
55.84↔
56.51.00↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
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Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Creazione di shunt peritoneovascolare
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
Altri interventi sulla regione addominale, altro
Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per esplorazione
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di cisti
Biopsia renale a cielo aperto
Sutura di lacerazione renale
Riduzione di torsione di peduncolo renale
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto]
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Confezione di altra ureterostomia cutanea, NAS
Confezione di altra ureterostomia cutanea,
ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via
laparoscopica
Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea
Confezione di altra ureterostomia cutanea, altro
Revisione di altra ureterocutaneostomia
Derivazione urinaria all’intestino, NAS
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, chirurgica a
cielo aperto
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
derivazione urinaria all’intestino
Derivazione urinaria all’intestino, altro
Revisione di anastomosi ureterointestinale

56.75↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.92↔
56.93↔
56.99.00↔
56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔
57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.34↔
57.51↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔
57.6x.23↔
57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔

Transuretero-ureterostomia
Chiusura di ureterostomia
Chiusura di altra fistola ureterale, NAS
Chiusura di fistola ureterointestinale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterointestinale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via vaginale
Chiusura di altra fistola ureterale, altro
Impianto di stimolatore elettronico ureterale
Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
Altri interventi sull’uretere, NAS
Liberazione dell’uretere (per esplorazione)
Revisione dell’uretere, chirurgica a cielo aperto
Revisione dell’uretere, per altra via
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, transuretrale
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, per altra via
Altri interventi sull’uretere, altro
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
Vescicostomia
Revisione di vescicostomia
Appendicovescicostomia, NAS
Creazione di appendicovescicostomia
Revisione superficiale di appendicovescicostomia
Revisione profonda di appendicovescicostomia
Appendicovescicostomia, altro
Biopsia della vescica a cielo aperto
Asportazione dell’uraco
Asportazione o distruzione laparoscopica di altra lesione o
tessuto vescicale
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, NAS
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, miectomia
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, altro
Cistectomia parziale, NAS
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, chirurgica a cielo
aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, altro
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
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57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.82↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.89↔
57.93.00↔
57.93.10↔
57.93.11↔
57.93.12↔
57.93.13↔
57.93.14↔
57.93.99↔
57.96↔
57.97↔
58.24↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
59.00↔
59.02↔
59.03.00↔
59.03.10↔
59.03.11↔
59.03.99↔
59.09↔
59.11↔
59.12↔
59.19↔
59.21↔
59.91↔
59.92↔
59.99↔
69.19↔

Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Altra cistectomia totale, NAS
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, altro
Chiusura di cistostomia
Riparazione di fistola vescico-intestinale
Riparazione di altra fistola della vescica, NAS
Riparazione di fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, transvescicale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola vescico-cutanea, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di fistola vescico-cutanea, per via laparoscopica
Riparazione di altra fistola della vescica, altro
Altra riparazione plastica della vescica
Emostasi vescicale postoperatoria, NAS
Emostasi vescicale postoperatoria, percutanea
Emostasi vescicale postoperatoria, transuretrale
Emostasi vescicale postoperatoria, chirurgica a cielo aperto
Emostasi vescicale postoperatoria, per via laparoscopica
Emostasi vescicale postoperatoria, attraverso stoma
Emostasi vescicale postoperatoria, altro
Impianto di stimolatore vescicale elettronico
Sostituzione di stimolatore vescicale elettronico
Biopsia del tessuto periuretrale
Chiusura di altra fistola uretrale, NAS
Chiusura di fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via vaginale
Chiusura di fistola uretrocutanea
Chiusura di fistola uretrorettale
Chiusura di altra fistola uretrale, altro
Intervento retroperitoneale, NAS
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
NAS
Ureterolisi senza intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Ureterolisi con intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
altro
Altra incisione di tessuto perirenale e periureterale
Altra lisi di aderenze perivescicali
Lisi di aderenze perivescicali per via laparoscopica
Altra incisione del tessuto perivescicale
Biopsia del tessuto perirenale o perivescicale
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
Altri interventi sull’apparato urinario
Altra asportazione o distruzione dell’utero e delle strutture di
sostegno
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70.32.00↔
70.32.10↔
70.32.11↔
70.32.99↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
71.72↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.61.00↔
77.61.10↔
77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
77.61.99↔
77.69.12↔
77.69.13↔
77.69.22↔
77.69.23↔
77.81.00↔
77.81.10↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.81.99↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔

Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del cul-desac di Douglas, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di
Douglas
Distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di Douglas
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del cul-desac di Douglas, altro
Riparazione di fistola colon-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola colon-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola colon-vaginale, altro
Riparazione di fistola retto-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola retto-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola retto-vaginale, altro
Riparazione di altra fistola vagino-enterica
Riparazione di altra fistola della vagina
Riparazione di fistola della vulva o del perineo
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto di una costa
Asportazione locale di lesione o tessuto dello sterno
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa pelviche
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, NAS
Altra ostectomia parziale della scapola e della clavicola
Altra ostectomia parziale di una costa
Altra ostectomia parziale dello sterno
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, altro
Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del
dente dell’epistrofeo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, corpo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, altre parti
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Ostectomia totale di falangi delle mani
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
55
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78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔
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R02

78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔

78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔

56

Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale

78.49.50↔
78.49.51↔
78.49.52↔
78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔
78.49.63↔
78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
78.49.79↔
78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
78.50.39↔
78.69.11↔
78.69.15↔

Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Osteosintesi con viti della colonna vertebrale
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con
filo
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con
staffe
Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a uncino
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
barre
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca anteriore
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca posteriore
Procedura di osteosintesi della colonna vertebrale, altro
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi delle mani
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78.69.18↔
78.69.21↔
78.69.22↔
78.69.25↔
78.69.28↔
78.69.31↔
78.69.38↔
78.69.41↔
78.69.45↔
78.69.48↔
78.69.51↔
78.69.52↔

78.69.53↔
78.69.55↔
78.69.58↔
78.69.61↔
78.69.65↔
78.69.71↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔
80.51.99↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔
80.59.50↔
80.59.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔

Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite,
cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: placca
(con stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalle ossa pelviche
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione
dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo
endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio,
chiodo di trasfissione, fissatore esterno
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da altre ossa specificate
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con
endoscopia
Asportazione di disco intervertebrale, altro
Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro
libero
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento per
recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi
radicolare per recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con
nucleoplastica
Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione
mini-invasiva del disco intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco
con sostituto discale su base cellulare
Altra distruzione di disco intervertebrale, altro
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
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81.07↔
81.08↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
92.39.00↔

Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Vertebroplastica, altro
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, altro
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale,
altro
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, toracale
Sostituzione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale,
lombosacrale, altro
Sostituzione di protesi discale artificiale
Revisione di protesi discale artificiale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, altro
Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
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92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔

Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro

92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔

Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro

Procedura R02-3
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
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R02

01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
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Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro
Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
Approccio alla base del cranio, transmastoideo
Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale

01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.25.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔

Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
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01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔

Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato

02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.51↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔

Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Incisione di vasi intracranici
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Altra asportazione di vasi intracranici
Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso

Procedura R02-4
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔

Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
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92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔

Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
59
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92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
17
R02

92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔

60

Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale

92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔

Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
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92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità

92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

Procedura R02-5
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
09.11↔
09.12↔
10.21.20↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
12.22↔
12.29.10↔
12.29.20↔
12.29.30↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
15.01↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
18.01↔

Biopsia del timo, NAS
Biopsia a cielo aperto del timo
Biopsia del timo, altro
Biopsia della palpebra, NAS
Biopsia a cielo aperto della palpebra, NAS
Biopsia della palpebra, altro
Biopsia della ghiandola lacrimale
Biopsia del sacco lacrimale
Biopsia a cielo aperto della congiuntiva
Biopsia della cornea, NAS
Biopsia a cielo aperto della cornea
Biopsia della cornea, altro
Biopsia dell’iride
Biopsia del corpo ciliare
Biopsia della sclera
Biopsia del cristallino
Operazione sul cristallino, NAC
Inserzione di protesi intraoculare telescopica
Capsulotomia del cristallino
Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
Altri interventi sul cristallino, altro
Biopsia di muscoli o tendini extraoculari
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, NAS
Biopsia dell’orbita, chirurgica a cielo aperto
Biopsia dell’orbita, transnasale
Biopsia del bulbo oculare
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, altro
Perforazione del lobo dell’orecchio
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18.02↔
18.09↔
20.32.00↔
20.32.01↔
20.32.02↔
20.32.99↔
24.11.00↔
24.11.20↔
24.11.99↔
24.12.00↔
24.12.20↔
24.12.99↔
25.02↔
26.12↔
27.21.00↔
27.21.20↔
27.21.99↔
27.22.00↔
27.22.20↔
27.22.99↔
27.23.00↔
27.23.99↔
27.24.00↔
27.24.20↔
27.24.99↔
29.12.00↔

Incisione del canale uditivo esterno
Altra incisione dell’orecchio esterno
Biopsia dell’orecchio interno e dell’orecchio medio, NAS
Biopsia dell’orecchio medio
Biopsia dell’orecchio interno
Biopsia dell’orecchio interno e dell’orecchio medio, altro
Biopsia della gengiva, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) della gengiva
Biopsia della gengiva, altro
Biopsia dell’alveolo dentale, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’alveolo dentale
Biopsia dell’alveolo dentale, altro
Biopsia aperta della lingua
Biopsia aperta di ghiandola o dotto salivare
Biopsia del palato osseo, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) del palato osseo
Biopsia del palato osseo, altro
Biopsia dell’ugola e del palato molle, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’ugola e del palato
molle
Biopsia dell’ugola e del palato molle, altro
Biopsia del labbro, NAS
Biopsia del labbro, altro
Biopsia della bocca, struttura non specificata, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia,
pavimento della bocca e altre strutture della bocca
Biopsia della bocca, struttura non specificata, altro
Biopsia faringea, NAS
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29.12.20↔
29.12.30↔
29.12.99↔
31.45↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
38.21↔
40.11.10↔
40.11.11↔
40.21.00↔
40.21.10↔
40.21.11↔
40.21.99↔
40.23.00↔
40.23.10↔
40.23.11↔
40.23.99↔
40.24.00↔
40.24.10↔
40.24.11↔
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R02

40.24.20↔
40.24.99↔
44.15↔
50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
51.13↔
51.41.00↔
51.41.09↔
51.42.00↔
51.42.09↔
51.44.00↔
51.44.09↔
51.49.00↔
51.49.09↔
52.12↔
76.11.00↔
76.11.11↔
76.11.99↔
76.19.11↔
76.19.12↔
77.40.20↔
77.40.99↔
77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
62

Biopsia a cielo aperto dell’ipofaringe
Biopsia a cielo aperto della nasofaringe
Biopsia faringea, altro
Biopsia aperta della laringe o trachea
Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Biopsia del diaframma, altro
Biopsia di vasi sanguigni
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, senza
marcatura
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con
marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
Asportazione di linfonodo ascellare, NAS
Asportazione di linfonodo ascellare, senza marcatura
Asportazione di linfonodo ascellare, con marcatura con
radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo
sentinella)
Asportazione di linfonodo ascellare, altro
Asportazione di linfonodo inguinale, NAS
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
senza marcatura
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo inguinale, per via laparoscopica
Asportazione di linfonodo inguinale, altro
Biopsia dello stomaco a cielo aperto
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia a cielo aperto della colecisti e dei dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, altro
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, NAS
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, NAS
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, altro
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Biopsia delle ossa facciali, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) delle ossa facciali
Biopsia delle ossa facciali, altro
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’articolazione
temporomandibolare
Biopsia artroscopica dell’articolazione temporomandibolare
Biopsia dell’osso, sede non specificata, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’osso, sede non specificata, altro
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
NAS
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
Biopsia a cielo aperto
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
altro
Biopsia dell’omero, NAS
Biopsia dell’omero, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’omero, altro
Biopsia del radio e dell’ulna, NAS

77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
80.31.00↔
80.31.20↔
80.31.30↔
80.31.99↔
80.32.00↔
80.32.20↔
80.32.30↔
80.32.99↔
80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.34.00↔
80.34.20↔
80.34.30↔
80.34.99↔
80.35.00↔
80.35.20↔
80.35.30↔
80.35.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
80.37.99↔
80.38.00↔
80.38.20↔
80.38.30↔
80.38.99↔
80.39.00↔
80.39.21↔
80.39.29↔

Biopsia del radio e dell’ulna, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del radio e dell’ulna, altro
Biopsia del carpo e del metacarpo, NAS
Biopsia del carpo e del metacarpo, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del carpo e del metacarpo, altro
Biopsia del femore, NAS
Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del femore, altro
Biopsia della rotula, NAS
Biopsia della rotula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della rotula, altro
Biopsia della tibia e fibula, NAS
Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della tibia e fibula, altro
Biopsia del tarso e metatarso, NAS
Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del tarso e metatarso, altro
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
della colonna vertebrale, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
di falangi dei piedi, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro
Biopsia delle strutture articolari della spalla, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della spalla
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della spalla
Biopsia delle strutture articolari della spalla, altro
Biopsia delle strutture articolari del gomito, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del gomito
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del gomito
Biopsia delle strutture articolari del gomito, altro
Biopsia delle strutture articolari del polso, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del polso
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del polso
Biopsia delle strutture articolari del polso, altro
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, altro
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’anca
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari dell’anca
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, altro
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della caviglia
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della caviglia
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, altro
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
altro
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’articolazione
sterno-clavicolare
Biopsia artroscopica di strutture articolari di altra sede
specificata, altro
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80.39.30↔
80.39.40↔

Biopsia a cielo aperto di strutture articolari di altra sede
specificata
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia
delle strutture articolari della colonna vertebrale

ADRG R04

80.39.99↔
85.12↔

Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, altro
Biopsia a cielo aperto della mammella

Altre neoplasie ematologiche e solide con altre procedure OR, con CC gravi
Diagnosi principale nella tabella R04-1 e ogni Procedura operatoria eccetto Tabella R04-2 e PCCL > 2

DRG R04Z

Altre neoplasie ematologiche e solide con altre procedure OR, con CC gravi

Diagnosi R04-1
C37
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50

Tumore maligno del timo
Tumore Maligno: Retroperitoneo
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto superiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto inferiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal
definite
Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante
a più zone contigue di altre e mal definite sedi
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi della
testa, della faccia e del collo
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intratoracici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi intraaddominali
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
ascellari e dell'arto superiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
inguinali e dell'arto inferiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intrapelvici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di
regioni multiple
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi non
specificati
Tumore maligno secondario del pericardio
Altro tumore maligno secondario del cuore
Tumore maligno secondario di altre sedi specificate
Tumore maligno secondario di sede non specificata
Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito
Tumore maligno non specificato
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: in remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: in remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: Senza menzione di
remissione completa

C92.51
C92.60
C92.61
C92.80
C92.81
C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D46.2
D48.7
D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Leucemia acuta mielomonocitica: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: in remissione
completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: in
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: in remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: in remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: in remissione completa
Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica
(disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Tiroide ed altre ghiandole endocrine
Carcinoma in situ di altre sedi specificate
Carcinoma in situ non specificato
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale di altre sedi
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale non specificato
Tumore benigno: Altre sedi specificate
Tumore benigno di sede non specificata
Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/AREB]
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre sedi
specificate
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato
Altre facomatosi non classificate altrove
Facomatosi non specificata
Osservazione per sospetto di tumore maligno

Procedura R04-2
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔

Infusione d’isotopo radioattivo liquido
Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
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92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔

Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro

63
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92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
17
R04

92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔

64

Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria

92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔

Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
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92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
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92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

Radioterapia per neoplasie ematologiche e solide, meno di 9 sedute di irradiazione
Procedura nella tabella R07-1 e durata del soggiorno > 1 giorno

DRG R07A

Radioterapia per neoplasie ematologiche e solide, meno di 9 sedute di irradiazione,
età < 19 anni o con CC estremamente gravi
Età < 19 anni o PCCL > 3

DRG R07B

Radioterapia per neoplasie ematologiche e solide, meno di 9 sedute di irradiazione,
età > 18 anni

Procedura R07-1
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔

Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
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92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔

Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
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92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
17
R07

92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
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Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale

92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔

Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
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92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità

ADRG R11

92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

Linfoma e leucemia con altre procedure OR
Diagnosi principale nella tabella R11-1 e ogni Procedura operatoria eccetto Tabella R11-2 o Procedura nella
tabella R11-3

DRG R11A

Linfoma e leucemia con procedura OR specifica, con CC gravi o con altre
procedure OR, con CC estremamente gravi, età > 15 anni
PCCL > 3 o PCCL > 2 e ogni Procedura operatoria eccetto Tabella R11-4

DRG R11B

Linfoma e leucemia con procedura OR specifica o con CC gravi
PCCL > 2 o ogni Procedura operatoria eccetto Tabella R11-4

DRG R11C

Linfoma e leucemia con altre procedure OR

Diagnosi R11-1
C26.1
C46.3
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9

Tumore Maligno: Milza
Sarcoma di Kaposi dei linfonodi
Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) sclero-nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista
Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione linfocitaria
Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di linfociti
Altre forme di linfoma di Hodgkin (classico)
Linfoma di Hodgkin non specificato
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C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9

Linfoma follicolare di grado I
Linfoma follicolare di grado II
Linfoma follicolare di grado III, non specificato
Linfoma follicolare di grado IIIa
Linfoma follicolare di grado IIIb
Linfoma centrofollicolare diffuso
Linfoma centrofollicolare cutaneo
Altri tipi di linfoma follicolare
Linfoma follicolare non specificato
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C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
17
R11

C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31

68

Linfoma a piccole cellule B
Linfoma a cellule mantellari
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Linfoma non follicolare, non specificato
Micosi fungoide
Sindrome di Sézary
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule B non specificato
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B
Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin
Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale
Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Macroglobulinemia di Waldenström: Senza menzione di
remissione completa
Macroglobulinemia di Waldenström: in remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: in remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: Senza
menzione di remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: in remissione
completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: Senza menzione
di remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: in remissione
completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: in remissione
completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: Senza
menzione di remissione completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: in
remissione completa
Mieloma multiplo: Senza menzione di remissione completa
Mieloma multiplo: in remissione completa
Leucemia plasmacellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia plasmacellulare: in remissione completa
Plasmocitoma extramidollare: Senza menzione di remissione
completa
Plasmocitoma extramidollare: in remissione completa
Plasmocitoma solitario: Senza menzione di remissione completa
Plasmocitoma solitario: in remissione completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: in remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: in remissione
completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: in remissione completa

C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.70
C92.71
C92.90
C92.91
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71

Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: in remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1):
Senza menzione di remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1): in
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: in remissione completa
Altra leucemia linfoide: Senza menzione di remissione completa
Altra leucemia linfoide: in remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: Senza menzione di
remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: in remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: in remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: in
remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: in
remissione completa
Sarcoma mieloide: Senza menzione di remissione completa
Sarcoma mieloide: in remissione completa
Altra leucemia mieloide: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia mieloide: in remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: in remissione completa
Altra leucemia monocitica: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia monocitica: in remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: in remissione completa
Leucemia mastocellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia mastocellulare: in remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: Senza menzione di
remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: in remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
Senza menzione di remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
in remissione completa
Altre leucemie specificate: Senza menzione di remissione
completa
Altre leucemie specificate: in remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: Senza menzione
di remissione completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
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C95.90
C95.91
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
D45
D46.0
D46.1
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9

Leucemia non specificata: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia non specificata: in remissione completa
Tumore mastocitico maligno
Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)
Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide,
ematopoietico e tessuti correlati
Sarcoma istiocitico
Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti
correlati non specificato
Policitemia vera
Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, così definita
Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello
Anemia refrattaria non specificata
Anemia refrattaria con displasia multilineare
Sindrome mielodisplastica con anomalia cromosomica del(5q)
isolata
Altre sindromi mielodisplasiche
Sindrome mielodisplasica non specificata

D47.0
D47.1
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7
D47.9
D89.1
R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9

Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e
mastociti
Malattia mieloproliferativa cronica
Trombocitemia essenziale (emorragica)
Osteomielofibrosi
Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila]
Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto
del tessuto linfatico, ematopietico e dei tessuti correlati
Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di
comportamento incerto o sconosciuto, non specificato
Crioglobulinemia
Anormalità dell'albumina
Anormalità delle globuline
Anormalità delle alfafetoproteine
Anormalità dell'antigene prostatico specifico [PSA]
Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate
Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche

Procedura R11-2
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔

Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
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92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔

Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
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92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
17
R11

92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
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Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti

92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
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92.39.31↔
92.39.32↔

Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini

92.39.39↔
92.41↔

Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

Procedura R11-3
54.93‡↔

Creazione di fistola cutaneoperitoneale

Procedura R11-4
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
09.11↔
09.12↔
10.21.20↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
12.22↔
12.29.10↔
12.29.20↔
12.29.30↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
15.01↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
20.32.00↔
20.32.01↔
20.32.02↔
20.32.99↔
24.11.00↔
24.11.20↔
24.11.99↔
24.12.00↔
24.12.20↔
24.12.99↔
25.02↔
26.12↔
27.21.00↔
27.21.20↔
27.21.99↔
27.22.00↔
27.22.20↔
27.22.99↔
27.23.00↔
27.23.99↔
27.24.00↔
27.24.20↔
27.24.99↔
29.12.00↔
29.12.20↔
29.12.30↔

Biopsia del timo, NAS
Biopsia a cielo aperto del timo
Biopsia del timo, altro
Biopsia della palpebra, NAS
Biopsia a cielo aperto della palpebra, NAS
Biopsia della palpebra, altro
Biopsia della ghiandola lacrimale
Biopsia del sacco lacrimale
Biopsia a cielo aperto della congiuntiva
Biopsia della cornea, NAS
Biopsia a cielo aperto della cornea
Biopsia della cornea, altro
Biopsia dell’iride
Biopsia del corpo ciliare
Biopsia della sclera
Biopsia del cristallino
Operazione sul cristallino, NAC
Inserzione di protesi intraoculare telescopica
Capsulotomia del cristallino
Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
Altri interventi sul cristallino, altro
Biopsia di muscoli o tendini extraoculari
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, NAS
Biopsia dell’orbita, chirurgica a cielo aperto
Biopsia dell’orbita, transnasale
Biopsia del bulbo oculare
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, altro
Perforazione del lobo dell’orecchio
Incisione del canale uditivo esterno
Altra incisione dell’orecchio esterno
Biopsia dell’orecchio interno e dell’orecchio medio, NAS
Biopsia dell’orecchio medio
Biopsia dell’orecchio interno
Biopsia dell’orecchio interno e dell’orecchio medio, altro
Biopsia della gengiva, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) della gengiva
Biopsia della gengiva, altro
Biopsia dell’alveolo dentale, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’alveolo dentale
Biopsia dell’alveolo dentale, altro
Biopsia aperta della lingua
Biopsia aperta di ghiandola o dotto salivare
Biopsia del palato osseo, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) del palato osseo
Biopsia del palato osseo, altro
Biopsia dell’ugola e del palato molle, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’ugola e del palato
molle
Biopsia dell’ugola e del palato molle, altro
Biopsia del labbro, NAS
Biopsia del labbro, altro
Biopsia della bocca, struttura non specificata, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia,
pavimento della bocca e altre strutture della bocca
Biopsia della bocca, struttura non specificata, altro
Biopsia faringea, NAS
Biopsia a cielo aperto dell’ipofaringe
Biopsia a cielo aperto della nasofaringe
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29.12.99↔
31.45↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
38.21↔
40.11.10↔
40.11.11↔
40.21.00↔
40.21.10↔
40.21.11↔
40.21.99↔
40.23.00↔
40.23.10↔
40.23.11↔
40.23.99↔
40.24.00↔
40.24.10↔
40.24.11↔
40.24.20↔
40.24.99↔
44.15↔
50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
51.13↔
51.41.00↔
51.41.09↔
51.42.00↔
51.42.09↔
51.44.00↔
51.44.09↔
51.49.00↔
51.49.09↔
52.12↔
76.11.00↔
76.11.11↔
76.11.99↔
76.19.11↔
76.19.12↔
77.40.20↔
77.40.99↔

Biopsia faringea, altro
Biopsia aperta della laringe o trachea
Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Biopsia del diaframma, altro
Biopsia di vasi sanguigni
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, senza
marcatura
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con
marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
Asportazione di linfonodo ascellare, NAS
Asportazione di linfonodo ascellare, senza marcatura
Asportazione di linfonodo ascellare, con marcatura con
radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo
sentinella)
Asportazione di linfonodo ascellare, altro
Asportazione di linfonodo inguinale, NAS
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
senza marcatura
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo inguinale, per via laparoscopica
Asportazione di linfonodo inguinale, altro
Biopsia dello stomaco a cielo aperto
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia a cielo aperto della colecisti e dei dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, altro
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, NAS
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, NAS
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, altro
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Biopsia delle ossa facciali, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) delle ossa facciali
Biopsia delle ossa facciali, altro
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’articolazione
temporomandibolare
Biopsia artroscopica dell’articolazione temporomandibolare
Biopsia dell’osso, sede non specificata, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’osso, sede non specificata, altro
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77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
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77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
80.31.00↔
80.31.20↔
80.31.30↔
80.31.99↔
80.32.00↔
80.32.20↔
80.32.30↔
80.32.99↔

Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
NAS
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
Biopsia a cielo aperto
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
altro
Biopsia dell’omero, NAS
Biopsia dell’omero, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’omero, altro
Biopsia del radio e dell’ulna, NAS
Biopsia del radio e dell’ulna, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del radio e dell’ulna, altro
Biopsia del carpo e del metacarpo, NAS
Biopsia del carpo e del metacarpo, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del carpo e del metacarpo, altro
Biopsia del femore, NAS
Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del femore, altro
Biopsia della rotula, NAS
Biopsia della rotula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della rotula, altro
Biopsia della tibia e fibula, NAS
Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della tibia e fibula, altro
Biopsia del tarso e metatarso, NAS
Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del tarso e metatarso, altro
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
della colonna vertebrale, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
di falangi dei piedi, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro
Biopsia delle strutture articolari della spalla, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della spalla
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della spalla
Biopsia delle strutture articolari della spalla, altro
Biopsia delle strutture articolari del gomito, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del gomito
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del gomito
Biopsia delle strutture articolari del gomito, altro

ADRG R12

80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.34.00↔
80.34.20↔
80.34.30↔
80.34.99↔
80.35.00↔
80.35.20↔
80.35.30↔
80.35.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
80.37.99↔
80.38.00↔
80.38.20↔
80.38.30↔
80.38.99↔
80.39.00↔
80.39.21↔
80.39.29↔
80.39.30↔
80.39.40↔
80.39.99↔
85.12↔

Biopsia delle strutture articolari del polso, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del polso
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del polso
Biopsia delle strutture articolari del polso, altro
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, altro
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’anca
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari dell’anca
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, altro
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della caviglia
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della caviglia
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, altro
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
altro
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’articolazione
sterno-clavicolare
Biopsia artroscopica di strutture articolari di altra sede
specificata, altro
Biopsia a cielo aperto di strutture articolari di altra sede
specificata
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia
delle strutture articolari della colonna vertebrale
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, altro
Biopsia a cielo aperto della mammella

Altre neoplasie ematologiche e solide con procedure OR maggiori
Diagnosi principale nella tabella R12-1 e Procedura nella tabella R12-2

DRG R12A

Altre neoplasie ematologiche e solide con procedure OR maggiori, con CC
estremamente gravi
PCCL > 3

DRG R12B

Altre neoplasie ematologiche e solide con procedure OR maggiori, con procedura
OR complessa
Procedure OR- complesse o Procedura nella tabella R12-3 o Procedura nella tabella R12-4

DRG R12C

Altre neoplasie ematologiche e solide con procedure OR maggiori

Diagnosi R12-1
C37
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
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Tumore maligno del timo
Tumore Maligno: Retroperitoneo
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto superiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto inferiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal
definite

C76.8
C77.0
C77.1

Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante
a più zone contigue di altre e mal definite sedi
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi della
testa, della faccia e del collo
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intratoracici
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61

Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi intraaddominali
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
ascellari e dell'arto superiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
inguinali e dell'arto inferiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intrapelvici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di
regioni multiple
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi non
specificati
Tumore maligno secondario del pericardio
Altro tumore maligno secondario del cuore
Tumore maligno secondario di altre sedi specificate
Tumore maligno secondario di sede non specificata
Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito
Tumore maligno non specificato
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: in remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: in remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: in remissione
completa

C92.80
C92.81
C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D46.2
D48.7
D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: in
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: in remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: in remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: in remissione completa
Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica
(disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Tiroide ed altre ghiandole endocrine
Carcinoma in situ di altre sedi specificate
Carcinoma in situ non specificato
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale di altre sedi
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale non specificato
Tumore benigno: Altre sedi specificate
Tumore benigno di sede non specificata
Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/AREB]
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre sedi
specificate
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato
Altre facomatosi non classificate altrove
Facomatosi non specificata
Osservazione per sospetto di tumore maligno
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R12

Procedura R12-2
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔

Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
NAS
Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione
cerebrale
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico
Biopsia stereotassica a cielo aperto di vaso sanguigno
intracranico
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico, altro
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia, NAS
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Riapertura di pregressa craniotomia, altro
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
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01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔

Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro
Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
Approccio alla base del cranio, transmastoideo
Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
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01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.25.99↔
01.26↔
01.28↔
01.29.00↔
01.29.10↔
01.29.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
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01.31.99↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
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Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel
tessuto cerebrale
Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso foro(i) di
trapanazione
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, NAS
Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Incisione delle meningi cerebrali, altro
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale

01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔

Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
Innesto osseo sul cranio, altro
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
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02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.40↔
02.93.41↔
02.93.42↔
02.93.49↔
02.93.51↔
02.96↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔
02.99.41↔
02.99.50↔
02.99.90↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.00↔
03.09.14↔
03.09.15↔

Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
Applicazione di elettrodi sfenoidali
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
Impianto o sostituzione di neuroprotesi
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle
meningi
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, epidurale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, altro
Riapertura di pregressa laminectomia
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, NAS
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
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03.09.16↔
03.09.24↔
03.09.25↔
03.09.26↔
03.09.34↔
03.09.35↔
03.09.36↔
03.09.41↔
03.09.43↔
03.09.44↔
03.09.45↔
03.09.49↔
03.09.91↔
03.09.99↔
03.1↔
03.21↔
03.29↔
03.32.09↔
03.32.11↔
03.32.12↔
03.32.21↔
03.32.22↔
03.4x.10↔
03.4x.11↔
03.4x.12↔
03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔
03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.53.11↔
03.53.20↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.59.13↔
03.59.99↔
03.6↔
03.71↔
03.72↔
03.79↔
03.93.10↔

Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Incisione del canale vertebrale per drenaggio di liquido epidurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
liquido subdurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ematoma intramidollare
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ascesso intramidollare
Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali,
altro
Altra decompressione del canale vertebrale
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro
Sezione delle radici dei nervi intraspinali
Cordotomia percutanea
Altra cordotomia
Biopsia del midollo spinale o delle meningi spinali, altro
Biopsia chiusa del midollo spinale
Biopsia chiusa delle meningi spinali
Biopsia a cielo aperto del midollo spinale
Biopsia a cielo aperto delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, plastica durale spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Shunt spinale subaracnoideo-peritoneale
Shunt spinale subaracnoideo ureterale
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
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03.93.11↔
03.93.20↔
03.93.21↔
03.93.22↔
03.93.23↔
03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
03.99.10↔
03.99.19↔
03.99.20↔
03.99.21↔
03.99.22↔

17
R12

03.99.29↔
03.99.30↔
03.99.31↔
03.99.32↔
03.99.33↔
03.99.40↔
03.99.99↔
04.01.00↔
04.01.10↔
04.01.11↔
04.01.99↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
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Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. legatura, distruzione,
resezione)
Altri interventi su vasi sanguigni intraspinali
Interventi sul sistema liquorale spinale, Inserzione di serbatoio
sottocutaneo nel sistema liquorale spinale
Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio
sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed
epidurale di medicamenti
Interventi sul sistema liquorale spinale, Rimozione di serbatoio
sottocutaneo dal sistema liquorale spinale
Altri interventi sul sistema liquorale spinale
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di catetere per infusione
intratecale ed epidurale
Altri interventi sul midollo spinale e sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
Asportazione di neurinoma acustico mediante craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-frontale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, altro
Biopsia del timo, NAS
Biopsia a cielo aperto del timo
Biopsia del timo, altro
Biopsia della ghiandola pineale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola pineale
Biopsia a cielo aperto della ghiandola pineale
Biopsia stereotassica della ghiandola pineale
Biopsia della ghiandola pineale, altro
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Timectomia, NAS
Altra asportazione parziale del timo
Altra asportazione totale del timo
Asportazione parziale del timo in toracoscopia

07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔

Asportazione totale del timo in toracoscopia
Esplorazione dell’area timica
Altra incisione del timo
Riparazione del timo
Incisione del timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo
Ricostruzione di padiglione auricolare, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, NAS
Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell’orecchio
medio o interno
Chiusura di fistola del labirinto
Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio acustico
impiantabile
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
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30.4x.99↔
31.73↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
33.28↔
34.02↔
34.03↔
34.1↔
34.22↔
34.26↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.51.00↔
34.51.11↔
34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔

Laringectomia radicale, altro
Chiusura di altra fistola della trachea
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Plicatura di bolla enfisematosa
Riduzione chirurgica del volume polmonare
Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto polmonare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
polmonare
Biopsia a cielo aperto del polmone
Toracotomia esplorativa
Riapertura di toracotomia
Incisione del mediastino
Mediastinoscopia
Biopsia del mediastino a cielo aperto
Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Biopsia del diaframma, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
NAS
Asportazione di lesione o tessuto del mediastino
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, NAS
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione
di organi mediastinici
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, altro
Distruzione di lesione o tessuto del mediastino
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
altro
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, NAS
Asportazione di lesione della parete toracica
Resezione parziale di lesione della parete toracica, NAS
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Distruzione di lesione della parete toracica
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, chirurgica a cielo aperto
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34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔
34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔
34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.6x.00↔
34.6x.11↔
34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.85↔
34.89.00↔
34.89.10↔
34.89.99↔
37.12.00↔
37.12.09↔
37.12.11↔
37.12.12↔
37.24.00↔
37.24.20↔
37.24.99↔
37.25.00↔
37.25.20↔
37.25.30↔
37.25.99↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.55↔
39.59.10↔
39.59.11↔

Pleurectomia e decorticazione parziale, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione subtotale, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione parziale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione subtotale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, altro
Altra asportazione della pleura, pleurectomia toracoscopica
Altra asportazione della pleura, pleurectomia chirurgica a cielo
aperto
Pleurodesi, NAS
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, senza decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con talcaggio
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, altro
Pleurodesi, per via toracoscopica, NAS
Pleurodesi, per via toracoscopica, senza decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con talcaggio
Pleurodesi, per via toracoscopica, altro
Pleurodesi, altro
Impianto di pacemaker diaframmatico
Altri interventi sul diaframma, NAS
Altri interventi sul diaframma, incisione
Altri interventi sul diaframma, altro
Pericardiotomia, NAS
Pericardiotomia, altra
Pericardiotomia, chirurgica a cielo aperto
Pericardiotomia, per via toracoscopica
Biopsia del pericardio, NAS
Biopsia a cielo aperto del pericardio
Biopsia del pericardio, altro
Biopsia del cuore, NAS
Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e endomiocardio
Biopsia del cuore, a cielo aperto
Biopsia del cuore, altro
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, altro
Incisione di vasi intracranici
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Altra asportazione di vasi intracranici
Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Reimpianto di vaso renale aberrante
Trasposizione di arterie, NAS
Trasposizione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
77
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39.59.12↔
39.59.13↔
39.59.14↔
39.59.15↔
39.59.16↔
39.59.17↔
39.59.18↔
39.59.19↔
39.59.20↔
39.59.21↔
39.59.29↔
39.59.30↔
39.59.31↔
39.59.32↔
39.59.33↔
39.59.34↔
39.59.39↔
39.59.40↔
39.59.41↔
39.59.42↔

17
R12

39.59.48↔
39.59.49↔
39.59.50↔
39.59.51↔
39.59.52↔
39.59.53↔
39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.89↔
39.59.90↔
39.8x.00↔
39.8x.10↔
39.8x.11↔
39.8x.21↔
39.8x.22↔
39.8x.30↔
39.8x.31↔
39.8x.32↔
39.8x.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
78

Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del collo
Trasposizione di arterie dell’arto superiore
Trasposizione di arterie toraciche
Trasposizione dell’arteria gastrica, arteria epatica e arteria
splenica
Trasposizione dell’arteria renale
Trasposizione dell’arteria mesenterica
Trasposizione di altre arterie viscerali
Trasposizione dell’arteria iliaca
Trasposizione di altre arterie addominali
Trasposizione di arterie dell’arto inferiore
Trasposizione di arterie, altro
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di vasi intracranici
Altra riparazione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo,
altro
Altra riparazione della vena giugulare
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra riparazione di vasi toracici, NAS
Altra riparazione dell’aorta toracica
Altra riparazione dell’arteria polmonare
Altra riparazione di arterie toraciche, altro
Altra riparazione della vena polmonare
Altra riparazione della vena cava superiore
Altra riparazione di vasi toracici, altro
Altra riparazione di arterie addominali, NAS
Altra riparazione dell’aorta addominale
Altra riparazione del tronco celiaco
Altra riparazione dell’arteria gastrica
Altra riparazione dell’arteria epatica
Altra riparazione dell’arteria splenica
Altra riparazione dell’arteria renale
Altra riparazione dell’arteria mesenterica
Altra riparazione dell’arteria iliaca
Altra riparazione di arterie addominali, altro
Altra riparazione di vene addominali, NAS
Altra riparazione della vena cava inferiore
Altra riparazione della vena iliaca
Altra riparazione di vene addominali, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto inferiore
Altra riparazione della vena femorale
Altra riparazione della vena poplitea
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, altro
Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, NAS
Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Asportazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Revisione senza sostituzione di generatore di impulsi per
l’attivazione del baroriflesso
Rimozione di generatore di impulsi per l’attivazione del
baroriflesso
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Rimozione di elettrodo(i) per l’attivazione del baroriflesso
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica

40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
40.3x.10↔
40.3x.11↔
40.3x.12↔
40.3x.13↔
40.3x.14↔
40.3x.15↔
40.3x.16↔
40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
40.50↔
40.51.00↔
40.51.10↔
40.51.11↔
40.51.99↔
40.52.00↔
40.52.10↔
40.52.11↔
40.52.99↔
40.53.00↔
40.53.10↔
40.53.11↔
40.53.99↔
40.54.00↔
40.54.10↔

Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, NAS
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
cervicale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
ascellare
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, paraaortica, pelvica, otturatoria o iliaca
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, chirurgica a cielo aperto
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, per via laparoscopica
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, altro
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, cervicale
Linfadenectomia regionale in corso di altro altro intervento,
ascellare
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, paraaortica, pelvica o iliaca
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, otturatoria
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, inguinale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, altro
Dissezione del collo, NAS
Dissezione radicale del collo, NAS
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea
(regione I-III)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (regione II-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale
(regione I-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale
(regione II-V)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (regione VI)
Dissezione radicale del collo (incl. modificata)
Dissezione allargata del collo
Dissezione radicale del collo, altro
Asportazione radicale di linfonodi, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari quale intervento
indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel quadro di un
altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, altro
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici quale intervento indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, altro
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci quale intervento
indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci in corso di altro
intervento
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, altro
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, NAS
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale intervento
indipendente
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40.54.11↔
40.54.99↔
40.59.00↔
40.59.10↔
40.59.11↔
40.59.12↔
40.59.19↔
40.59.20↔
40.59.21↔
40.59.22↔
40.59.29↔
40.59.99↔
40.62↔
40.63↔
40.64↔
40.69↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
41.2↔
41.33↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔
41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔

Dissezione radicale dei linfonodi inguinali in corso di altro
intervento
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, NAS
Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, altro
Fistolizzazione del dotto toracico
Chiusura di fistola del dotto toracico
Legatura del dotto toracico
Altri interventi sul dotto toracico
Altri interventi sulle strutture linfatiche, NAS
Anastomosi per correzione di linfedema
Incisione di linfocele
Drenaggio di linfedema
Puntura terapeutica percutanea di linfocele
Altri interventi sulle strutture linfatiche, altro
Splenotomia
Biopsia a cielo aperto della milza
Marsupializzazione di cisti splenica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della milza
Distruzione di lesione o tessuto della milza
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, altro
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
Asportazione di milza accessoria
Trapianto di milza
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, NAS
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, sutura
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, altro
Altri interventi sulla milza
Incisione di membrana dell’esofago
Altra incisione dell’esofago, NAS
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
Altra incisione dell’esofago, altro
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
Biopsia a cielo aperto dell’esofago
Asportazione locale di diverticolo esofageo
Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell’esofago
Altra distruzione di lesione o tessuto dell’esofago
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
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42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔
42.81.22↔
42.81.30↔
42.81.31↔
42.81.32↔
42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔
42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.89↔
42.99.42↔
43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔

Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Esofagomiotomia, NAS
Esofagomiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via laparoscopica
Esofagogastromiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagogastromiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, altro
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per via
laparoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Altra riparazione dell’esofago
Serranodo e clipping dell’esofago, chirurgico a cielo aperto
Gastrotomia
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
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43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
17
R12

43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.11↔
44.29↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.31.41↔
44.31.42↔
44.38↔
44.39↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
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Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Gastroscopia transaddominale
Altra piloroplastica
Bypass gastrico, NAS
Bypass gastrico, altro
Bypass gastrico prossimale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica
Bypass gastrico distale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico distale, per via laparoscopica
Omega-loop gastric bypass, chirurgico a cielo aperto
Omega-loop gastric bypass, per via laparoscopica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica
Gastroenterostomia laparoscopica
Altra gastroenterostomia
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica

44.5x.33↔
44.5x.34↔
44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.31↔
45.32↔
45.33↔
45.34↔
45.41.21↔
45.41.31↔
45.49↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.72.11↔
45.72.12↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.80↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.89↔
45.90↔
45.91↔

Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Incisione del duodeno
Altra incisione dell’intestino tenue
Incisione dell’intestino crasso
Altra asportazione locale di lesione del duodeno
Altra distruzione di lesione del duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino tenue,
eccetto il duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso, per
via laparoscopica
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso,
chirurgica a cielo aperto
Altra distruzione di lesione dell’intestino crasso
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
Resezione ileocecale
Resezione ileocecale, per via laparoscopica
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia totale, NAS
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, altro
Anastomosi intestinale, NAS
Anastomosi intestinale tenue-tenue
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 17 Neoplasie ematologiche e solide: Definizioni DRG
45.92.11↔
45.92.12↔
45.93↔
45.94↔
45.95.11↔
45.95.12↔
45.95.21↔
45.96↔
45.97.11↔
45.97.12↔
45.98.13↔
45.99↔
46.02↔
46.10↔
46.12.11↔
46.12.12↔
46.15.11↔
46.15.12↔
46.19↔
46.20↔
46.25.11↔
46.25.12↔
46.26.11↔
46.26.12↔
46.29↔
46.2a↔
46.33↔
46.39↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42.00↔
46.42.09↔
46.42.11↔
46.42.12↔
46.42.21↔
46.42.22↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.62↔
46.64↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔

Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pouch)
Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca (pouch)
Anastomosi intestinale tenue-crasso
Anastomosi intestinale crasso-crasso
Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Anastomosi crasso-retto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue,
chirurgica a cielo aperto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue, per
via laparoscopica
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino tenue
Colostomia, NAS
Colostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Colostomia terminale, per via laparoscopica
Colostomia a doppia canna, chirurgica a cielo aperto
Colostomia a doppia canna, per via laparoscopica
Colostomia, altra
Digiunostomia e ileostomia, NAS
Digiunostomia e ileostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Digiunostomia e ileostomia terminale, per via laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, chirurgica a cielo
aperto
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, per via
laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia, altro
Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop
Confezione di duodenostomia
Altra enterostomia
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino tenue
Neoconfezione di stoma artificiale dell’intestino tenue
Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale
dell’intestino tenue
Conversione di stoma artificiale dell’intestino tenue in stoma
continente
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Riparazione di ernia parastomale, NAS
Riparazione di ernia parastomale, altro
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto,
senza impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane o reti
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
Rimozione di parte estroflessa di stoma dell’intestino crasso
Conversione di stoma dell’intestino crasso in stoma continente
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, altro
Altra fissazione dell’intestino tenue
Altra fissazione dell’intestino crasso
Sutura di altra lesione intestinale
Sutura di altra lesione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Sutura di altra lesione intestinale, per via laparoscopica
Plastica di allargamento e restringimento dell’intestino
Allungamento intestinale longitudinale secondo Bianchi
Enteroplastica trasversale seriale [STEP]
Altro allungamento dell’intestino
Confezione di tasca, intestino tenue
Confezione di tasca, intestino crasso
Revisione di tasca, intestino tenue
Revisione di tasca, intestino crasso
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46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.81↔
46.99.82↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.1↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
48.51↔
48.53↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔

Manipolazione intraaddominale dell’intestino, NAS
Manipolazione intraaddominale dell’intestino tenue
Manipolazione intraaddominale dell’intestino crasso
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, chirurgica a cielo
aperto
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
laparoscopica
Dilatazione dell’intestino tenue, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino tenue, per via laparoscopica
Dilatazione dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Miotomia del colon sigmoideo
Miotomia di altre parti del colon (escluso colon sigmoideo)
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Decompressione dell’intestino
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dell’intestino, per via laparoscopica
Sezione delle briglie di Ladd, chirurgica a cielo aperto
Sezione delle briglie di Ladd, per via laparoscopica
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, chirurgica a
cielo aperto
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, per via
laparoscopica
Proctostomia
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, altro
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, altro
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
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48.66.35↔
48.69↔
48.74↔
50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
50.14↔
51.21↔
51.22.00↔
51.22.10↔
51.22.11↔
51.22.12↔
51.22.99↔
51.23↔
51.24↔
51.31↔
51.32↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔
51.39↔
51.41.11↔
51.41.21↔
17
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51.42.11↔
51.42.21↔
51.43↔
51.44.11↔
51.44.21↔
51.49.11↔
51.49.21↔
51.61↔
51.71↔
51.72↔
51.79↔
51.81↔
51.93↔
51.94↔
51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.9a.41↔
51.9a.42↔
51.9a.51↔
51.9a.52↔
51.9a.53↔
51.9a.54↔
51.9a.55↔
51.9a.56↔
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Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Altra resezione del retto
Retto-rettostomia
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia laparoscopica del fegato
Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro
Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica parziale
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia
Anastomosi fra dotto epatico e tratto gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, chirurgica a cielo
aperto
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, per via
laparoscopica
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione,
chirurgica a cielo aperto
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, per via
laparoscopica
Posizionamento di sonda coledocoepatica per decompressione
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, per via laparoscopica
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, per via laparoscopica
Asportazione del dotto cistico residuo
Sutura semplice del coledoco
Coledocoplastica
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
Dilatazione dello sfintere di Oddi
Chiusura di altra fistola biliare
Revisione di anastomosi delle vie biliari
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via laparoscopica
Distruzione di dotti biliari
Inserzione di drenaggio nel dotto biliare
Revisione di dotti biliari
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 6 e più stent

51.9a.61↔
51.9a.62↔
51.9a.63↔
51.9a.64↔
51.9a.65↔
51.9a.66↔
51.9a.71↔
51.9a.72↔
51.9a.81↔
51.9a.82↔
51.9a.83↔
51.9a.84↔
51.9a.85↔
51.9a.86↔
51.9a.a1↔
51.9a.a2↔
51.9a.a3↔
51.9a.a4↔
51.9a.a5↔
51.9a.a6↔
52.12↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔
52.95.20↔
52.95.30↔
52.95.31↔
52.95.40↔
52.95.41↔
52.95.50↔
52.95.51↔
52.95.60↔
52.95.70↔
52.95.90↔
52.99.00↔
52.99.10↔
52.99.20↔
52.99.99↔
54.11↔
54.12.00↔

Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico
Altri interventi sul pancreas, NAS
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica
Dilatazione del dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno
stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Ricostruzione plastica del pancreas
Altri interventi per via endoscopica sul pancreas
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Dilatazione del dotto
pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Ricostruzione plastica
del dotto pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
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54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.09↔
54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔
54.99.84↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.24↔
55.81↔
55.84↔
56.51.00↔

Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, NAS
Omfalectomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico
Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o
dell’ombelico
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, altro
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, NAS
Asportazione di appendice epiploica
Asportazione di mesentere
Asportazione di omento
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, altro
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione
Altra sutura della parete addominale, NAS
Altra sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della
parete addominale
Altra sutura della parete addominale, altro
Sutura del peritoneo, NAS
Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo
omento (a seguito di lacerazione)
Sutura del peritoneo, altro
Altra riparazione della parete addominale
Altra riparazione del peritoneo
Altra riparazione dell’omento
Altra riparazione del mesentere
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Creazione di shunt peritoneovascolare
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
Altri interventi sulla regione addominale, altro
Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per esplorazione
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di cisti
Biopsia renale a cielo aperto
Sutura di lacerazione renale
Riduzione di torsione di peduncolo renale
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
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56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.75↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.92↔
56.93↔
56.99.00↔
56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔
57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.34↔
57.51↔

Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto]
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Confezione di altra ureterostomia cutanea, NAS
Confezione di altra ureterostomia cutanea,
ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via
laparoscopica
Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea
Confezione di altra ureterostomia cutanea, altro
Revisione di altra ureterocutaneostomia
Derivazione urinaria all’intestino, NAS
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, chirurgica a
cielo aperto
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
derivazione urinaria all’intestino
Derivazione urinaria all’intestino, altro
Revisione di anastomosi ureterointestinale
Transuretero-ureterostomia
Chiusura di ureterostomia
Chiusura di altra fistola ureterale, NAS
Chiusura di fistola ureterointestinale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterointestinale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via vaginale
Chiusura di altra fistola ureterale, altro
Impianto di stimolatore elettronico ureterale
Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
Altri interventi sull’uretere, NAS
Liberazione dell’uretere (per esplorazione)
Revisione dell’uretere, chirurgica a cielo aperto
Revisione dell’uretere, per altra via
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, transuretrale
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, per altra via
Altri interventi sull’uretere, altro
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
Vescicostomia
Revisione di vescicostomia
Appendicovescicostomia, NAS
Creazione di appendicovescicostomia
Revisione superficiale di appendicovescicostomia
Revisione profonda di appendicovescicostomia
Appendicovescicostomia, altro
Biopsia della vescica a cielo aperto
Asportazione dell’uraco
83
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57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔
57.6x.23↔
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57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.82↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
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Asportazione o distruzione laparoscopica di altra lesione o
tessuto vescicale
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, NAS
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, miectomia
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, altro
Cistectomia parziale, NAS
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, chirurgica a cielo
aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, altro
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Altra cistectomia totale, NAS
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, altro
Chiusura di cistostomia
Riparazione di fistola vescico-intestinale
Riparazione di altra fistola della vescica, NAS
Riparazione di fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, transvescicale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola vescico-cutanea, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di fistola vescico-cutanea, per via laparoscopica

57.84.99↔
57.89↔
57.93.00↔
57.93.10↔
57.93.11↔
57.93.12↔
57.93.13↔
57.93.14↔
57.93.99↔
57.96↔
57.97↔
58.24↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
59.00↔
59.02↔
59.03.00↔
59.03.10↔
59.03.11↔
59.03.99↔
59.09↔
59.11↔
59.12↔
59.19↔
59.21↔
59.91↔
59.92↔
59.99↔
69.19↔
70.32.00↔
70.32.10↔
70.32.11↔
70.32.99↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
71.72↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.61.00↔

Riparazione di altra fistola della vescica, altro
Altra riparazione plastica della vescica
Emostasi vescicale postoperatoria, NAS
Emostasi vescicale postoperatoria, percutanea
Emostasi vescicale postoperatoria, transuretrale
Emostasi vescicale postoperatoria, chirurgica a cielo aperto
Emostasi vescicale postoperatoria, per via laparoscopica
Emostasi vescicale postoperatoria, attraverso stoma
Emostasi vescicale postoperatoria, altro
Impianto di stimolatore vescicale elettronico
Sostituzione di stimolatore vescicale elettronico
Biopsia del tessuto periuretrale
Chiusura di altra fistola uretrale, NAS
Chiusura di fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via vaginale
Chiusura di fistola uretrocutanea
Chiusura di fistola uretrorettale
Chiusura di altra fistola uretrale, altro
Intervento retroperitoneale, NAS
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
NAS
Ureterolisi senza intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Ureterolisi con intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
altro
Altra incisione di tessuto perirenale e periureterale
Altra lisi di aderenze perivescicali
Lisi di aderenze perivescicali per via laparoscopica
Altra incisione del tessuto perivescicale
Biopsia del tessuto perirenale o perivescicale
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
Altri interventi sull’apparato urinario
Altra asportazione o distruzione dell’utero e delle strutture di
sostegno
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del cul-desac di Douglas, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di
Douglas
Distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di Douglas
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del cul-desac di Douglas, altro
Riparazione di fistola colon-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola colon-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola colon-vaginale, altro
Riparazione di fistola retto-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola retto-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola retto-vaginale, altro
Riparazione di altra fistola vagino-enterica
Riparazione di altra fistola della vagina
Riparazione di fistola della vulva o del perineo
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, NAS
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77.61.10↔
77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
77.61.99↔
77.69.12↔
77.69.13↔
77.69.22↔
77.69.23↔
77.81.00↔
77.81.10↔
77.81.11↔
77.81.12↔
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77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.91.00↔
77.91.10↔
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77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto di una costa
Asportazione locale di lesione o tessuto dello sterno
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa pelviche
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, NAS
Altra ostectomia parziale della scapola e della clavicola
Altra ostectomia parziale di una costa
Altra ostectomia parziale dello sterno
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, altro
Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del
dente dell’epistrofeo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, corpo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, altre parti
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Ostectomia totale di falangi delle mani
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
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78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔

78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔
78.49.50↔
78.49.51↔
78.49.52↔
78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔

Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
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78.49.63↔
78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
78.49.79↔
78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
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78.50.39↔
78.69.11↔
78.69.15↔
78.69.18↔
78.69.21↔
78.69.22↔
78.69.25↔
78.69.28↔
78.69.31↔
78.69.38↔
78.69.41↔
78.69.45↔
78.69.48↔
78.69.51↔
78.69.52↔

78.69.53↔

86

Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Osteosintesi con viti della colonna vertebrale
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con
filo
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con
staffe
Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a uncino
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
barre
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca anteriore
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca posteriore
Procedura di osteosintesi della colonna vertebrale, altro
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi delle mani
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite,
cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: placca
(con stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalle ossa pelviche
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione
dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo
endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio,
chiodo di trasfissione, fissatore esterno
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
placca angolata / condilare

78.69.55↔
78.69.58↔
78.69.61↔
78.69.65↔
78.69.71↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔
80.51.99↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔
80.59.50↔
80.59.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔

Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da altre ossa specificate
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con
endoscopia
Asportazione di disco intervertebrale, altro
Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro
libero
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento per
recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi
radicolare per recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con
nucleoplastica
Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione
mini-invasiva del disco intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco
con sostituto discale su base cellulare
Altra distruzione di disco intervertebrale, altro
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
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81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔

Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Vertebroplastica, altro
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, altro
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale,
altro
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, toracale
Sostituzione di protesi discale artificiale, lombosacrale

84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔

Revisione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale,
lombosacrale, altro
Sostituzione di protesi discale artificiale
Revisione di protesi discale artificiale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, altro
Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
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Procedura R12-3
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔

Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro
Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
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01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.25.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔

Approccio alla base del cranio, transmastoideo
Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
87
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01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
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R12

01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
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Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni

02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.51↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
76.92.20↔

Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Incisione di vasi intracranici
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Altra asportazione di vasi intracranici
Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
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76.92.21↔
76.92.30↔

Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice

76.92.31↔

Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso

40.41.13↔

Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale
(regione II-V)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (regione VI)
Dissezione radicale del collo (incl. modificata)
Dissezione allargata del collo
Dissezione radicale del collo, altro

Procedura R12-4
40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔

Dissezione del collo, NAS
Dissezione radicale del collo, NAS
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea
(regione I-III)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (regione II-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale
(regione I-IV)

ADRG R13

40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔

Altre neoplasie ematologiche e solide con procedura OR specifica, senza CC gravi
Diagnosi principale nella tabella R13-1 e ogni Procedura operatoria eccetto Tabella R13-2 e ogni Procedura
operatoria eccetto Tabella R13-3

DRG R13Z

Altre neoplasie ematologiche e solide con procedura OR specifica, senza CC gravi

Diagnosi R13-1
C37
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50

Tumore maligno del timo
Tumore Maligno: Retroperitoneo
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto superiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto inferiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal
definite
Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante
a più zone contigue di altre e mal definite sedi
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi della
testa, della faccia e del collo
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intratoracici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi intraaddominali
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
ascellari e dell'arto superiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
inguinali e dell'arto inferiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intrapelvici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di
regioni multiple
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi non
specificati
Tumore maligno secondario del pericardio
Altro tumore maligno secondario del cuore
Tumore maligno secondario di altre sedi specificate
Tumore maligno secondario di sede non specificata
Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito
Tumore maligno non specificato
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: in remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: in remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: Senza menzione di
remissione completa

C92.51
C92.60

D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Leucemia acuta mielomonocitica: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: in remissione
completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: in
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: in remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: in remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: in remissione completa
Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica
(disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Tiroide ed altre ghiandole endocrine
Carcinoma in situ di altre sedi specificate
Carcinoma in situ non specificato
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale di altre sedi
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale non specificato
Tumore benigno: Altre sedi specificate
Tumore benigno di sede non specificata
Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/AREB]
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre sedi
specificate
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato
Altre facomatosi non classificate altrove
Facomatosi non specificata
Osservazione per sospetto di tumore maligno

92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔

Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione

C92.61
C92.80
C92.81
C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D46.2
D48.7

Procedura R13-2
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔

Infusione d’isotopo radioattivo liquido
Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
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92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
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92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
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Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione

92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔

Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
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92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS

92.30.01↔
92.30.02↔

92.41↔

Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

13.92↔
13.93↔
13.99↔
15.01↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
20.32.00↔
20.32.01↔
20.32.02↔
20.32.99↔
24.11.00↔
24.11.20↔

Capsulotomia del cristallino
Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
Altri interventi sul cristallino, altro
Biopsia di muscoli o tendini extraoculari
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, NAS
Biopsia dell’orbita, chirurgica a cielo aperto
Biopsia dell’orbita, transnasale
Biopsia del bulbo oculare
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, altro
Perforazione del lobo dell’orecchio
Incisione del canale uditivo esterno
Altra incisione dell’orecchio esterno
Biopsia dell’orecchio interno e dell’orecchio medio, NAS
Biopsia dell’orecchio medio
Biopsia dell’orecchio interno
Biopsia dell’orecchio interno e dell’orecchio medio, altro
Biopsia della gengiva, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) della gengiva

92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔

Procedura R13-3
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
09.11↔
09.12↔
10.21.20↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
12.22↔
12.29.10↔
12.29.20↔
12.29.30↔
13.90↔
13.91↔

Biopsia del timo, NAS
Biopsia a cielo aperto del timo
Biopsia del timo, altro
Biopsia della palpebra, NAS
Biopsia a cielo aperto della palpebra, NAS
Biopsia della palpebra, altro
Biopsia della ghiandola lacrimale
Biopsia del sacco lacrimale
Biopsia a cielo aperto della congiuntiva
Biopsia della cornea, NAS
Biopsia a cielo aperto della cornea
Biopsia della cornea, altro
Biopsia dell’iride
Biopsia del corpo ciliare
Biopsia della sclera
Biopsia del cristallino
Operazione sul cristallino, NAC
Inserzione di protesi intraoculare telescopica
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24.11.99↔
24.12.00↔
24.12.20↔
24.12.99↔
25.02↔
26.12↔
27.21.00↔
27.21.20↔
27.21.99↔
27.22.00↔
27.22.20↔
27.22.99↔
27.23.00↔
27.23.99↔
27.24.00↔
27.24.20↔
27.24.99↔
29.12.00↔
29.12.20↔
29.12.30↔
29.12.99↔
31.45↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
38.21↔
40.11.10↔
17
R13

40.11.11↔
40.21.00↔
40.21.10↔
40.21.11↔
40.21.99↔
40.23.00↔
40.23.10↔
40.23.11↔
40.23.99↔
40.24.00↔
40.24.10↔
40.24.11↔
40.24.20↔
40.24.99↔
44.15↔
50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
51.13↔
51.41.00↔
51.41.09↔
51.42.00↔
51.42.09↔
51.44.00↔
51.44.09↔
51.49.00↔

92

Biopsia della gengiva, altro
Biopsia dell’alveolo dentale, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’alveolo dentale
Biopsia dell’alveolo dentale, altro
Biopsia aperta della lingua
Biopsia aperta di ghiandola o dotto salivare
Biopsia del palato osseo, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) del palato osseo
Biopsia del palato osseo, altro
Biopsia dell’ugola e del palato molle, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’ugola e del palato
molle
Biopsia dell’ugola e del palato molle, altro
Biopsia del labbro, NAS
Biopsia del labbro, altro
Biopsia della bocca, struttura non specificata, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia,
pavimento della bocca e altre strutture della bocca
Biopsia della bocca, struttura non specificata, altro
Biopsia faringea, NAS
Biopsia a cielo aperto dell’ipofaringe
Biopsia a cielo aperto della nasofaringe
Biopsia faringea, altro
Biopsia aperta della laringe o trachea
Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Biopsia del diaframma, altro
Biopsia di vasi sanguigni
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, senza
marcatura
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con
marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
Asportazione di linfonodo ascellare, NAS
Asportazione di linfonodo ascellare, senza marcatura
Asportazione di linfonodo ascellare, con marcatura con
radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo
sentinella)
Asportazione di linfonodo ascellare, altro
Asportazione di linfonodo inguinale, NAS
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
senza marcatura
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo inguinale, per via laparoscopica
Asportazione di linfonodo inguinale, altro
Biopsia dello stomaco a cielo aperto
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia a cielo aperto della colecisti e dei dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, altro
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, NAS
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, NAS

51.49.09↔
52.12↔
76.11.00↔
76.11.11↔
76.11.99↔
76.19.11↔
76.19.12↔
77.40.20↔
77.40.99↔
77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
80.31.00↔
80.31.20↔
80.31.30↔
80.31.99↔
80.32.00↔
80.32.20↔
80.32.30↔
80.32.99↔
80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.34.00↔
80.34.20↔
80.34.30↔
80.34.99↔
80.35.00↔
80.35.20↔
80.35.30↔
80.35.99↔
80.36.00↔

Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, altro
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Biopsia delle ossa facciali, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) delle ossa facciali
Biopsia delle ossa facciali, altro
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’articolazione
temporomandibolare
Biopsia artroscopica dell’articolazione temporomandibolare
Biopsia dell’osso, sede non specificata, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’osso, sede non specificata, altro
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
NAS
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
Biopsia a cielo aperto
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
altro
Biopsia dell’omero, NAS
Biopsia dell’omero, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’omero, altro
Biopsia del radio e dell’ulna, NAS
Biopsia del radio e dell’ulna, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del radio e dell’ulna, altro
Biopsia del carpo e del metacarpo, NAS
Biopsia del carpo e del metacarpo, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del carpo e del metacarpo, altro
Biopsia del femore, NAS
Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del femore, altro
Biopsia della rotula, NAS
Biopsia della rotula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della rotula, altro
Biopsia della tibia e fibula, NAS
Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della tibia e fibula, altro
Biopsia del tarso e metatarso, NAS
Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del tarso e metatarso, altro
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
della colonna vertebrale, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
di falangi dei piedi, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro
Biopsia delle strutture articolari della spalla, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della spalla
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della spalla
Biopsia delle strutture articolari della spalla, altro
Biopsia delle strutture articolari del gomito, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del gomito
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del gomito
Biopsia delle strutture articolari del gomito, altro
Biopsia delle strutture articolari del polso, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del polso
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del polso
Biopsia delle strutture articolari del polso, altro
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, altro
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’anca
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari dell’anca
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, altro
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
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80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
80.37.99↔
80.38.00↔
80.38.20↔
80.38.30↔

Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della caviglia
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della caviglia
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, altro
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede

ADRG R14

80.38.99↔
80.39.00↔
80.39.21↔
80.39.29↔
80.39.30↔
80.39.40↔
80.39.99↔
85.12↔

Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
altro
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’articolazione
sterno-clavicolare
Biopsia artroscopica di strutture articolari di altra sede
specificata, altro
Biopsia a cielo aperto di strutture articolari di altra sede
specificata
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia
delle strutture articolari della colonna vertebrale
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, altro
Biopsia a cielo aperto della mammella

Altre neoplasie ematologiche e solide con altre procedure OR senza CC gravi, o
terapia con radionuclidi aperti per neoplasie ematologiche e solide, più di un
giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella R14-1 e ogni Procedura operatoria eccetto Tabella R14-2 o Procedura nella
tabella R14-3 e durata del soggiorno > 1 giorno

DRG R14Z

Altre neoplasie ematologiche e solide con altre procedure OR senza CC gravi o
terapia con radionuclidi aperti per neoplasie ematologiche e solide, più di un
giorno di degenza

Diagnosi R14-1
C37
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50

Tumore maligno del timo
Tumore Maligno: Retroperitoneo
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto superiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto inferiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal
definite
Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante
a più zone contigue di altre e mal definite sedi
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi della
testa, della faccia e del collo
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intratoracici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi intraaddominali
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
ascellari e dell'arto superiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
inguinali e dell'arto inferiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intrapelvici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di
regioni multiple
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi non
specificati
Tumore maligno secondario del pericardio
Altro tumore maligno secondario del cuore
Tumore maligno secondario di altre sedi specificate
Tumore maligno secondario di sede non specificata
Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito
Tumore maligno non specificato
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: in remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: in remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: Senza menzione di
remissione completa
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C92.51
C92.60
C92.61
C92.80
C92.81
C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D46.2
D48.7
D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Leucemia acuta mielomonocitica: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: in remissione
completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: in
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: in remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: in remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: in remissione completa
Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica
(disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Tiroide ed altre ghiandole endocrine
Carcinoma in situ di altre sedi specificate
Carcinoma in situ non specificato
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale di altre sedi
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale non specificato
Tumore benigno: Altre sedi specificate
Tumore benigno di sede non specificata
Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/AREB]
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre sedi
specificate
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato
Altre facomatosi non classificate altrove
Facomatosi non specificata
Osservazione per sospetto di tumore maligno
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Procedura R14-2
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔
17
R14

92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
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Infusione d’isotopo radioattivo liquido
Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione

92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔

Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
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MDC 17 Neoplasie ematologiche e solide: Definizioni DRG
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔

Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più

92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

Procedura R14-3
92.20↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔

Infusione d’isotopo radioattivo liquido
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
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92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔

Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
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92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔

Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS

ADRG R16

92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔

Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro

Chemioterapia altamente complessa con intervento chirurgico per neoplasie
ematologiche e solide
Procedura nella tabella R16-1 e (ogni Procedura operatoria eccetto Tabella R16-2 o ogni Procedura operatoria
eccetto Tabella R16-3)

DRG R16Z

Chemioterapia altamente complessa con intervento chirurgico per neoplasie
ematologiche e solide

Procedura R16-1
17
R16

99.25.53‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata
99.25.54‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due
chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria

Procedura R16-2
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
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Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione

92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔

Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 17 Neoplasie ematologiche e solide: Definizioni DRG
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔

Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔

Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
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MDC 17 Neoplasie ematologiche e solide: Definizioni DRG
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔

Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)

92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

Procedura R16-3

17
R16

92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
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Infusione d’isotopo radioattivo liquido
Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo

92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔

Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
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92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔

Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
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92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
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Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro

ADRG R60

92.41↔

Radioterapia intraoperatoria con elettroni

Leucemia mieloide acuta
Durata del soggiorno > 1 giorno e (Diagnosi principale nella tabella R60-1 o Diagnosi principale nella tabella
R60-2 e Diagnosi secondaria nella tabella R60-1)

DRG R60A

Leucemia mieloide acuta con chemioterapia altamente complessa o trattamento
complesso per agenti infettivi multiresistenti da 14 giorni di trattamento
Almeno due Procedure nella tabella R60-4 o almeno una Procedura nella tabella R60-5

DRG R60B

Leucemia mieloide acuta con chemioterapia intensiva, con diagnosi complicante o
dialisi o impianto di port o CC estremamente gravi o con chemioterapia
moderatamente complessa con diagnosi complicante o dialisi o impianto di port
(Procedura nella tabella R60-4 o Procedura nella tabella R60-6 e (Procedura nella tabella R60-7 o Dialisi o
almeno una Diagnosi secondaria nella tabella R60-3)) e (Procedura nella tabella R60-7 o Dialisi o almeno una
Diagnosi secondaria nella tabella R60-3 o PCCL > 3)

DRG R60C

Leucemia mieloide acuta con chemioterapia intensiva senza diagnosi complicante,
dialisi o impianto di port, senza CC estremamente gravi o con chemioterapia
moderatamente complessa con CC estremamente gravi o con dialisi o CC
estremamente gravi, età < 16 anni
Procedura nella tabella R60-4 o Procedura nella tabella R60-6 e (Procedura nella tabella R60-7 o Dialisi o
almeno una Diagnosi secondaria nella tabella R60-3) o Procedura nella tabella R60-6 e PCCL > 3 o (Dialisi o
PCCL > 3) e Età < 16 anni
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DRG R60D

Leucemia mieloide acuta con dialisi o CC estremamente gravi, età > 15 anni
Dialisi o PCCL > 3

DRG R60E

Leucemia mieloide acuta con chemioterapia moderatamente complessa, senza
diagnosi complicante, senza dialisi, senza impianto di port, senza CC
estremamente gravi o con chemioterapia locale
Almeno una Procedura nella tabella R60-8

DRG R60F

Leucemia mieloide acuta senza chemioterapia, senza dialisi, senza CC
estremamente gravi

Diagnosi principale R60-1
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.80

Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: in remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: in remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: in remissione
completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: Senza
menzione di remissione completa

C92.81

C94.21
D46.2

Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare: in
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: in remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: in remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: in remissione completa
Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/AREB]

A01.3
A02.1

Paratifo C
Sepsi da salmonella

C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20

Diagnosi principale R60-2
A01.0
A01.1
A01.2

100

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
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A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7

Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata

B44.7
B45.7
B46.4
B50.8

R65.9

Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8

Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata

B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3

Diagnosi R60-3
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
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A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
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Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni

D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

Procedura R60-4
99.25.53‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata

Procedura R60-5
93.59.52‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
93.59.53‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento

99.25.54‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due
chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria

Procedura R60-6
99.25.00‡↔ Somministrazione di sostanza chemioterapica per tumore, NAS
99.25.09‡↔ Somministrazione di sostanza chemioterapica per tumore, altro
99.25.31‡↔ Chemioembolizzazione

99.25.51‡↔ Chemioterapia non complessa
99.25.52‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità moderata

Procedura R60-7
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile

Procedura R60-8
99.25.00‡↔
99.25.09‡↔
99.25.21‡↔
99.25.22‡↔
99.25.23‡↔
99.25.24‡↔
99.25.25‡↔
99.25.29‡↔
99.25.31‡↔
99.25.51‡↔
99.25.52‡↔
99.28.00‡↔
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Somministrazione di sostanza chemioterapica per tumore, NAS
Somministrazione di sostanza chemioterapica per tumore, altro
Chemioipertermia intraperitoneale [HIPEC]
Chemioipertermia intratoracica [HITOC]
Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato
[PIPAC]
Chemioterapia intratoracica mediante aerosol pressurizzato
[PITAC]
Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di
agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier
Applicazione intraoperatoria di sostanza chemioterapeutica,
altro
Chemioembolizzazione
Chemioterapia non complessa
Chemioterapia di complessità e intensità moderata
Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori NAS

99.28.01‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intratecale
99.28.02‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intracerebrale
99.28.03‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
cavità pleurica
99.28.04‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intraperitoneale
99.28.05‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
vescica
99.28.06‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
pelvi renale
99.28.07‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad
azione locoregionale, per via arteriosa
99.28.08‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, in altra
sede
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ADRG R61

Linfoma e leucemia non acuta
Diagnosi principale nella tabella R61-1 o Diagnosi principale nella tabella R61-2 e Diagnosi secondaria nella
tabella R61-1

DRG R61A

Linfoma e leucemia non acuta, con setticemia o con agranulocitosi o impianto di
port, con CC estremamente gravi
Durata del soggiorno > 1 giorno e (Diagnosi secondaria nella tabella R61-3 o (Diagnosi secondaria nella tabella
R61-4 o Procedura nella tabella R61-7) e PCCL > 3)

DRG R61B

Linfoma e leucemia non acuta, con agranulocitosi o impianto di port, età < 16 anni
Durata del soggiorno > 1 giorno e (Diagnosi secondaria nella tabella R61-4 o Procedura nella tabella R61-7) e
Età < 16 anni

DRG R61C

Linfoma e leucemia non acuta, con agranulocitosi o impianto di port, età > 15 anni,
o con CC estremamente gravi
Durata del soggiorno > 1 giorno e (Diagnosi secondaria nella tabella R61-4 o Procedura nella tabella R61-7) o
PCCL > 3

DRG R61D

Linfoma e leucemia non acuta, con diagnostica complessa od osteolisi, età < 16
anni
(Diagnosi principale nella tabella R61-5 o Diagnosi secondaria nella tabella R61-6) e Età < 16 anni

DRG R61E

Linfoma e leucemia non acuta
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Diagnosi principale R61-1
C26.1
C46.3
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0

Tumore Maligno: Milza
Sarcoma di Kaposi dei linfonodi
Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) sclero-nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista
Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione linfocitaria
Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di linfociti
Altre forme di linfoma di Hodgkin (classico)
Linfoma di Hodgkin non specificato
Linfoma follicolare di grado I
Linfoma follicolare di grado II
Linfoma follicolare di grado III, non specificato
Linfoma follicolare di grado IIIa
Linfoma follicolare di grado IIIb
Linfoma centrofollicolare diffuso
Linfoma centrofollicolare cutaneo
Altri tipi di linfoma follicolare
Linfoma follicolare non specificato
Linfoma a piccole cellule B
Linfoma a cellule mantellari
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Linfoma non follicolare, non specificato
Micosi fungoide
Sindrome di Sézary
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule B non specificato
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B
Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin
Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30

Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Macroglobulinemia di Waldenström: Senza menzione di
remissione completa
Macroglobulinemia di Waldenström: in remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: in remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: Senza
menzione di remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: in remissione
completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: Senza menzione
di remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: in remissione
completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: Senza menzione di
remissione completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: in remissione
completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: Senza
menzione di remissione completa
Malattie immunoproliferative maligne, non specificate: in
remissione completa
Mieloma multiplo: Senza menzione di remissione completa
Mieloma multiplo: in remissione completa
Leucemia plasmacellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia plasmacellulare: in remissione completa
Plasmocitoma extramidollare: Senza menzione di remissione
completa
Plasmocitoma extramidollare: in remissione completa
Plasmocitoma solitario: Senza menzione di remissione completa
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C90.31
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.90
C91.91
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
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C92.30
C92.31
C92.70
C92.71
C92.90
C92.91
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.30
C94.31
C94.40

Plasmocitoma solitario: in remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: in remissione
completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: in remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: in remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1):
Senza menzione di remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1): in
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: in remissione completa
Altra leucemia linfoide: Senza menzione di remissione completa
Altra leucemia linfoide: in remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: in remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: in
remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: in
remissione completa
Sarcoma mieloide: Senza menzione di remissione completa
Sarcoma mieloide: in remissione completa
Altra leucemia mieloide: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia mieloide: in remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: in remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: in remissione completa
Altra leucemia monocitica: Senza menzione di remissione
completa
Altra leucemia monocitica: in remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: in remissione completa
Leucemia mastocellulare: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia mastocellulare: in remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: Senza menzione di
remissione completa

C94.41
C94.60

D89.1
R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9

Panmielosi acuta con mielofibrosi: in remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
Senza menzione di remissione completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile:
in remissione completa
Altre leucemie specificate: Senza menzione di remissione
completa
Altre leucemie specificate: in remissione completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: Senza menzione
di remissione completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
Leucemia non specificata: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia non specificata: in remissione completa
Tumore mastocitico maligno
Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)
Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide,
ematopoietico e tessuti correlati
Sarcoma istiocitico
Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti
correlati non specificato
Policitemia vera
Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, così definita
Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello
Anemia refrattaria non specificata
Anemia refrattaria con displasia multilineare
Sindrome mielodisplastica con anomalia cromosomica del(5q)
isolata
Altre sindromi mielodisplasiche
Sindrome mielodisplasica non specificata
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e
mastociti
Malattia mieloproliferativa cronica
Trombocitemia essenziale (emorragica)
Osteomielofibrosi
Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila]
Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto
del tessuto linfatico, ematopietico e dei tessuti correlati
Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di
comportamento incerto o sconosciuto, non specificato
Crioglobulinemia
Anormalità dell'albumina
Anormalità delle globuline
Anormalità delle alfafetoproteine
Anormalità dell'antigene prostatico specifico [PSA]
Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate
Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche

A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9

Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata

C94.61
C94.70
C94.71
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
D45
D46.0
D46.1
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7
D47.9

Diagnosi principale R61-2
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
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Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
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A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10

Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni

D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

Diagnosi secondaria R61-3
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
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A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0

Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
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M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2

Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita

P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

Diagnosi secondaria R61-4
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13

Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni

D70.14
D70.18
D70.5
D70.6

Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia

Diagnosi principale R61-5
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C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C84.0
C84.4
C84.5
C84.7
C84.8
C84.9
C85.2

Linfoma a piccole cellule B
Linfoma a cellule mantellari
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Micosi fungoide
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B

C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C92.10
C92.20
C92.30
C92.70

Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa: Senza
menzione di remissione completa
Sarcoma mieloide: Senza menzione di remissione completa
Altra leucemia mieloide: Senza menzione di remissione
completa

Diagnosi secondaria R61-6
C79.5
M89.50
M89.51
M89.52
M89.53
M89.54

Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo osseo
Osteolisi: Localizzazioni multiple
Osteolisi: area spalla
Osteolisi: braccio
Osteolisi: avambraccio
Osteolisi: mano

M89.55
M89.56
M89.57
M89.58
M89.59

Osteolisi: coscia
Osteolisi: Gamba
Osteolisi: caviglia e piede
Osteolisi: Altre localizzazioni
Osteolisi: Localizzazione non precisata

Procedura R61-7
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile

ADRG R62

Altre neoplasie ematologiche e solide
Diagnosi principale nella tabella R62-1 o Diagnosi principale nella tabella R62-2 e Diagnosi secondaria nella
tabella R62-1

DRG R62A

Altre neoplasie ematologiche e solide con diagnosi complicante o dialisi o
impianto di port, con osteolisi o CC estremamente gravi e diagnostica complessa
Almeno una Diagnosi secondaria nella tabella R62-3 o Procedura nella tabella R62-6 o Dialisi o (Diagnosi
secondaria nella tabella R62-4 o PCCL > 3) e Diagnosi secondaria nella tabella R62-5

DRG R62B

Altre neoplasie ematologiche e solide, con osteolisi o CC estremamente gravi
Diagnosi secondaria nella tabella R62-4 o PCCL > 3
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DRG R62C

Altre neoplasie ematologiche e solide

Diagnosi principale R62-1
C37
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9

Tumore maligno del timo
Tumore Maligno: Retroperitoneo
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto superiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto inferiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal
definite
Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante
a più zone contigue di altre e mal definite sedi
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi della
testa, della faccia e del collo
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intratoracici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi intraaddominali
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
ascellari e dell'arto superiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
inguinali e dell'arto inferiore
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi
intrapelvici
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di
regioni multiple
Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi non
specificati

C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D48.7
D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Tumore maligno secondario del pericardio
Altro tumore maligno secondario del cuore
Tumore maligno secondario di altre sedi specificate
Tumore maligno secondario di sede non specificata
Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito
Tumore maligno non specificato
Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica
(disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Tiroide ed altre ghiandole endocrine
Carcinoma in situ di altre sedi specificate
Carcinoma in situ non specificato
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale di altre sedi
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale non specificato
Tumore benigno: Altre sedi specificate
Tumore benigno di sede non specificata
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre sedi
specificate
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato
Altre facomatosi non classificate altrove
Facomatosi non specificata
Osservazione per sospetto di tumore maligno

Diagnosi principale R62-2
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
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A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01

Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
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M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2

Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)

R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

Diagnosi R62-3
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
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A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida

B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8

R65.9

Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

M89.53
M89.54
M89.55
M89.56

Osteolisi: avambraccio
Osteolisi: mano
Osteolisi: coscia
Osteolisi: Gamba

B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.5
D70.6
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3

Diagnosi secondaria R62-4
C79.5
M89.50
M89.51
M89.52
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Osteolisi: Localizzazioni multiple
Osteolisi: area spalla
Osteolisi: braccio
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M89.57
M89.58

Osteolisi: caviglia e piede
Osteolisi: Altre localizzazioni

M89.59

Osteolisi: Localizzazione non precisata

I81
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J16.0

Trombosi della vena porta
Polmonite da Klebsiella pneumoniae
Polmonite da Pseudomonas
Polmonite da Stafilococco
Polmonite da Streptococco di gruppo B
Polmonite da altri Streptococchi
Polmonite da Escherichia coli
Polmonite da altri batteri Gram-negativi
Polmonite da Mycoplasma pneumoniae
Polmonite da Chlamydiae

Diagnosi secondaria R62-5
A04.70
A04.71
A04.72
A04.73
A04.79
D69.57
I26.0

Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, senza
altre complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, con altre
complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, senza altre
complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, con altre
complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile, non specificata
Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria
alla trasfusione
Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto

Procedura R62-6
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile

ADRG R63

Altra leucemia acuta
Diagnosi principale nella tabella R63-1 o Diagnosi principale nella tabella R63-2 e Diagnosi secondaria nella
tabella R63-1

DRG R63A

Altra leucemia acuta con chemioterapia altamente complessa o trattamento
complesso per agenti infettivi multiresistenti da 14 giorni di trattamento
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Almeno due Procedure nella tabella R63-5 o almeno una Procedura nella tabella R63-6

DRG R63B

Altra leucemia acuta con chemioterapia intensiva, con dialisi o setticemia o con
agranulocitosi o impianto di port, età < 16 anni
Procedura nella tabella R63-5 e durata del soggiorno > 1 giorno e (Dialisi o Diagnosi secondaria nella tabella
R63-3 o Diagnosi secondaria nella tabella R63-4 o Procedura nella tabella R63-7) e Età < 16 anni

DRG R63C

Altra leucemia acuta con chemioterapia intensiva, con dialisi o setticemia o con
agranulocitosi o impianto di port, età > 15 anni
Procedura nella tabella R63-5 e durata del soggiorno > 1 giorno e (Dialisi o Diagnosi secondaria nella tabella
R63-3 o Diagnosi secondaria nella tabella R63-4 o Procedura nella tabella R63-7)

DRG R63D

Altra leucemia acuta con chemioterapia moderatamente complessa, con dialisi o
setticemia o con agranulocitosi o impianto di port, età < 16 anni
Procedura nella tabella R63-8 e durata del soggiorno > 1 giorno e (Dialisi o Diagnosi secondaria nella tabella
R63-3 o Diagnosi secondaria nella tabella R63-4 o Procedura nella tabella R63-7) e Età < 16 anni

DRG R63E

Altra leucemia acuta con chemioterapia con CC estremamente gravi, o con dialisi o
setticemia o agranulocitosi o impianto di port
Procedura nella tabella R63-5 e PCCL > 3 o Procedura nella tabella R63-8 e (durata del soggiorno > 1 giorno e
(Dialisi o Diagnosi secondaria nella tabella R63-3 o Diagnosi secondaria nella tabella R63-4 o Procedura nella
tabella R63-7) o PCCL > 3) o durata del soggiorno > 1 giorno e (Dialisi o Diagnosi secondaria nella tabella
R63-3 o Diagnosi secondaria nella tabella R63-4 o Procedura nella tabella R63-7 o PCCL > 3) e Procedura
nella tabella R63-9

DRG R63F

Altra leucemia acuta con chemioterapia

Diagnosi principale R63-1
C91.00
C91.01
C91.80

Leucemia linfoide acuta [LLA]: Senza menzione di remissione
completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: in remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: Senza menzione di
remissione completa
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C91.81
C95.00
C95.01

LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: in remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: in remissione
completa
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Diagnosi principale R63-2
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
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A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata

B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8

R65.9

Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0

Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo

B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3

Diagnosi secondaria R63-3
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
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Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 17 Neoplasie ematologiche e solide: Definizioni DRG
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0

Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza

B52.8
B55.0
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09

R65.9

Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7

Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata

P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3

Diagnosi secondaria R63-4
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14

Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni

Procedura R63-5
99.25.53‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata

Procedura R63-6
93.59.52‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
93.59.53‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento

99.25.54‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due
chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria

Procedura R63-7
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile

Procedura R63-8
99.25.00‡↔ Somministrazione di sostanza chemioterapica per tumore, NAS
99.25.09‡↔ Somministrazione di sostanza chemioterapica per tumore, altro
99.25.31‡↔ Chemioembolizzazione

99.25.51‡↔ Chemioterapia non complessa
99.25.52‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità moderata

Procedura R63-9
99.25.21‡↔ Chemioipertermia intraperitoneale [HIPEC]
99.25.22‡↔ Chemioipertermia intratoracica [HITOC]
99.25.23‡↔ Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato
[PIPAC]
99.25.24‡↔ Chemioterapia intratoracica mediante aerosol pressurizzato
[PITAC]
99.25.25‡↔ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di
agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

99.25.29‡↔ Applicazione intraoperatoria di sostanza chemioterapeutica,
altro
99.28.00‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori NAS
99.28.01‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intratecale
99.28.02‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intracerebrale
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99.28.03‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
cavità pleurica
99.28.04‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intraperitoneale
99.28.05‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
vescica

ADRG R65

99.28.06‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
pelvi renale
99.28.07‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad
azione locoregionale, per via arteriosa
99.28.08‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, in altra
sede

Neoplasie ematologiche e solide, un giorno di degenza
Durata del soggiorno è uguale 1 giorno

DRG R65Z

Neoplasie ematologiche e solide, un giorno di degenza

17
R65
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MDC 18A HIV: Struttura

MDC
18A
Si
DP infezione
da HIV o DP
malattia
significativa
associata a
HIV e DS
infezione da
HIV
Si

No
18B

0

PARTIZIONE MEDICA
Malattia da
HIV, un giorno
di degenza

Si
S60Z

1

No

PARTIZIONE OPERATORIA
Malattia da HIV
con procedura
OR

Si
S01Z

2

No

PARTIZIONE MEDICA
Neoplasia
maligna su
malattia da HIV

Si
S62Z

18A
7

No

Infezione su
malattia da HIV

Si

Diagnostica
complessa e
CC
estremamente
gravi

Si
S63A

3

No
S63B

4

No

Altra malattia
da HIV

Si
S64Z

5

No
2

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

115

MDC 18A HIV: Struttura
2
Si

Altri disturbi su
malattia da HIV

Si
S65Z

6

No

960Z

8

18A
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Logica decisionale MDC 18A
Diagnosi principale nella tabella MDC18A-0 o Diagnosi principale nella tabella MDC18A-1 e almeno una Diagnosi secondaria nella
tabella MDC18A-2 e non [Procedure OR- complesse]

Diagnosi principale per MDC 18A (MDC18A-0)
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
F02.4

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo a malattie infettive o parassitarie
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo a neoplasie maligne
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo ad altre malattie specificate
Sindrome da infezione acuta da HIV
Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose
specificate
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non
specificata
Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana
[H.I.V.] {B22}

U60.1
U60.2
U60.3
U60.9
U61.1
U61.2
U61.3
U61.9
U85

Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria A
Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria B
Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria C
Categoria clinica della malattia da HIV non specificata
Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: Categoria 1
Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: Categoria 2
Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: Categoria 3
Numero di cellule T helper (CD4+) non specificato
Virus dell’immunodeficienza umana resistente a virostatici o
inibitori della proteasi

A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A43.0
A43.1
A43.8
A43.9
A48.1
A48.2
A51.0
A51.1
A51.2
A51.3
A51.4
A51.5
A51.9
A52.0
A52.1
A52.2
A52.3
A52.7
A52.8
A52.9
A53.0
A53.9
A60.0
A60.1
A60.9
A74.0
A74.8
A74.9
A81.2
A81.8
A81.9

Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Nocardiosi polmonare
Nocardiosi cutanea
Altre forme di nocardiosi
Nocardiosi non specificata
Malattia dei legionari
Malattia dei legionari non polmonare [febbre di Pontiac]
Sifilide genitale primaria
Sifilide anale primaria
Sifilide primaria di altre sedi
Sifilide secondaria della cute e delle mucose
Altre forme di sifilide secondaria
Sifilide precoce, latente
Sifilide precoce non specificata
Sifilide cardiovascolare
Neurosifilide sintomatica
Neurosifilide asintomatica
Neurosifilide non specificata
Altre forme di sifilide tardiva sintomatica
Sifilide tardiva latente
Sifilide tardiva non specificata
Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva
Sifilide non specificata
Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto urogenitale
Infezione da herpes virus della cute perianale e del retto
Infezione anogenitale da herpes virus non specificata
Congiuntivite da Chlamydiae {H13.1}
Altre malattie da Chlamydiae specificate
Infezione da Chlamydiae non specificata
Leucoencefalopatia multifocale progressiva
Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus atipici
Infezione, non specificata, del sistema nervoso centrale da virus
non convenzionale
Encefalite da enterovirus {G05.1}
Encefalite da adenovirus {G05.1}
Altre encefaliti virali specificate
Encefalite virale non specificata
Meningite da enterovirus {G02.0}

Diagnosi per MDC 18A (MDC18A-1)
A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
A04.4
A04.5
A04.6
A04.70
A04.71
A04.72
A04.73
A04.79
A04.8
A04.9
A07.2
A07.3
A08.0
A08.1
A08.2
A08.3
A08.4
A08.5
A18.0
A18.1
A18.3
A18.4
A18.5
A18.6
A18.7
A31.1
A31.80
A31.88
A31.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8

Enterite da salmonella
Sepsi da salmonella
Infezioni localizzate da salmonella
Altre infezioni da salmonella, specificate
Infezione da salmonella, non specificata
Infezione da Escherichia coli enteropatogena
Infezione da Escherichia coli enterotossigena
Infezione da Escherichia coli enteroinvasiva
Infezione da Escherichia coli enteroemorragica
Altre infezioni intestinali da Escherichia coli
Enterite da Campylobacter
Enterite da Yersinia enterocolitica
Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, senza
altre complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, con altre
complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, senza altre
complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, con altre
complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile, non specificata
Altre infezioni batteriche intestinali specificate
Infezione batterica intestinale non specificata
Criptosporidiosi
Isosporiasi
Enterite da Rotavirus
Gastroenterite acuta da Norovirus [Agente di Norwalk]
Enterite da Adenovirus
Altre enteriti virali
Infezione virale intestinale non specificata
Altre infezioni intestinali specificate
Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Tubercolosi dell'apparato genitourinario
Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi
mesenterici
Tubercolosi della cute e del tessuto sottocutaneo
Tubercolosi dell'occhio
Tubercolosi dell'orecchio
Tubercolosi delle ghiandole surrenali {E35.1}
Infezione cutanea da altri micobatteri
Micobatteriosi atipica disseminata
Altre infezioni micobatteriche
Infezione micobatterica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
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A85.0
A85.1
A85.8
A86
A87.0
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A87.1
A87.8
A87.9
A88.8
A89
B00.0
B00.1
B00.2
B00.3
B00.4
B00.5
B00.7
B00.8
B00.9
B02.0
B02.1
B02.2

18A
DP

B02.3
B02.7
B02.8
B02.9
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3
B05.4
B05.8
B05.9
B17.1
B25.0
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B34.4
B34.9
B35.0
B35.1
B35.2
B35.3
B35.4
B35.5
B35.6
B35.8
B35.9
B36.0
B36.1
B36.2
B36.3
B36.8
B36.9
B37.0
B37.1
B37.2
B37.5
B37.6
B37.7
B37.81
B37.88
B37.9
B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B38.9
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Meningite da adenovirus {G02.0}
Altre meningiti virali
Meningite virale non specificata
Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale specificate
Infezione virale del sistema nervoso centrale non specificata
Eczema erpetico
Dermatite vescicolare erpetica
Gengivostomatite e faringotonsillite erpetiche
Meningite erpetica {G02.0}
Encefalite erpetica {G05.1}
Oftalmopatia erpetica
Malattia erpetica disseminata
Altra forma di infezione erpetica
Infezione erpetica non specificata
Encefalite da zoster {G05.1}
Meningite da zoster {G02.0}
Zoster con interessamento di altre aree del sistema nervoso
centrale
Oftalmopatia da zoster
Zoster generalizzato
Zoster con altre complicanze
Zoster senza complicanza
Morbillo complicato da encefalite {G05.1}
Morbillo complicato da meningite {G02.0}
Morbillo complicato da polmonite {J17.1}
Morbillo complicato da otite media {H67.1}
Morbillo con complicanze intestinali
Morbillo con altre complicanze
Morbillo senza complicanza
Epatite virale acuta C
Polmonite da cytomegalovirus {J17.1}
Epatite da cytomegalovirus {K77.0}
Pancreatite da cytomegalovirus {K87.1}
Infezione dell’apparato digerente da cytomegalovirus
Altre malattie da cytomegalovirus
Malattia da cytomegalovirus non specificata
Infezione da papovavirus, sede non specificata
Infezione virale non specificata
Tinea della barba e tinea del capo
Tinea dell'unghia
Tinea della mano
Tinea del piede
Tinea del corpo
Tinea imbricata
Tinea inguinale [Tinea cruris]
Altre dermatofitosi
Dermatofitosi non specificata
Pityriasis versicolor
Tinea nera
Piedra bianca
Piedra nigra
Altre micosi superficiali specificate
Micosi superficiale non specificata
Stomatite da candida
Candidosi polmonare
Candidosi della cute e delle unghie
Meningite da candida {G02.1}
Endocardite da candida {I39.8}
Sepsi da candida
Esofagite da candida
Candidosi di altre sedi
Candidosi non specificata
Coccidioidomicosi polmonare acuta
Coccidioidomicosi polmonare cronica
Coccidioidomicosi polmonare non specificata
Coccidioidomicosi cutanea
Meningite da coccidioidomicosi {G02.1}
Coccidioidomicosi disseminata
Altre forme di coccidioidomicosi
Coccidioidomicosi non specificata

B39.0
B39.1
B39.2
B39.3
B39.4
B39.5
B39.9
B44.0
B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B44.9
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B48.7
B55.0
B58.0
B58.1
B58.2
B58.3
B58.8
B58.9
B59
B60.0
B60.1
B60.2
B60.8
B78.0
B78.1
B78.7
B78.9
B88.8
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C46.0
C46.1
C46.2
C46.3
C46.7
C46.8
C46.9
C82.2
C82.3
C82.4
C83.0
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.4
C84.5
C84.7

Istoplasmosi polmonare acuta da Histoplasma capsulatum
Istoplasmosi polmonare cronica da Histoplasma capsulatum
Istoplasmosi polmonare da Histoplasma capsulatum non
specificata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Istoplasmosi da Histoplasma capsulatum non specificata
Istoplasmosi da Histoplasma duboisi
Istoplasmosi non specificata
Aspergillosi polmonare invasiva
Altre forme di aspergillosi polmonare
Aspergillosi tonsillare
Aspergillosi disseminata
Altre forme di aspergillosi
Aspergillosi non specificata
Criptococcosi polmonare
Criptococcosi cerebrale
Criptococcosi cutanea
Criptococcosi ossea
Criptococcosi disseminata
Altre forme di criptococcosi
Criptococcosi non specificata
Micosi da funghi opportunisti patogeni
Leishmaniosi viscerale
Oftalmopatia da toxoplasma
Epatite da toxoplasma {K77.0}
Meningoencefalite da toxoplasma {G05.2}
Toxoplasmosi polmonare {J17.3}
Toxoplasmosi con interessamento di altri organi
Toxoplasmosi non specificata
Pneumocistosi {J17.3}
Babesiosi
Acantamebiasi
Naegleriasi
Altre malattie protozoarie specificate
Strongiloidiasi intestinale
Strongiloidiasi cutanea
Strongiloidiasi disseminata
Strongiloidiasi non specificata
Altre infestazioni cutanee da parassiti specificate
Tumore Maligno: Cute del labbro
Tumore Maligno: Cute della palpebra, incluso il canto
Tumore Maligno: Cute dell'orecchio e del condotto uditivo
esterno
Tumore Maligno: Cute di altre e non specificate parti della faccia
Tumore Maligno: Cute del cuoio capelluto e del collo
Tumore Maligno: Cute del tronco
Tumore Maligno: Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore Maligno: Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue della
cute
Tumore maligno della cute non specificato
Sarcoma di Kaposi della cute
Sarcoma di Kaposi dei tessuti molli
Sarcoma di Kaposi del palato
Sarcoma di Kaposi dei linfonodi
Sarcoma di Kaposi di altre sedi
Sarcoma di Kaposi di organi multipli
Sarcoma di Kaposi non specificato
Linfoma follicolare di grado III, non specificato
Linfoma follicolare di grado IIIa
Linfoma follicolare di grado IIIb
Linfoma a piccole cellule B
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Linfoma non follicolare, non specificato
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
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C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.9
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.40
C88.41
D50.0
D50.1
D50.8
D50.9
D51.0
D51.1
D51.2
D51.3
D51.8
D51.9
D52.0
D52.1
D52.8
D52.9
D53.0
D53.1
D53.2
D53.8
D53.9
D59.0
D59.1
D59.2
D59.4
D59.5
D59.6
D59.8
D59.9
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D64.4
D64.8
D64.9
D69.52
D69.53
D69.57

Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule B non specificato
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B
Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: Senza menzione
di remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: in remissione
completa
Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue
(cronica)
Disfagia sideropenica
Altre anemie da deficit di ferro
Anemie da deficit di ferro non specificate
Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore
intrinseco
Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento
selettivo di vitamina B12 con proteinuria
Deficit di transcobalamina II
Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B12
Altre anemie da deficit di vitamina B12
Anemia da deficit di vitamina B12 non specificata
Anemia da deficit alimentare di folati
Anemia da deficit di folati indotta da farmaci
Altre anemie da deficit di folati
Anemia da deficit di folati non specificata
Anemia da deficit proteico
Altre anemie megaloblastiche, non classificate altrove
Anemia da scorbuto
Altre anemie nutrizionali specificate
Anemia nutrizionale non specificata
Anemia emolitica autoimmune da farmaci
Altre anemie emolitiche autoimmuni
Anemia emolitica non autoimmunne da farmaci
Altre anemie emolitiche non autoimmuni
Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava-Micheli]
Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre cause esterne
Altre anemie emolitiche acquisite
Anemia emolitica acquisita non specificata
Aplasia pura acquisita cronica della serie rossa
Aplasia pura acquisita transitoria della serie rossa
Altre aplasie pure acquisite della serie rossa
Aplasia pura acquisita della serie rossa non specificata
Anemia aplastica da citostatici
Altra anemia aplastica indotta da farmaci
Anemia aplastica indotta da farmaci, non specificata
Anemia aplastica da altri agenti esterni
Anemia aplastica idiopatica
Altre anemie aplastiche specificate
Anemia aplastica non specificata
Anemia acuta post-emorragica
Anemia sideroblastica ereditaria
Anemia sideroblastica secondaria, da malattia
Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine
Altre anemie sideroblastiche
Anemia diseritropoietica congenita
Altre anemie specificate
Anemia non specificata
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo I
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II
Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria
alla trasfusione
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D69.58
D69.59
D69.60
D69.61
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D73.1
D75.9
D80.0
D80.1
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D80.6
D80.7
D80.8
D80.9
D81.0
D81.1
D81.2
D81.6
D81.7
D81.8
D81.9
D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D84.0
D84.1
D84.8
D84.9
D89.9
E40
E41
E42
E43
E44.0

Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Trombocitopenia secondaria, non specificata
Trombocitopenia non specificata: Specificata come refrattaria
alla trasfusione
Trombocitopenia non specificata: Non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Ipersplenismo
Malattia del sangue e degli organi ematopoietici non specificata
Ipogammaglobulinemia ereditaria
Ipogammaglobulinemia non familiare
Deficit selettivo di immunoglobuline A [IgA]
Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG]
Deficit selettivo di immunoglobuline M [IgM]
Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [IgM]
Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con
iperimmunoglobulinemia
Ipogammaglobulinemia transitoria dell'infanzia
Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di
produzione di anticorpi
Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione
di anticorpi, non specificata
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia
reticolare
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di
linfociti T e B
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o
normale numero di linfociti B
Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I
Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II
Altre immunodeficienze combinate
Immunodeficienza combinata non specificata
Immunodeficienza con nanismo micromelico
Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di
Epstein-Barr
Sindrone da iperimmunoglobulina E [IgE]
Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori specificati
Immunodeficienza associata a difetto maggiore non specificato
Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto
quantitativo e funzionale dei linfociti B
Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei
linfociti T immunoregolatori
Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i
linfociti B o T
Altre immunodeficienze comuni variabili
Immunodeficienza comune variabile non specificata
Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [LFA-1]
Difetti nel sistema del complemento
Altre immunodeficienze specificate
Immunodeficienza non specificata
Disturbo del sistema immunitario, non specificato
Kwashiorkor
Marasma nutrizionale
Marasma di Kwashiorkor
Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata
Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato
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E46
E50.0
E50.1
E50.2
E50.3
E50.4
E50.5
E50.6
E50.7
E50.8
E50.9
E51.1
E51.2
E51.8
E51.9
E52
E53.0
E53.1
E53.8
E53.9
E54
E55.0
E55.9
E56.0
E56.1
E56.8
E56.9
E58
E59
E60
E61.0
E61.1
E61.2
E61.3
E61.4
E61.5
E61.6
E61.7
E61.8
E61.9
E63.0
E63.1
E63.8
E63.9
E86
E88.1
E88.9
F03
F05.1
F06.8
F06.9
F07.9
F09
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.9
G04.2
G04.8
G04.9
G37.9
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Malnutrizione proteico-energetica di grado lieve
Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteicoenergetica
Malnutrizione proteico-energetica non specificata
Deficit di vitamina A con xerosi congiuntivale
Deficit di vitamina A con macchie di Bitot e xerosi congiuntivale
Deficit di vitamina A con xerosi corneale
Deficit di vitamina A con ulcera e xerosi corneale
Deficit di vitamina A con cheratomalacia
Deficit di vitamina A con emeralopia
Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della cornea
Altre manifestazioni oculari da deficit di vitamina A
Altre manifestazioni da deficit di vitamina A
Deficit di vitamina A non specificata
Beriberi
Encefalopatia di Wernicke
Altre manifestazioni da deficit di tiamina
Deficit di tiamina non specificata
Deficit di niacina [pellagra]
Deficit di riboflavina
Deficit di piridossina
Deficit di altre vitamine specificate del complesso B
Deficit di vitamina B non specificata
Deficit di acido ascorbico
Rachitismo attivo
Deficit di vitamina D non specificata
Deficit di vitamina E
Deficit di vitamina K
Deficit di altre vitamine
Deficit vitaminico non specificato
Deficit alimentare di calcio
Deficit alimentare di selenio
Deficit alimentare di zinco
Deficit di rame
Deficit di ferro
Deficit di magnesio
Deficit di manganese
Deficit di cromo
Deficit di molibdeno
Deficit di vanadio
Deficit di molteplici elementi nutritivi
Deficit di altri specificati elementi nutritivi
Deficit di elementi nutritivi non specificati
Deficit di acidi grassi essenziali [EFA]
Dieta non equilibrata nei suoi costituenti
Altri deficit nutrizionali specificati
Deficit nutritivo non specificato
Ipovolemia
Lipodistrofia non classificata altrove
Disturbo metabolico non specificato
Demenza non specificata
Delirio sovrapposto a demenza
Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione
cerebrale o a malattia somatica
Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione,
disfunzione cerebrale e a malattia somatica
Disturbo organico della personalità e del comportamento non
specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale
cerebrali
Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati
Psicosi non organica non specificata
Ipomania
Mania senza sintomi psicotici
Mania con sintomi psicotici
Episodio maniacale non specificato
Meningoencefalite e meningomielite batteriche, non classificate
altrove
Altre encefaliti, mieliti ed encefalomieliti
Encefalite, mielite ed encefalomielite non precisate
Malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale non
specificata

G44.8
G60.9
G61.0
G61.8
G61.9
G62.80
G62.88
G62.9
G93.3
G93.4
G93.9
G95.2
G95.9
G96.9
G98
H30.0
H30.1
H30.9
H35.0
H54.0
H54.1
H54.2
H54.3
H54.4
H54.5
H54.6
H54.9
I20.0
I20.1
I20.8
I20.9
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I23.0
I23.1
I23.2
I23.3
I23.4
I23.5
I23.6
I23.8
I24.0
I24.1
I24.8
I24.9
I25.0
I25.10
I25.11
I25.12
I25.13
I25.14
I25.15

Altre sindromi cefalalgiche specificate
Neuropatia ereditaria e idiopatica non specificata
Sindrome di Guillain-Barré
Altre polineuropatie infiammatorie
Polineuropatia infiammatoria non specificata
Polineuropatia del paziente critico
Altre polineuropatie specificate
Polineuropatia non specificata
Sindrome di affaticamento cronico
Encefalopatia non specificata
Disturbo dell'encefalo non specificato
Compressione midollare non specificata
Malattia del midollo spinale non specificata
Disturbo del sistema nervoso centrale non specificato
Altri disturbi del sistema nervoso non classificati altrove
Infiammazione corioretinica focale
Infiammazione corioretinica diffusa
Infiammazione corioretinica non specificata
Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari
retiniche
Cecità binoculare
Deficit visivo grave, binoculare
Deficit visivo moderato, binoculare
Deficit visivo lieve o inesistente, binoculare
Cecità monoculare
Deficit visivo grave, monoculare
Deficit visivo moderato, monoculare
Deficit visivo non specificato (binoculare)
Angina instabile
Angina pectoris con spasmo documentato
Altre forme di angina pectoris
Angina pectoris non specificata
Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore
Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore
Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi
Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata
Infarto miocardico acuto subendocardico
Infarto miocardico acuto non specificato
Infarto miocardico recidivante della parete anteriore
Infarto miocardico recidivante della parete inferiore
Infarto miocardico recidivante di altre sedi
Infarto miocardico recidivante di sede non specificata
Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto
miocardico acuto
Difetto settale interatriale come complicanza in atto susseguente
ad infarto miocardico acuto
Difetto settale interventricolare come complicanza in atto
susseguente ad infarto miocardico acuto
Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come
complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto
Rottura delle corde tendinee come complicanza in atto
susseguente ad infarto miocardico acuto
Rottura del muscolo papillare come complicanza in atto
susseguente ad infarto miocardico acuto
Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo
come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico
acuto
Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico
acuto
Trombosi coronarica non esitante in infarto miocardico
Sindrome post-infarto miocardico
Altre forme di cardiopatia ischemica acuta
Cardiopatia ischemica acuta non specificata
Malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta
Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi emodinamicamente
rilevanti
Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di un vaso
Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di due vasi
Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di tre vasi
Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco comune sinistro
Malattia cardiovascolare: con bypass stenosanti
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I25.16
I25.19
I25.20
I25.21
I25.22
I25.29
I25.3
I25.4
I25.5
I25.6
I25.8
I25.9
I33.0
I33.9
I38
I40.0
I40.1
I40.8
I40.9
I42.9
I67.3
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
J32.9
J84.8
J85.0
J85.1
J85.2
J93.1
J93.8
J93.9
K11.9
K12.0
K13.0
K13.2
K13.3
K22.1
K29.4
K29.5
K29.7
K29.9
K52.0
K52.1
K52.2
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38

Malattia cardiovascolare: con stents stenosanti
Malattia cardiovascolare: non specificata
Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni fino a meno
di 4 mesi prima
Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 mesi fino a meno di
1 anno prima
Infarto miocardico pregresso: almeno 1 anno antecedente
Infarto miocardico pregresso: Non specificato
Aneurisma (della parete) del cuore
Aneurisma di arteria coronaria
Cardiomiopatia ischemica
Ischemia miocardica silente
Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
Cardiopatia ischemica cronica non specificata
Endocardite infettiva acuta e subacuta
Endocardite acuta non specificata
Endocardite, valvola non specificata
Miocardite infettiva
Miocardite isolata
Altra forma di miocardite acuta
Miocardite acuta non specificata
Cardiomiopatia non specificata
Leucoencefalopatia vascolare progressiva
Polmonite da metapneumovirus umano
Altre polmoniti virali
Polmonite virale non specificata
Polmonite da Streptococcus pneumoniae
Polmonite da Haemophilus influenzae
Polmonite da Klebsiella pneumoniae
Polmonite da Pseudomonas
Polmonite da Stafilococco
Polmonite da Streptococco di gruppo B
Polmonite da altri Streptococchi
Polmonite da Escherichia coli
Polmonite da altri batteri Gram-negativi
Polmonite da Mycoplasma pneumoniae
Altra polmonite batterica
Polmonite batterica non specificata
Polmonite da Chlamydiae
Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati
Broncopolmonite non specificata
Polmonite lobare non specificata
Altre polmoniti da microorganismi non specificati
Polmonite non specificata
Sinusite cronica non specificata
Altre malattie polmonari interstiziali specificate
Gangrena e necrosi del polmone
Ascesso del polmone con polmonite
Ascesso del polmone senza polmonite
Altro pneumotorace spontaneo
Altro pneumotorace
Pneumotorace non specificato
Malattia delle ghiandole salivari, non specificata
Afte orali ricorrenti
Malattie delle labbra
Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la
lingua
Tricoleucoplachia
Ulcera dell'esofago
Gastrite atrofica cronica
Gastrite cronica non specificata
Gastrite non specificata
Gastroduodenite non specificata
Gastroenterite e colite da radiazioni
Gastroenterite e colite tossiche
Gastroenterite e colite allergiche e alimentari
Pancolite indeterminata
Colite sinistra indeterminata
Colite rettosigmoidea indeterminata
Altra colite indeterminata
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K52.8
K52.9
K85.00
K85.01
K85.10
K85.11
K85.20
K85.21
K85.30
K85.31
K85.80
K85.81
K85.90
K85.91
K90.9
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L03.9
L04.0
L04.1
L04.2
L04.3
L04.8
L04.9
L27.0
L27.1
L97
L98.3
L98.9
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10
M00.11
M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16
M00.17
M00.18
M00.19
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.90

Altre gastroenteriti e coliti non infettive specificate
Gastroenterite e colite non infettive, non specificate
Pancreatite acuta idiopatica: senza menzione di complicazioni
d'organo
Pancreatite acuta idiopatica: con complicanze d’organo
Pancreatite acuta biliare: senza menzione di complicazioni
d'organo
Pancreatite acuta biliare: con complicanze d’organo
Pancreatite acuta indotta da alcol: senza menzione di
complicazioni d'organo
Pancreatite acuta indotta da alcol: con complicanze d’organo
Pancreatite acuta indotta da farmaci: senza menzione di
complicazioni d'organo
Pancreatite acuta indotta da farmaci: con complicanze d’organo
Altra forma di pancreatite acuta: senza menzione di
complicazioni d'organo
Altra forma di pancreatite acuta: con complicanze d’organo
Pancreatite acuta non specificata: senza menzione di
complicazioni d'organo
Pancreatite acuta non specificata: con complicanze d’organo
Malassorbimento intestinale non specificato
Cellulite dell'arto superiore
Cellulite dell'arto inferiore
Cellulite flemmonosa del viso
Cellulite flemmonosa del tronco
Cellulite flemmonosa di altre sedi
Cellulite flemmonosa non specificata
Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo
Linfadenite acuta del tronco
Linfadenite acuta dell' arto superiore
Linfadenite acuta dell' arto inferiore
Linfadenite acuta di altre parti del corpo
Linfadenite acuta non specificata
Eruzione cutanea generalizzata causata da farmaci e
medicamenti
Eruzione cutanea localizzata causata da farmaci e medicamenti
Ulcera dell' arto inferiore non classificata altrove
Cellulite con eosinofilia [Wells]
Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificato
Artrite e poliartrite stafilococcica: Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite stafilococcica: area spalla
Artrite e poliartrite stafilococcica: braccio
Artrite e poliartrite stafilococcica: avambraccio
Artrite e poliartrite stafilococcica: mano
Artrite e poliartrite stafilococcica: coscia
Artrite e poliartrite stafilococcica: Gamba
Artrite e poliartrite stafilococcica: caviglia e piede
Artrite e poliartrite stafilococcica: Altre localizzazioni
Artrite e poliartrite stafilococcica: Localizzazione non precisata
Artrite e poliartrite pneumococcica: Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite pneumococcica: area spalla
Artrite e poliartrite pneumococcica: braccio
Artrite e poliartrite pneumococcica: avambraccio
Artrite e poliartrite pneumococcica: mano
Artrite e poliartrite pneumococcica: coscia
Artrite e poliartrite pneumococcica: Gamba
Artrite e poliartrite pneumococcica: caviglia e piede
Artrite e poliartrite pneumococcica: Altre localizzazioni
Artrite e poliartrite pneumococcica: Localizzazione non precisata
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Localizzazioni multiple
Altre artriti e poliartriti streptococciche: area spalla
Altre artriti e poliartriti streptococciche: braccio
Altre artriti e poliartriti streptococciche: avambraccio
Altre artriti e poliartriti streptococciche: mano
Altre artriti e poliartriti streptococciche: coscia
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Gamba
Altre artriti e poliartriti streptococciche: caviglia e piede
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Altre localizzazioni
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Localizzazione non
precisata
Artrite piogenica non specificata: Localizzazioni multiple
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18A
DP
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M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
M00.97
M00.98
M00.99
M13.90
M13.91
M13.92
M13.93
M13.94
M13.95
M13.96
M13.97
M13.98
M13.99
M54.10
M54.11
M54.19
M79.20
M79.21
M79.22
M79.23
M79.24
M79.25
M79.26
M79.27
M79.28
M79.29
M80.40
M80.41

18A
DP

M80.42
M80.43
M80.44
M80.45
M80.46
M80.47
M80.48
M80.49
M83.50
M83.51
M83.52
M83.53
M83.54
M83.55
M83.56
M83.57
M83.58
M83.59
N00.0
N00.1
N00.2
N00.3
N00.4
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Artrite piogenica non specificata: area spalla
Artrite piogenica non specificata: braccio
Artrite piogenica non specificata: avambraccio
Artrite piogenica non specificata: mano
Artrite piogenica non specificata: coscia
Artrite piogenica non specificata: Gamba
Artrite piogenica non specificata: caviglia e piede
Artrite piogenica non specificata: Altre localizzazioni
Artrite piogenica non specificata: Localizzazione non precisata
Artrite non specificata: Localizzazioni multiple
Artrite non specificata: area spalla
Artrite non specificata: braccio
Artrite non specificata: avambraccio
Artrite non specificata: mano
Artrite non specificata: coscia
Artrite non specificata: Gamba
Artrite non specificata: caviglia e piede
Artrite non specificata: Altre localizzazioni
Artrite non specificata: Localizzazione non precisata
Radicolopatia: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Radicolopatia: Zona occipito-atlanto-assiale
Radicolopatia: Zona non precisata
Nevralgia e nevrite non specificate: Localizzazioni multiple
Nevralgia e nevrite non specificate: area spalla
Nevralgia e nevrite non specificate: braccio
Nevralgia e nevrite non specificate: avambraccio
Nevralgia e nevrite non specificate: mano
Nevralgia e nevrite non specificate: coscia
Nevralgia e nevrite non specificate: Gamba
Nevralgia e nevrite non specificate: caviglia e piede
Nevralgia e nevrite non specificate: Altre localizzazioni
Nevralgia e nevrite non specificate: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: area
spalla
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: braccio
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica:
avambraccio
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: mano
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: coscia
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: Gamba
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: caviglia e
piede
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: Altre
localizzazioni
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Localizzazioni
multiple
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: area spalla
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: braccio
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: avambraccio
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: mano
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: coscia
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Gamba
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: caviglia e piede
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Altre
localizzazioni
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Localizzazione
non precisata
Sindrome nefritica acuta: Lesione glomerulare minima
Sindrome nefritica acuta: lesione glomerulare focale e
segmentale
Sindrome nefritica acuta: glomuerulonefrite diffusa membranosa
Sindrome nefritica acuta: glomuerulonefrite
mesangioproliferativa diffusa
Sindrome nefritica acuta: glomuerulonefrite endocapillareproliferativa diffusa

N00.5
N00.6
N00.7
N00.8
N00.9
N01.0
N01.1
N01.2
N01.3
N01.4
N01.5
N01.6
N01.7
N01.8
N01.9
N03.0
N03.1
N03.2
N03.3
N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8
N03.9
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N05.0
N05.1
N05.2
N05.3
N05.4
N05.5
N05.6
N05.7

Sindrome nefritica acuta: glomuerulonefrite diffusa
mesangiocapillare
Sindrome nefritica acuta: malattia da depositi densi
Sindrome nefritica acuta: Glomerulonefrite con formazione a
mezzaluna
Sindrome nefritica acuta: altre modifiche morfologiche
Sindrome nefritica acuta: Tipo di modifica morfologica non
specificata
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: Lesione
glomerulare minima
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: lesione glomerulare
focale e segmentale
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite
diffusa membranosa
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite
mesangioproliferativa diffusa
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite
endocapillare-proliferativa diffusa
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite
diffusa mesangiocapillare
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: malattia da depositi
densi
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: Glomerulonefrite
con formazione a mezzaluna
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: altre modifiche
morfologiche
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: Tipo di modifica
morfologica non specificata
Sindrome nefritica cronica: Lesione glomerulare minima
Sindrome nefritica cronica: lesione glomerulare focale e
segmentale
Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite diffusa
membranosa
Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite
mesangioproliferativa diffusa
Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite endocapillareproliferativa diffusa
Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite diffusa
mesangiocapillare
Sindrome nefritica cronica: malattia da depositi densi
Sindrome nefritica cronica: Glomerulonefrite con formazione a
mezzaluna
Sindrome nefritica cronica: altre modifiche morfologiche
Sindrome nefritica cronica: Tipo di modifica morfologica non
specificata
Sindrome nefrosica: Lesione glomerulare minima
Sindrome nefrosica: lesione glomerulare focale e segmentale
Sindrome nefrosica: glomuerulonefrite diffusa membranosa
Sindrome nefrosica: glomuerulonefrite mesangioproliferativa
diffusa
Sindrome nefrosica: glomuerulonefrite endocapillare-proliferativa
diffusa
Sindrome nefrosica: glomuerulonefrite diffusa mesangiocapillare
Sindrome nefrosica: malattia da depositi densi
Sindrome nefrosica: Glomerulonefrite con formazione a
mezzaluna
Sindrome nefrosica: altre modifiche morfologiche
Sindrome nefrosica: Tipo di modifica morfologica non specificata
Sindrome nefritica non specificata: Lesione glomerulare minima
Sindrome nefritica non specificata: lesione glomerulare focale e
segmentale
Sindrome nefritica non specificata: glomuerulonefrite diffusa
membranosa
Sindrome nefritica non specificata: glomuerulonefrite
mesangioproliferativa diffusa
Sindrome nefritica non specificata: glomuerulonefrite
endocapillare-proliferativa diffusa
Sindrome nefritica non specificata: glomuerulonefrite diffusa
mesangiocapillare
Sindrome nefritica non specificata: malattia da depositi densi
Sindrome nefritica non specificata: Glomerulonefrite con
formazione a mezzaluna
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N05.8
N05.9
N14.0
N14.1
N14.2
N14.3
N14.4
N15.0
N15.8
N15.9
N28.9
R06.0
R06.4
R06.88
R16.0
R16.1
R21
R50.2
R50.80
R50.88

Sindrome nefritica non specificata: altre modifiche morfologiche
Sindrome nefritica non specificata: Tipo di modifica morfologica
non specificata
Nefropatia da analgesico
Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e sostanze
biologiche
Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e sostanze
biologiche non specificate
Nefropatia indotta da metalli pesanti
Nefropatia tossica non classificata altrove
Nefropatia dei Balcani
Altre malattie renali tubulo-interstiziali specificate
Malattia renale tubulo-interstiziale non specificata
Disturbi del rene e dell'uretere non specificati
Dispnea
Iperventilazione
Altre e non specificate anormalità respiratorie
Epatomegalia non classificata altrove
Splenomegalia non classificata altrove
Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche
Febbre indotta da farmaci
Febbre di origine sconosciuta
Altra febbre specificata

R50.9
R51
R53
R57.2
R59.0
R59.1
R59.9
R61.0
R61.1
R61.9
R62.0
R62.8
R62.9
R63.4
R64
U04.9
Z29.1
Z29.20
Z29.21
Z29.28
Z29.8

Febbre non specificata
Cefalea
Malessere ed affaticamento
Shock settico
Adenomegalia localizzata
Adenomegalia generalizzata
Adenomegalia non specificata
Iperidrosi localizzata
Iperidrosi generalizzata
Iperidrosi non specificata
Ritardo di tappa fondamentale dello sviluppo
Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico normale
Ritardo dello sviluppo fisiologico normale non specificato
Perdita di peso anormale
Cachessia
Sindrome respiratoria acuta severa [SARS] non specificata
Immunoterapia profilattica
Chemioterapia profilattica locale
Chemioterapia profilattica sistemica
Altra chemioterapia profilattica
Altre misure profilattiche specificate

B23.8

Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose
specificate
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non
specificata
Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana
[H.I.V.] {B22}

Diagnosi per MDC 18A (MDC18A-2)
B20
B21
B22
B23.0

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo a malattie infettive o parassitarie
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo a neoplasie maligne
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo ad altre malattie specificate
Sindrome da infezione acuta da HIV

ADRG S01

B24
F02.4

Malattia da HIV con procedura OR
Procedura operatoria
18A
S62

DRG S01Z

Malattia da HIV con procedura OR

ADRG S60

Malattia da HIV, un giorno di degenza
Durata del soggiorno è uguale 1 giorno e Modo di dimissione è disuguale deceduto (07)

DRG S60Z

Malattia da HIV, un giorno di degenza

ADRG S62

Neoplasia maligna su malattia da HIV
Diagnosi principale nella tabella S62-1

DRG S62Z

Neoplasia maligna su malattia da HIV

Diagnosi S62-1
B21
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo a neoplasie maligne
Tumore Maligno: Cute del labbro
Tumore Maligno: Cute della palpebra, incluso il canto
Tumore Maligno: Cute dell'orecchio e del condotto uditivo
esterno
Tumore Maligno: Cute di altre e non specificate parti della faccia
Tumore Maligno: Cute del cuoio capelluto e del collo
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C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C46.0
C46.1

Tumore Maligno: Cute del tronco
Tumore Maligno: Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore Maligno: Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue della
cute
Tumore maligno della cute non specificato
Sarcoma di Kaposi della cute
Sarcoma di Kaposi dei tessuti molli
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C46.2
C46.3
C46.7
C46.8
C46.9
C82.2
C82.3
C82.4
C83.0
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.4
C84.5
C84.7

Sarcoma di Kaposi del palato
Sarcoma di Kaposi dei linfonodi
Sarcoma di Kaposi di altre sedi
Sarcoma di Kaposi di organi multipli
Sarcoma di Kaposi non specificato
Linfoma follicolare di grado III, non specificato
Linfoma follicolare di grado IIIa
Linfoma follicolare di grado IIIb
Linfoma a piccole cellule B
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Linfoma non follicolare, non specificato
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo

ADRG S63

C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.9
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.40
C88.41

Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule B non specificato
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B
Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: Senza menzione
di remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto
linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]: in remissione
completa

Infezione su malattia da HIV
Diagnosi principale nella tabella S63-1

DRG S63A

Infezione su malattia da HIV con diagnostica complessa e CC estremamente gravi
Diagnosi nella tabella S63-2 e PCCL > 3

DRG S63B

Infezione su malattia da HIV

Diagnosi S63-1

18A
S63

A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
A04.4
A04.5
A04.6
A04.70
A04.71
A04.72
A04.73
A04.79
A04.8
A04.9
A07.2
A07.3
A08.0
A08.1
A08.2
A08.3
A08.4
A08.5
A18.0
A18.1
A18.3
A18.4
A18.5
124

Enterite da salmonella
Sepsi da salmonella
Infezioni localizzate da salmonella
Altre infezioni da salmonella, specificate
Infezione da salmonella, non specificata
Infezione da Escherichia coli enteropatogena
Infezione da Escherichia coli enterotossigena
Infezione da Escherichia coli enteroinvasiva
Infezione da Escherichia coli enteroemorragica
Altre infezioni intestinali da Escherichia coli
Enterite da Campylobacter
Enterite da Yersinia enterocolitica
Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, senza
altre complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, con altre
complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, senza altre
complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, con altre
complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile, non specificata
Altre infezioni batteriche intestinali specificate
Infezione batterica intestinale non specificata
Criptosporidiosi
Isosporiasi
Enterite da Rotavirus
Gastroenterite acuta da Norovirus [Agente di Norwalk]
Enterite da Adenovirus
Altre enteriti virali
Infezione virale intestinale non specificata
Altre infezioni intestinali specificate
Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Tubercolosi dell'apparato genitourinario
Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi
mesenterici
Tubercolosi della cute e del tessuto sottocutaneo
Tubercolosi dell'occhio

A18.6
A18.7
A31.1
A31.80
A31.88
A31.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A43.0
A43.1
A43.8
A43.9
A48.1
A48.2
A51.0
A51.1
A51.2
A51.3
A51.4
A51.5
A51.9
A52.0
A52.1

Tubercolosi dell'orecchio
Tubercolosi delle ghiandole surrenali {E35.1}
Infezione cutanea da altri micobatteri
Micobatteriosi atipica disseminata
Altre infezioni micobatteriche
Infezione micobatterica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Nocardiosi polmonare
Nocardiosi cutanea
Altre forme di nocardiosi
Nocardiosi non specificata
Malattia dei legionari
Malattia dei legionari non polmonare [febbre di Pontiac]
Sifilide genitale primaria
Sifilide anale primaria
Sifilide primaria di altre sedi
Sifilide secondaria della cute e delle mucose
Altre forme di sifilide secondaria
Sifilide precoce, latente
Sifilide precoce non specificata
Sifilide cardiovascolare
Neurosifilide sintomatica
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A52.2
A52.3
A52.7
A52.8
A52.9
A53.0
A53.9
A60.0
A60.1
A60.9
A74.0
A74.8
A74.9
A81.2
A87.0
A87.1
A87.8
A87.9
B00.0
B00.1
B00.2
B00.3
B00.4
B00.5
B00.7
B00.8
B00.9
B02.0
B02.1
B02.2
B02.3
B02.7
B02.8
B02.9
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3
B05.4
B05.8
B05.9
B17.1
B20
B25.0
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B34.4
B34.9
B35.0
B35.1
B35.2
B35.3
B35.4
B35.5
B35.6
B35.8
B35.9
B36.0
B36.1
B36.2
B36.3
B36.8
B36.9
B37.0
B37.1

Neurosifilide asintomatica
Neurosifilide non specificata
Altre forme di sifilide tardiva sintomatica
Sifilide tardiva latente
Sifilide tardiva non specificata
Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva
Sifilide non specificata
Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto urogenitale
Infezione da herpes virus della cute perianale e del retto
Infezione anogenitale da herpes virus non specificata
Congiuntivite da Chlamydiae {H13.1}
Altre malattie da Chlamydiae specificate
Infezione da Chlamydiae non specificata
Leucoencefalopatia multifocale progressiva
Meningite da enterovirus {G02.0}
Meningite da adenovirus {G02.0}
Altre meningiti virali
Meningite virale non specificata
Eczema erpetico
Dermatite vescicolare erpetica
Gengivostomatite e faringotonsillite erpetiche
Meningite erpetica {G02.0}
Encefalite erpetica {G05.1}
Oftalmopatia erpetica
Malattia erpetica disseminata
Altra forma di infezione erpetica
Infezione erpetica non specificata
Encefalite da zoster {G05.1}
Meningite da zoster {G02.0}
Zoster con interessamento di altre aree del sistema nervoso
centrale
Oftalmopatia da zoster
Zoster generalizzato
Zoster con altre complicanze
Zoster senza complicanza
Morbillo complicato da encefalite {G05.1}
Morbillo complicato da meningite {G02.0}
Morbillo complicato da polmonite {J17.1}
Morbillo complicato da otite media {H67.1}
Morbillo con complicanze intestinali
Morbillo con altre complicanze
Morbillo senza complicanza
Epatite virale acuta C
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo a malattie infettive o parassitarie
Polmonite da cytomegalovirus {J17.1}
Epatite da cytomegalovirus {K77.0}
Pancreatite da cytomegalovirus {K87.1}
Infezione dell’apparato digerente da cytomegalovirus
Altre malattie da cytomegalovirus
Malattia da cytomegalovirus non specificata
Infezione da papovavirus, sede non specificata
Infezione virale non specificata
Tinea della barba e tinea del capo
Tinea dell'unghia
Tinea della mano
Tinea del piede
Tinea del corpo
Tinea imbricata
Tinea inguinale [Tinea cruris]
Altre dermatofitosi
Dermatofitosi non specificata
Pityriasis versicolor
Tinea nera
Piedra bianca
Piedra nigra
Altre micosi superficiali specificate
Micosi superficiale non specificata
Stomatite da candida
Candidosi polmonare
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B37.2
B37.5
B37.6
B37.7
B37.81
B37.88
B37.9
B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B38.9
B39.0
B39.1
B39.2
B39.3
B39.4
B39.5
B39.9
B44.0
B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B44.9
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B48.7
B55.0
B58.0
B58.1
B58.2
B58.3
B58.8
B58.9
B59
B60.0
B60.1
B60.2
B60.8
B78.0
B78.1
B78.7
B78.9
B88.8
I33.0
I33.9
I38
I40.0
I40.1
I40.8
I40.9
I42.9
I67.3
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1

Candidosi della cute e delle unghie
Meningite da candida {G02.1}
Endocardite da candida {I39.8}
Sepsi da candida
Esofagite da candida
Candidosi di altre sedi
Candidosi non specificata
Coccidioidomicosi polmonare acuta
Coccidioidomicosi polmonare cronica
Coccidioidomicosi polmonare non specificata
Coccidioidomicosi cutanea
Meningite da coccidioidomicosi {G02.1}
Coccidioidomicosi disseminata
Altre forme di coccidioidomicosi
Coccidioidomicosi non specificata
Istoplasmosi polmonare acuta da Histoplasma capsulatum
Istoplasmosi polmonare cronica da Histoplasma capsulatum
Istoplasmosi polmonare da Histoplasma capsulatum non
specificata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Istoplasmosi da Histoplasma capsulatum non specificata
Istoplasmosi da Histoplasma duboisi
Istoplasmosi non specificata
Aspergillosi polmonare invasiva
Altre forme di aspergillosi polmonare
Aspergillosi tonsillare
Aspergillosi disseminata
Altre forme di aspergillosi
Aspergillosi non specificata
Criptococcosi polmonare
Criptococcosi cerebrale
Criptococcosi cutanea
Criptococcosi ossea
Criptococcosi disseminata
Altre forme di criptococcosi
Criptococcosi non specificata
Micosi da funghi opportunisti patogeni
Leishmaniosi viscerale
Oftalmopatia da toxoplasma
Epatite da toxoplasma {K77.0}
Meningoencefalite da toxoplasma {G05.2}
Toxoplasmosi polmonare {J17.3}
Toxoplasmosi con interessamento di altri organi
Toxoplasmosi non specificata
Pneumocistosi {J17.3}
Babesiosi
Acantamebiasi
Naegleriasi
Altre malattie protozoarie specificate
Strongiloidiasi intestinale
Strongiloidiasi cutanea
Strongiloidiasi disseminata
Strongiloidiasi non specificata
Altre infestazioni cutanee da parassiti specificate
Endocardite infettiva acuta e subacuta
Endocardite acuta non specificata
Endocardite, valvola non specificata
Miocardite infettiva
Miocardite isolata
Altra forma di miocardite acuta
Miocardite acuta non specificata
Cardiomiopatia non specificata
Leucoencefalopatia vascolare progressiva
Polmonite da metapneumovirus umano
Altre polmoniti virali
Polmonite virale non specificata
Polmonite da Streptococcus pneumoniae
Polmonite da Haemophilus influenzae
Polmonite da Klebsiella pneumoniae
Polmonite da Pseudomonas
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J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J18.0

Polmonite da Stafilococco
Polmonite da Streptococco di gruppo B
Polmonite da altri Streptococchi
Polmonite da Escherichia coli
Polmonite da altri batteri Gram-negativi
Polmonite da Mycoplasma pneumoniae
Altra polmonite batterica
Polmonite batterica non specificata
Polmonite da Chlamydiae
Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati
Broncopolmonite non specificata

J18.1
J18.8
J18.9
J85.0
J85.1
J85.2
J93.1
J93.8
J93.9
R57.2
U04.9

Polmonite lobare non specificata
Altre polmoniti da microorganismi non specificati
Polmonite non specificata
Gangrena e necrosi del polmone
Ascesso del polmone con polmonite
Ascesso del polmone senza polmonite
Altro pneumotorace spontaneo
Altro pneumotorace
Pneumotorace non specificato
Shock settico
Sindrome respiratoria acuta severa [SARS] non specificata

A16.9

Tubercolosi respiratoria non specificata, senza conferma
batteriologica, istologica o molecolare
Meningite tubercolare {G01}
Tubercoloma meningeo {G07}
Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso
Tubercolosi del sistema nervoso non specificata {G99.8}
Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Tubercolosi dell'apparato genitourinario
Linfoadenopatia periferica tubercolare
Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi
mesenterici
Tubercolosi della cute e del tessuto sottocutaneo
Tubercolosi dell'occhio
Tubercolosi dell'orecchio
Tubercolosi delle ghiandole surrenali {E35.1}
Tubercolosi di altri organi specificati
Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Infezione polmonare da altri micobatteri
Leishmaniosi viscerale
Meningoencefalite da toxoplasma {G05.2}
Pneumocistosi {J17.3}
Gangrena e necrosi del polmone
Ascesso del polmone con polmonite
Ascesso del polmone senza polmonite
Ascesso del mediastino
Piotorace con fistola
Piotorace senza fistola

Diagnosi S63-2
A15.0
A15.1
A15.2
A15.3
A15.4
A15.5
A15.6
A15.7
A15.8
A15.9
A16.0
A16.1
A16.2
18A
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A16.3
A16.4
A16.5
A16.7
A16.8

Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico
dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da
esami molecolari
Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame colturale
Tubercolosi del polmone, confermata istologicamente
Tubercolosi del polmone, confermata con altri metodi non
specificati
Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, confermata
batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, confermata
batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente,
istologicamente o da esami molecolari
Tubercolosi respiratoria primaria, confermata
batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate
batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
Tubercolosi respiratoria non specificata, confermata
batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, istologici e
molecolari negativi
Tubercolosi del polmone, esami batteriologici, istologici e
molecolari non effettuati
Tubercolosi del polmone, senza conferma batteriologica,
istologica o molecolare
Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, senza conferma
batteriologica, istologica o molecolare
Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, senza conferma
batteriologica, istologica o molecolare
Pleurite tubercolare, senza conferma batteriologica, istologica o
molecolare
Tubercolosi respiratoria primaria, senza conferma batteriologica,
istologica o molecolare
Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma
batteriologica o istologica

ADRG S64

A17.0
A17.1
A17.8
A17.9
A18.0
A18.1
A18.2
A18.3
A18.4
A18.5
A18.6
A18.7
A18.8
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A31.0
B55.0
B58.2
B59
J85.0
J85.1
J85.2
J85.3
J86.0
J86.9

Altra malattia da HIV
Diagnosi principale nella tabella S64-1

DRG S64Z

Altra malattia da HIV

Diagnosi S64-1
B22
B23.0
B23.8
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Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo ad altre malattie specificate
Sindrome da infezione acuta da HIV
Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose
specificate

B24

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non
specificata
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ADRG S65

Altri disturbi su malattia da HIV
Diagnosi principale nella tabella S65-1

DRG S65Z

Altri disturbi su malattia da HIV

Diagnosi S65-1
A81.8
A81.9
A85.0
A85.1
A85.8
A86
A88.8
A89
D50.0
D50.1
D50.8
D50.9
D51.0
D51.1
D51.2
D51.3
D51.8
D51.9
D52.0
D52.1
D52.8
D52.9
D53.0
D53.1
D53.2
D53.8
D53.9
D59.0
D59.1
D59.2
D59.4
D59.5
D59.6
D59.8
D59.9
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D64.4
D64.8
D64.9
D69.52
D69.53

Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus atipici
Infezione, non specificata, del sistema nervoso centrale da virus
non convenzionale
Encefalite da enterovirus {G05.1}
Encefalite da adenovirus {G05.1}
Altre encefaliti virali specificate
Encefalite virale non specificata
Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale specificate
Infezione virale del sistema nervoso centrale non specificata
Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue
(cronica)
Disfagia sideropenica
Altre anemie da deficit di ferro
Anemie da deficit di ferro non specificate
Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore
intrinseco
Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento
selettivo di vitamina B12 con proteinuria
Deficit di transcobalamina II
Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B12
Altre anemie da deficit di vitamina B12
Anemia da deficit di vitamina B12 non specificata
Anemia da deficit alimentare di folati
Anemia da deficit di folati indotta da farmaci
Altre anemie da deficit di folati
Anemia da deficit di folati non specificata
Anemia da deficit proteico
Altre anemie megaloblastiche, non classificate altrove
Anemia da scorbuto
Altre anemie nutrizionali specificate
Anemia nutrizionale non specificata
Anemia emolitica autoimmune da farmaci
Altre anemie emolitiche autoimmuni
Anemia emolitica non autoimmunne da farmaci
Altre anemie emolitiche non autoimmuni
Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava-Micheli]
Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre cause esterne
Altre anemie emolitiche acquisite
Anemia emolitica acquisita non specificata
Aplasia pura acquisita cronica della serie rossa
Aplasia pura acquisita transitoria della serie rossa
Altre aplasie pure acquisite della serie rossa
Aplasia pura acquisita della serie rossa non specificata
Anemia aplastica da citostatici
Altra anemia aplastica indotta da farmaci
Anemia aplastica indotta da farmaci, non specificata
Anemia aplastica da altri agenti esterni
Anemia aplastica idiopatica
Altre anemie aplastiche specificate
Anemia aplastica non specificata
Anemia acuta post-emorragica
Anemia sideroblastica ereditaria
Anemia sideroblastica secondaria, da malattia
Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine
Altre anemie sideroblastiche
Anemia diseritropoietica congenita
Altre anemie specificate
Anemia non specificata
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo I
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II

D69.57
D69.58
D69.59
D69.60
D69.61
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D73.1
D75.9
D80.0
D80.1
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D80.6
D80.7
D80.8
D80.9
D81.0
D81.1
D81.2
D81.6
D81.7
D81.8
D81.9
D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
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Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria
alla trasfusione
Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Trombocitopenia secondaria, non specificata
Trombocitopenia non specificata: Specificata come refrattaria
alla trasfusione
Trombocitopenia non specificata: Non specificata come
refrattaria alla trasfusione
Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica meno di 4 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 10 a meno di
20 giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica 20 e più giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 4 a meno di 7
giorni
Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase critica da 7 a meno di 10
giorni
Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Altra agranulocitosi
Neutropenia ciclica
Altra neutropenia
Neutropenia non specificata
Ipersplenismo
Malattia del sangue e degli organi ematopoietici non specificata
Ipogammaglobulinemia ereditaria
Ipogammaglobulinemia non familiare
Deficit selettivo di immunoglobuline A [IgA]
Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG]
Deficit selettivo di immunoglobuline M [IgM]
Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [IgM]
Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con
iperimmunoglobulinemia
Ipogammaglobulinemia transitoria dell'infanzia
Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di
produzione di anticorpi
Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione
di anticorpi, non specificata
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia
reticolare
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di
linfociti T e B
Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o
normale numero di linfociti B
Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I
Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II
Altre immunodeficienze combinate
Immunodeficienza combinata non specificata
Immunodeficienza con nanismo micromelico
Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di
Epstein-Barr
Sindrone da iperimmunoglobulina E [IgE]
Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori specificati
Immunodeficienza associata a difetto maggiore non specificato
Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto
quantitativo e funzionale dei linfociti B
Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei
linfociti T immunoregolatori
Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i
linfociti B o T
Altre immunodeficienze comuni variabili
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D83.9
D84.0
D84.1
D84.8
D84.9
D89.9
E40
E41
E42
E43
E44.0
E44.1
E45
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E46
E50.0
E50.1
E50.2
E50.3
E50.4
E50.5
E50.6
E50.7
E50.8
E50.9
E51.1
E51.2
E51.8
E51.9
E52
E53.0
E53.1
E53.8
E53.9
E54
E55.0
E55.9
E56.0
E56.1
E56.8
E56.9
E58
E59
E60
E61.0
E61.1
E61.2
E61.3
E61.4
E61.5
E61.6
E61.7
E61.8
E61.9
E63.0
E63.1
E63.8
E63.9
E86
E88.1
E88.9
F03
F05.1
F06.8
F06.9
F07.9
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Immunodeficienza comune variabile non specificata
Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [LFA-1]
Difetti nel sistema del complemento
Altre immunodeficienze specificate
Immunodeficienza non specificata
Disturbo del sistema immunitario, non specificato
Kwashiorkor
Marasma nutrizionale
Marasma di Kwashiorkor
Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata
Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato
Malnutrizione proteico-energetica di grado lieve
Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteicoenergetica
Malnutrizione proteico-energetica non specificata
Deficit di vitamina A con xerosi congiuntivale
Deficit di vitamina A con macchie di Bitot e xerosi congiuntivale
Deficit di vitamina A con xerosi corneale
Deficit di vitamina A con ulcera e xerosi corneale
Deficit di vitamina A con cheratomalacia
Deficit di vitamina A con emeralopia
Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della cornea
Altre manifestazioni oculari da deficit di vitamina A
Altre manifestazioni da deficit di vitamina A
Deficit di vitamina A non specificata
Beriberi
Encefalopatia di Wernicke
Altre manifestazioni da deficit di tiamina
Deficit di tiamina non specificata
Deficit di niacina [pellagra]
Deficit di riboflavina
Deficit di piridossina
Deficit di altre vitamine specificate del complesso B
Deficit di vitamina B non specificata
Deficit di acido ascorbico
Rachitismo attivo
Deficit di vitamina D non specificata
Deficit di vitamina E
Deficit di vitamina K
Deficit di altre vitamine
Deficit vitaminico non specificato
Deficit alimentare di calcio
Deficit alimentare di selenio
Deficit alimentare di zinco
Deficit di rame
Deficit di ferro
Deficit di magnesio
Deficit di manganese
Deficit di cromo
Deficit di molibdeno
Deficit di vanadio
Deficit di molteplici elementi nutritivi
Deficit di altri specificati elementi nutritivi
Deficit di elementi nutritivi non specificati
Deficit di acidi grassi essenziali [EFA]
Dieta non equilibrata nei suoi costituenti
Altri deficit nutrizionali specificati
Deficit nutritivo non specificato
Ipovolemia
Lipodistrofia non classificata altrove
Disturbo metabolico non specificato
Demenza non specificata
Delirio sovrapposto a demenza
Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione
cerebrale o a malattia somatica
Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione,
disfunzione cerebrale e a malattia somatica
Disturbo organico della personalità e del comportamento non
specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale
cerebrali

F09
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.9
G04.2
G04.8
G04.9
G37.9
G44.8
G60.9
G61.0
G61.8
G61.9
G62.80
G62.88
G62.9
G93.3
G93.4
G93.9
G95.2
G95.9
G96.9
G98
H30.0
H30.1
H30.9
H35.0
H54.0
H54.1
H54.2
H54.3
H54.4
H54.5
H54.6
H54.9
I20.0
I20.1
I20.8
I20.9
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I23.0
I23.1
I23.2
I23.3
I23.4
I23.5
I23.6
I23.8

Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati
Psicosi non organica non specificata
Ipomania
Mania senza sintomi psicotici
Mania con sintomi psicotici
Episodio maniacale non specificato
Meningoencefalite e meningomielite batteriche, non classificate
altrove
Altre encefaliti, mieliti ed encefalomieliti
Encefalite, mielite ed encefalomielite non precisate
Malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale non
specificata
Altre sindromi cefalalgiche specificate
Neuropatia ereditaria e idiopatica non specificata
Sindrome di Guillain-Barré
Altre polineuropatie infiammatorie
Polineuropatia infiammatoria non specificata
Polineuropatia del paziente critico
Altre polineuropatie specificate
Polineuropatia non specificata
Sindrome di affaticamento cronico
Encefalopatia non specificata
Disturbo dell'encefalo non specificato
Compressione midollare non specificata
Malattia del midollo spinale non specificata
Disturbo del sistema nervoso centrale non specificato
Altri disturbi del sistema nervoso non classificati altrove
Infiammazione corioretinica focale
Infiammazione corioretinica diffusa
Infiammazione corioretinica non specificata
Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari
retiniche
Cecità binoculare
Deficit visivo grave, binoculare
Deficit visivo moderato, binoculare
Deficit visivo lieve o inesistente, binoculare
Cecità monoculare
Deficit visivo grave, monoculare
Deficit visivo moderato, monoculare
Deficit visivo non specificato (binoculare)
Angina instabile
Angina pectoris con spasmo documentato
Altre forme di angina pectoris
Angina pectoris non specificata
Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore
Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore
Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi
Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata
Infarto miocardico acuto subendocardico
Infarto miocardico acuto non specificato
Infarto miocardico recidivante della parete anteriore
Infarto miocardico recidivante della parete inferiore
Infarto miocardico recidivante di altre sedi
Infarto miocardico recidivante di sede non specificata
Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto
miocardico acuto
Difetto settale interatriale come complicanza in atto susseguente
ad infarto miocardico acuto
Difetto settale interventricolare come complicanza in atto
susseguente ad infarto miocardico acuto
Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come
complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto
Rottura delle corde tendinee come complicanza in atto
susseguente ad infarto miocardico acuto
Rottura del muscolo papillare come complicanza in atto
susseguente ad infarto miocardico acuto
Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo
come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico
acuto
Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico
acuto
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I24.0
I24.1
I24.8
I24.9
I25.0
I25.10
I25.11
I25.12
I25.13
I25.14
I25.15
I25.16
I25.19
I25.20
I25.21
I25.22
I25.29
I25.3
I25.4
I25.5
I25.6
I25.8
I25.9
J32.9
J84.8
K11.9
K12.0
K13.0
K13.2
K13.3
K22.1
K29.4
K29.5
K29.7
K29.9
K52.0
K52.1
K52.2
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38
K52.8
K52.9
K85.00
K85.01
K85.10
K85.11
K85.20
K85.21
K85.30
K85.31
K85.80
K85.81
K85.90
K85.91
K90.9
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3

Trombosi coronarica non esitante in infarto miocardico
Sindrome post-infarto miocardico
Altre forme di cardiopatia ischemica acuta
Cardiopatia ischemica acuta non specificata
Malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta
Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi emodinamicamente
rilevanti
Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di un vaso
Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di due vasi
Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di tre vasi
Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco comune sinistro
Malattia cardiovascolare: con bypass stenosanti
Malattia cardiovascolare: con stents stenosanti
Malattia cardiovascolare: non specificata
Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni fino a meno
di 4 mesi prima
Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 mesi fino a meno di
1 anno prima
Infarto miocardico pregresso: almeno 1 anno antecedente
Infarto miocardico pregresso: Non specificato
Aneurisma (della parete) del cuore
Aneurisma di arteria coronaria
Cardiomiopatia ischemica
Ischemia miocardica silente
Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
Cardiopatia ischemica cronica non specificata
Sinusite cronica non specificata
Altre malattie polmonari interstiziali specificate
Malattia delle ghiandole salivari, non specificata
Afte orali ricorrenti
Malattie delle labbra
Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la
lingua
Tricoleucoplachia
Ulcera dell'esofago
Gastrite atrofica cronica
Gastrite cronica non specificata
Gastrite non specificata
Gastroduodenite non specificata
Gastroenterite e colite da radiazioni
Gastroenterite e colite tossiche
Gastroenterite e colite allergiche e alimentari
Pancolite indeterminata
Colite sinistra indeterminata
Colite rettosigmoidea indeterminata
Altra colite indeterminata
Altre gastroenteriti e coliti non infettive specificate
Gastroenterite e colite non infettive, non specificate
Pancreatite acuta idiopatica: senza menzione di complicazioni
d'organo
Pancreatite acuta idiopatica: con complicanze d’organo
Pancreatite acuta biliare: senza menzione di complicazioni
d'organo
Pancreatite acuta biliare: con complicanze d’organo
Pancreatite acuta indotta da alcol: senza menzione di
complicazioni d'organo
Pancreatite acuta indotta da alcol: con complicanze d’organo
Pancreatite acuta indotta da farmaci: senza menzione di
complicazioni d'organo
Pancreatite acuta indotta da farmaci: con complicanze d’organo
Altra forma di pancreatite acuta: senza menzione di
complicazioni d'organo
Altra forma di pancreatite acuta: con complicanze d’organo
Pancreatite acuta non specificata: senza menzione di
complicazioni d'organo
Pancreatite acuta non specificata: con complicanze d’organo
Malassorbimento intestinale non specificato
Cellulite dell'arto superiore
Cellulite dell'arto inferiore
Cellulite flemmonosa del viso
Cellulite flemmonosa del tronco
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L03.8
L03.9
L04.0
L04.1
L04.2
L04.3
L04.8
L04.9
L27.0
L27.1
L97
L98.3
L98.9
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10
M00.11
M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16
M00.17
M00.18
M00.19
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.90
M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
M00.97
M00.98
M00.99
M13.90
M13.91
M13.92
M13.93
M13.94
M13.95
M13.96
M13.97
M13.98
M13.99
M54.10
M54.11
M54.19
M79.20
M79.21

Cellulite flemmonosa di altre sedi
Cellulite flemmonosa non specificata
Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo
Linfadenite acuta del tronco
Linfadenite acuta dell' arto superiore
Linfadenite acuta dell' arto inferiore
Linfadenite acuta di altre parti del corpo
Linfadenite acuta non specificata
Eruzione cutanea generalizzata causata da farmaci e
medicamenti
Eruzione cutanea localizzata causata da farmaci e medicamenti
Ulcera dell' arto inferiore non classificata altrove
Cellulite con eosinofilia [Wells]
Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificato
Artrite e poliartrite stafilococcica: Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite stafilococcica: area spalla
Artrite e poliartrite stafilococcica: braccio
Artrite e poliartrite stafilococcica: avambraccio
Artrite e poliartrite stafilococcica: mano
Artrite e poliartrite stafilococcica: coscia
Artrite e poliartrite stafilococcica: Gamba
Artrite e poliartrite stafilococcica: caviglia e piede
Artrite e poliartrite stafilococcica: Altre localizzazioni
Artrite e poliartrite stafilococcica: Localizzazione non precisata
Artrite e poliartrite pneumococcica: Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite pneumococcica: area spalla
Artrite e poliartrite pneumococcica: braccio
Artrite e poliartrite pneumococcica: avambraccio
Artrite e poliartrite pneumococcica: mano
Artrite e poliartrite pneumococcica: coscia
Artrite e poliartrite pneumococcica: Gamba
Artrite e poliartrite pneumococcica: caviglia e piede
Artrite e poliartrite pneumococcica: Altre localizzazioni
Artrite e poliartrite pneumococcica: Localizzazione non precisata
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Localizzazioni multiple
Altre artriti e poliartriti streptococciche: area spalla
Altre artriti e poliartriti streptococciche: braccio
Altre artriti e poliartriti streptococciche: avambraccio
Altre artriti e poliartriti streptococciche: mano
Altre artriti e poliartriti streptococciche: coscia
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Gamba
Altre artriti e poliartriti streptococciche: caviglia e piede
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Altre localizzazioni
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Localizzazione non
precisata
Artrite piogenica non specificata: Localizzazioni multiple
Artrite piogenica non specificata: area spalla
Artrite piogenica non specificata: braccio
Artrite piogenica non specificata: avambraccio
Artrite piogenica non specificata: mano
Artrite piogenica non specificata: coscia
Artrite piogenica non specificata: Gamba
Artrite piogenica non specificata: caviglia e piede
Artrite piogenica non specificata: Altre localizzazioni
Artrite piogenica non specificata: Localizzazione non precisata
Artrite non specificata: Localizzazioni multiple
Artrite non specificata: area spalla
Artrite non specificata: braccio
Artrite non specificata: avambraccio
Artrite non specificata: mano
Artrite non specificata: coscia
Artrite non specificata: Gamba
Artrite non specificata: caviglia e piede
Artrite non specificata: Altre localizzazioni
Artrite non specificata: Localizzazione non precisata
Radicolopatia: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Radicolopatia: Zona occipito-atlanto-assiale
Radicolopatia: Zona non precisata
Nevralgia e nevrite non specificate: Localizzazioni multiple
Nevralgia e nevrite non specificate: area spalla
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M79.22
M79.23
M79.24
M79.25
M79.26
M79.27
M79.28
M79.29
M80.40
M80.41
M80.42
M80.43
M80.44
M80.45
M80.46
M80.47
M80.48
M80.49
M83.50
M83.51
M83.52
M83.53
M83.54
M83.55
M83.56
M83.57
M83.58
M83.59
18A
S65

N00.0
N00.1
N00.2
N00.3
N00.4
N00.5
N00.6
N00.7
N00.8
N00.9
N01.0
N01.1
N01.2
N01.3
N01.4
N01.5
N01.6
N01.7
N01.8
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Nevralgia e nevrite non specificate: braccio
Nevralgia e nevrite non specificate: avambraccio
Nevralgia e nevrite non specificate: mano
Nevralgia e nevrite non specificate: coscia
Nevralgia e nevrite non specificate: Gamba
Nevralgia e nevrite non specificate: caviglia e piede
Nevralgia e nevrite non specificate: Altre localizzazioni
Nevralgia e nevrite non specificate: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: area
spalla
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: braccio
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica:
avambraccio
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: mano
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: coscia
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: Gamba
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: caviglia e
piede
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: Altre
localizzazioni
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Localizzazioni
multiple
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: area spalla
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: braccio
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: avambraccio
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: mano
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: coscia
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Gamba
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: caviglia e piede
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Altre
localizzazioni
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Localizzazione
non precisata
Sindrome nefritica acuta: Lesione glomerulare minima
Sindrome nefritica acuta: lesione glomerulare focale e
segmentale
Sindrome nefritica acuta: glomuerulonefrite diffusa membranosa
Sindrome nefritica acuta: glomuerulonefrite
mesangioproliferativa diffusa
Sindrome nefritica acuta: glomuerulonefrite endocapillareproliferativa diffusa
Sindrome nefritica acuta: glomuerulonefrite diffusa
mesangiocapillare
Sindrome nefritica acuta: malattia da depositi densi
Sindrome nefritica acuta: Glomerulonefrite con formazione a
mezzaluna
Sindrome nefritica acuta: altre modifiche morfologiche
Sindrome nefritica acuta: Tipo di modifica morfologica non
specificata
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: Lesione
glomerulare minima
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: lesione glomerulare
focale e segmentale
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite
diffusa membranosa
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite
mesangioproliferativa diffusa
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite
endocapillare-proliferativa diffusa
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite
diffusa mesangiocapillare
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: malattia da depositi
densi
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: Glomerulonefrite
con formazione a mezzaluna
Sindrome nefritica rapidamente progressiva: altre modifiche
morfologiche

N01.9
N03.0
N03.1
N03.2
N03.3
N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8
N03.9
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N05.0
N05.1
N05.2
N05.3
N05.4
N05.5
N05.6
N05.7
N05.8
N05.9
N14.0
N14.1
N14.2
N14.3
N14.4
N15.0
N15.8
N15.9
N28.9
R06.0
R06.4
R06.88
R16.0
R16.1
R21
R50.2
R50.80
R50.88
R50.9
R51
R53

Sindrome nefritica rapidamente progressiva: Tipo di modifica
morfologica non specificata
Sindrome nefritica cronica: Lesione glomerulare minima
Sindrome nefritica cronica: lesione glomerulare focale e
segmentale
Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite diffusa
membranosa
Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite
mesangioproliferativa diffusa
Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite endocapillareproliferativa diffusa
Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite diffusa
mesangiocapillare
Sindrome nefritica cronica: malattia da depositi densi
Sindrome nefritica cronica: Glomerulonefrite con formazione a
mezzaluna
Sindrome nefritica cronica: altre modifiche morfologiche
Sindrome nefritica cronica: Tipo di modifica morfologica non
specificata
Sindrome nefrosica: Lesione glomerulare minima
Sindrome nefrosica: lesione glomerulare focale e segmentale
Sindrome nefrosica: glomuerulonefrite diffusa membranosa
Sindrome nefrosica: glomuerulonefrite mesangioproliferativa
diffusa
Sindrome nefrosica: glomuerulonefrite endocapillare-proliferativa
diffusa
Sindrome nefrosica: glomuerulonefrite diffusa mesangiocapillare
Sindrome nefrosica: malattia da depositi densi
Sindrome nefrosica: Glomerulonefrite con formazione a
mezzaluna
Sindrome nefrosica: altre modifiche morfologiche
Sindrome nefrosica: Tipo di modifica morfologica non specificata
Sindrome nefritica non specificata: Lesione glomerulare minima
Sindrome nefritica non specificata: lesione glomerulare focale e
segmentale
Sindrome nefritica non specificata: glomuerulonefrite diffusa
membranosa
Sindrome nefritica non specificata: glomuerulonefrite
mesangioproliferativa diffusa
Sindrome nefritica non specificata: glomuerulonefrite
endocapillare-proliferativa diffusa
Sindrome nefritica non specificata: glomuerulonefrite diffusa
mesangiocapillare
Sindrome nefritica non specificata: malattia da depositi densi
Sindrome nefritica non specificata: Glomerulonefrite con
formazione a mezzaluna
Sindrome nefritica non specificata: altre modifiche morfologiche
Sindrome nefritica non specificata: Tipo di modifica morfologica
non specificata
Nefropatia da analgesico
Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e sostanze
biologiche
Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e sostanze
biologiche non specificate
Nefropatia indotta da metalli pesanti
Nefropatia tossica non classificata altrove
Nefropatia dei Balcani
Altre malattie renali tubulo-interstiziali specificate
Malattia renale tubulo-interstiziale non specificata
Disturbi del rene e dell'uretere non specificati
Dispnea
Iperventilazione
Altre e non specificate anormalità respiratorie
Epatomegalia non classificata altrove
Splenomegalia non classificata altrove
Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche
Febbre indotta da farmaci
Febbre di origine sconosciuta
Altra febbre specificata
Febbre non specificata
Cefalea
Malessere ed affaticamento
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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R59.0
R59.1
R59.9
R61.0
R61.1
R61.9
R62.0
R62.8

Adenomegalia localizzata
Adenomegalia generalizzata
Adenomegalia non specificata
Iperidrosi localizzata
Iperidrosi generalizzata
Iperidrosi non specificata
Ritardo di tappa fondamentale dello sviluppo
Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico normale

R62.9
R63.4
R64
Z29.1
Z29.20
Z29.21
Z29.28
Z29.8

Ritardo dello sviluppo fisiologico normale non specificato
Perdita di peso anormale
Cachessia
Immunoterapia profilattica
Chemioterapia profilattica locale
Chemioterapia profilattica sistemica
Altra chemioterapia profilattica
Altre misure profilattiche specificate
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MDC 18B Malattie infettive e parassitarie: Struttura

MDC
18B
Si

Diagnosi
principale per
MDC 18B

No
19

0

Si

Terapia
intensiva
complessa >
392 / 552 punti
risorse o
terapia a
pressione
negativa
complessa
No

PARTIZIONE OPERATORIA
Si
T36Z

1

Si
Procedura OR
o ampio
sbrigliamento
per malattie
infettive e
parassitarie

Si

T01A

Procedure OR
complesse,
procedure
complicanti o
esiti di
trapianto
d'organo

2

Si
T01B
No

3

Si

Setticemia

No

T01C

No
Età < 16 anni

8

No
T01D

9

PARTIZIONE MEDICA
Si
T60F

5

Si
T60A
Si
Setticemia

No

Durata di
degenza < 5
giorni,
deceduto

Si

No

CC
estremamente
gravi

Procedura
complicante o
esiti di
trapianto
d'organo

4

Si
No

Età < 16 anni o
paraplegia /
tetraplegia

T60B

6

No
T60C

7

Si
Si

No

Età < 16 anni o
paraplegia /
tetraplegia

CC
estremamente
gravi

T60B

6

No
T60C

7

Si
T60D

No
Età < 10 anni

10

No
T60E

11

2
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2
Si

Infezioni
postoperatorie
o posttraumatiche

Procedure
complicanti o
diagnosi
complicante o
CC
estremamente
gravi

Si

Si
T61A

12

No
T61B

13

No

Si
Febbre di
origine
sconosciuta

T62A

Si

CC gravi ed
età > 5 anni

14

No
T62B

15

No

Si
T63A
Malattia di
origine virale

Si

Esiti di
trapianto
d'organo

16

Si
No

T63B
Infezione da
citomegalovirus

No

17

No
T63C

18

Si
Altre malattie
infettive e
parassitarie

T64A

Si
Età < 16 anni

19

No
T64B

20

No

960Z

21

18B
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Logica decisionale MDC 18B
Diagnosi principale nella tabella MDC18B-0 o MDC è uguale 18B e Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse

Diagnosi principale per MDC 18B (MDC18B-0)
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A01.4
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A05.1
A06.3
A06.8
A06.9
A20.0
A20.1
A20.7
A20.8
A20.9
A21.0
A21.1
A21.7
A21.8
A21.9
A22.7
A22.8
A22.9
A23.0
A23.1
A23.2
A23.3
A23.8
A23.9
A24.0
A24.1
A24.2
A24.3
A24.4
A25.0
A25.1
A25.9
A26.0
A26.7
A26.8
A26.9
A27.0
A27.9
A28.0
A28.2
A28.8
A28.9
A30.0
A30.1
A30.2
A30.3
A30.4
A30.5
A30.8
A30.9
A31.80
A31.88
A31.9
A32.0

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Paratifo non specificato
Sepsi da salmonella
Infezioni localizzate da salmonella
Altre infezioni da salmonella, specificate
Infezione da salmonella, non specificata
Botulismo
Ameboma dell'intestino
Infezione amebica di altre sedi
Amebiasi non specificata
Peste bubbonica
Peste cellulocutanea
Peste setticemica
Altre forme di peste
Peste non specificata
Tularemia ulceroghiandolare
Tularemia oculoghiandolare
Tularemia generalizzata
Altre forme di tularemia
Tularemia non specificata
Sepsi carbonchiosa
Altre forme di carbonchio
Carbonchio non specificato
Brucellosi da Brucella melitensis
Brucellosi da Brucella abortus
Brucellosi da Brucella suis
Brucellosi da Brucella canis
Altre brucellosi
Brucellosi non specificata
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Melioidosi subacuta e cronica
Altre forme di melioidosi
Melioidosi non specificata
Febbre spirillare
Febbre streptobacillare da morso di ratto
Febbre da morso di ratto non specificata
Erisipeloide cutaneo
Sepsi da Erysipelothrix
Altre forme di erisipeloide
Erisipeloide non specificato
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Leptospirosi non specificata
Pasteurellosi
Yersiniosi extraintestinale
Altre malattie batteriche trasmesse da animali specificate, non
classificate altrove
Malattia batterica trasmessa da animali, non specificata
Lebbra indeterminata
Lebbra tubercoloide
Lebbra tubercoloide borderline atipica
Lebbra borderline atipica
Lebbra lepromatosa borderline
Lebbra lepromatosa
Altre forme di lebbra
Lebbra non specificata
Micobatteriosi atipica disseminata
Altre infezioni micobatteriche
Infezione micobatterica non specificata
Listeriosi cutanea
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A32.7
A32.8
A32.9
A35
A36.8
A36.9
A38
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A42.8
A42.9
A43.8
A43.9
A44.0
A44.1
A44.8
A44.9
A48.0
A48.3
A48.4
A48.8
A49.0
A49.1
A49.2
A49.3
A49.8
A49.9
A50.0
A50.1
A50.2
A50.5
A50.6
A50.7
A50.9
A51.2
A51.4
A51.5
A51.9
A52.7
A52.8
A52.9
A53.0

Sepsi da Listeria
Altre forme di listeriosi
Listeriosi non specificata
Altre forme di tetano
Altre forme di difterite
Difterite non specificata
Scarlattina
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Altre forme di actinomicosi
Actinomicosi non specificata
Altre forme di nocardiosi
Nocardiosi non specificata
Bartonellosi sistemica
Bartonellosi cutanea e mucocutanea
Altre forme di bartonellosi
Bartonellosi non specificata
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre purpurica brasiliana
Altre malattie batteriche specificate
Infezione stafilococcica di sede non specificata
Infezione streptococcica e enterococcica di sede non specificata
Infezione da Haemophilus influenzae di sede non specificata
Infezione da Mycoplasma di sede non specificata
Altre infezioni batteriche di sede non specificata
Infezione batterica non specificata
Sifilide congenita precoce sintomatica
Sifilide congenita precoce, latente
Sifilide congenita precoce non specificata
Altre forme di sifilide congenita tardiva sintomatica
Sifilide congenita tardiva, latente
Sifilide congenita tardiva non specificata
Sifilide congenita non specificata
Sifilide primaria di altre sedi
Altre forme di sifilide secondaria
Sifilide precoce, latente
Sifilide precoce non specificata
Altre forme di sifilide tardiva sintomatica
Sifilide tardiva latente
Sifilide tardiva non specificata
Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva
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A53.9
A54.8
A54.9
A59.8
A59.9
A65
A66.7
A66.8
A66.9
A67.2
A67.9
A68.0
A68.1
A68.9
A69.2
A69.8
A69.9
A74.8
A74.9
A75.0
A75.1
A75.2
A75.3
A75.9
A77.0
A77.1
A77.2
A77.3
A77.8
A77.9
A78
A79.0
A79.1
A79.8
A79.9
A80.4
A92.0
A92.1
A92.3
A92.4
A92.8
A92.9
A93.0
A93.1
A93.2
A93.8
A94
A95.0
A95.1
A95.9
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9
A97.0
A97.1
A97.2
A97.9
A98.0
A98.1
A98.2
A98.3
A98.4
A98.8
A99
B00.1
B00.7
B00.8
B01.8
138

Sifilide non specificata
Altre infezioni gonococciche
Infezione gonococcica non specificata
Tricomoniasi di altre sedi
Tricomoniasi non specificata
Sifilide non venerea
Altre manifestazioni da framboesia
Framboesia latente
Framboesia non specificata
Lesioni tardive da pinta
Pinta non specificata
Febbre ricorrente da pidocchi
Febbre ricorrente da zecche
Febbre ricorrente non specificata
Malattia di Lyme
Altre Spirochetosi specificate
Spirochetosi non specificata
Altre malattie da Chlamydiae specificate
Infezione da Chlamydiae non specificata
Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia prowazekii
Tifo ricorrente [malattia di Brill]
Tifo esantematico da Rickettsia typhi
Tifo esantematico da Rickettsia tsutsugamushi
Tifo esantematico non specificato
Febbre maculosa da Rickettsia rickettsii
Febbre maculosa da Rickettsia conorii
Febbre maculosa da Rickettsia siberica
Febbre maculosa da Rickettsia australis
Altre febbri maculose
Febbre maculosa non specificata
Febbre Q
Febbre delle trincee
Rickettsialpox da Rickettsia akari
Altre rickettsiosi specificate
Rickettsiosi non specificata
Poliomielite acuta non paralitica
Malattia da virus Chikungunya
Febbre O'nyong-nyong
Infezione da virus West Nile
Febbre della valle del Rift
Altre febbri virali specificate trasmesse da zanzare
Febbre virale non specificata trasmessa da zanzare
Malattia da virus Oropouche
Febbre da mosca della sabbia
Febbre da zecche del Colorado
Altre malattie virali specificate trasmesse da artropodi
Malattia virale trasmessa da artropodi non specificata
Febbre gialla silvestre
Febbre gialla urbana
Febbre gialla non specificata
Febbre emorragica da virus Junin
Febbre emorragica da virus Machupo
Febbre di Lassa
Altre febbri emorragiche da arenavirus
Febbre emorragica da arenavirus non specificata
Dengue senza segni premonitori
Dengue con segni premonitori
Dengue grave
Dengue, non specificata
Febbre emorragica della Crimea e del Congo
Febbre emorragica di Omsk
Malattia della foresta di Kyasanur
Malattia da virus Marburg
Malattia da virus Ebola
Altre febbri emorragiche virali specificate
Febbre virale emorragica non specificata
Dermatite vescicolare erpetica
Malattia erpetica disseminata
Altra forma di infezione erpetica
Varicella con altre complicanze

B01.9
B02.7
B02.8
B03
B04
B05.4
B05.8
B05.9
B06.8
B06.9
B08.0
B08.2
B08.3
B08.4
B08.8
B09
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B26.8
B26.9
B27.0
B27.1
B27.8
B27.9
B33.1
B33.3
B33.4
B33.8
B34.0
B34.1
B34.2
B34.3
B34.4
B34.8
B34.9
B37.7
B37.88
B37.9
B38.7
B38.8
B38.9
B39.3
B39.4
B39.5
B39.9
B40.3
B40.7
B40.8
B40.9
B41.0
B41.7
B41.8
B41.9
B42.1
B42.7
B42.8
B42.9
B43.0
B43.1
B43.2
B43.8
B43.9
B44.2
B44.7

Varicella senza complicanza
Zoster generalizzato
Zoster con altre complicanze
Vaiolo
Vaiolo delle scimmie
Morbillo con complicanze intestinali
Morbillo con altre complicanze
Morbillo senza complicanza
Rosolia con altre complicanze
Rosolia senza complicanza
Altre infezioni da Orthopoxvirus
Esantema critico [sesta malattia]
Megaloeritema infettivo [quinta malattia]
Stomatite vescicolare da enterovirus con esantema
Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della
cute e delle membrane mucose
Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della
cute e delle membrane mucose
Epatite da cytomegalovirus {K77.0}
Pancreatite da cytomegalovirus {K87.1}
Infezione dell’apparato digerente da cytomegalovirus
Altre malattie da cytomegalovirus
Malattia da cytomegalovirus non specificata
Parotite epidemica con altre complicanze
Parotite epidemica senza complicanze
Mononucleosi gamma-erpetica
Mononucleosi da cytomegalovirus
Altra mononucleosi infettiva
Mononucleosi infettiva non specificata
Malattia di Ross-River
Infezioni da retrovirus, non classificate altrove
Sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus [HPS] [HCPS]
{J17.1}
Altre malattie virali specificate
Infezione da adenovirus, sede non specificata
Infezione da enterovirus, sede non specificata
Infezione da coronavirus, sede non specificata
Infezione da parvovirus, sede non specificata
Infezione da papovavirus, sede non specificata
Altre infezioni virali di sede non specificata
Infezione virale non specificata
Sepsi da candida
Candidosi di altre sedi
Candidosi non specificata
Coccidioidomicosi disseminata
Altre forme di coccidioidomicosi
Coccidioidomicosi non specificata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Istoplasmosi da Histoplasma capsulatum non specificata
Istoplasmosi da Histoplasma duboisi
Istoplasmosi non specificata
Blastomicosi cutanea
Blastomicosi disseminata
Altre forme di blastomicosi
Blastomicosi non specificata
Paracoccidioidomicosi polmonare
Paracoccidioidomicosi disseminata
Altre forme di paracoccidioidomicosi
Paracoccidioidomicosi non specificata
Sporotricosi linfocutanea
Sporotricosi disseminata
Altre forme di sporotricosi
Sporotricosi non specificata
Cromomicosi cutanea
Ascesso cerebrale feomicotico
Ascesso e cisti sottocutanee feomicotiche
Altre forme di cromomicosi
Cromomicosi non specificata
Aspergillosi tonsillare
Aspergillosi disseminata
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B44.8
B44.9
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B46.2
B46.3
B46.4
B46.5
B46.8
B46.9
B47.0
B47.1
B47.9
B48.0
B48.1
B48.2
B48.3
B48.4
B48.7
B48.8
B49
B50.8
B50.9
B51.0
B51.8
B51.9
B52.0
B52.8
B52.9
B53.0
B53.1
B53.8
B54
B55.0
B55.9
B56.0
B56.1
B56.9
B57.1
B57.3
B57.4
B57.5
B58.8
B58.9
B60.0
B60.1
B60.2
B60.8
B64
B65.2
B65.8
B65.9
B66.2
B66.8
B66.9
B67.2
B67.3
B67.4
B67.6

Altre forme di aspergillosi
Aspergillosi non specificata
Criptococcosi cutanea
Criptococcosi ossea
Criptococcosi disseminata
Altre forme di criptococcosi
Criptococcosi non specificata
Mucormicosi gastrointestinale
Mucormicosi cutanea
Mucormicosi disseminata
Mucormicosi non specificata
Altre forme di zigomicosi
Zigomicosi non specificata
Eumicetoma
Actinomicetoma
Micetoma non specificato
Lobomicosi
Rinosporidiosi
Allescheriasi
Geotricosi
Penicilliosi
Micosi da funghi opportunisti patogeni
Altre micosi specificate
Micosi non specificata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium falciparum non specificata
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium vivax con altre complicanze
Malaria da Plasmodium vivax senza complicanze
Malaria da Plasmodium malariae con nefropatia
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Malaria da Plasmodium malariae senza complicanze
Malaria da Plasmodium ovale
Malaria da Plasmodium patogeno per le scimmie
Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico, non
classificate altrove
Malaria non specificata
Leishmaniosi viscerale
Leishmaniosi non specificata
Tripanosomiasi gambiana
Tripanosomiasi rodesiana
Tripanosomiasi africana non specificata
Malattia di Chagas acuta senza interessamento cardiaco
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento dell'apparato
digerente
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del sistema
nervoso
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri organi
Toxoplasmosi con interessamento di altri organi
Toxoplasmosi non specificata
Babesiosi
Acantamebiasi
Naegleriasi
Altre malattie protozoarie specificate
Malattia protozoaria non specificata
Schistosomiasi da Schistosoma japonicum
Altre schistosomiasi
Schistosomiasi non specificata
Dicroceliasi
Altre infezioni da trematodi specificate
Infezione da trematodi non specificata
Infezione dell'osso da echinococco granuloso [echinococcosi
cistica]
Infezione da echinococco granuloso [echinococcosi cistica] di
altre e multiple sedi
Infezione da echinococco granuloso [echinococcosi cistica] non
specificata
Infezione del fegato da echinococco multiloculare
[echinococcosi alveolare] in altre e multiple sedi
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B67.7
B67.9
B72
B73
B74.0
B74.1
B74.2
B74.3
B74.4
B74.8
B74.9
B75
B81.4
B83.0
B83.1
B83.2
B83.3
B83.4
B83.8
B83.9
B88.8
B89
B90.8
B92
B94.2
B94.8
B94.9
B95.0
B95.1
B95.2
B95.3
B95.41
B95.42
B95.48
B95.5
B95.6
B95.7
B95.8
B95.90
B95.91
B96.0
B96.2
B96.3
B96.5
B96.6
B96.7
B96.8
B97.0
B97.1
B97.2
B97.3
B97.4

Infezione da echinococco multiloculare [echinococcosi alveolare]
non specificata
Altre e non specificate forme di echinococcosi
Dracunculosi
Oncocercosi
Filariosi da Wuchereria bancrofti
Filariosi da Brugia malayi
Filariosi da Brugia timori
Loiasi
Mansonellosi
Altre filariosi
Filariosi non specificata
Trichinellosi
Elmintiasi intestinali miste
Larva migrante viscerale
Gnatostomiasi
Angiostrongiliasi da Parastrongylus cantonensis
Singamiasi
Irudiniasi interna
Altre elmintiasi specificate
Elmintiasi non specificata
Altre infestazioni cutanee da parassiti specificate
Malattia parassitaria non specificata
Sequele di tubercolosi di altri organi
Sequele di lebbra
Sequele di epatite virale
Sequele di altre malattie infettive e parassitarie specificate
Sequele di malattia infettiva o parassitaria non specificata
Streptococco, gruppo A, come causa di malattie classificate
altrove
Streptococco, gruppo B, come causa di malattie classificate
altrove
Streptococco, gruppo D, e enterococco come causa di malattie
classificate in altri capitoli
Streptococcus pneumoniae come causa di malattie classificate
altrove
Streptococco, gruppo C, come causa di malattie classificate in
altri settori
Streptococco, gruppo G, come causa di malattie classificate in
altri settori
Altro streptococco specificato come causa di malattie
classificate in altri settori
Streptococco non specificato come causa di malattie classificate
altrove
Stafilococco aureo come causa di malattie classificate altrove
Altro stafilococco come causa di malattie classificate altrove
Stafilococco non specificato come causa di malattie classificate
altrove
Altro microorganismo aerobio Gram-positivo specificato come
causa di malattie classificate in altri settori
Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo
specificato come causa di malattie classificate in altri settori
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di
malattie classificate altrove
Escherichia coli [E. coli] come causa di malattie classificate
altrove
Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella come causa
di malattie classificate altrove
Pseudomonas (aeruginosa) come causa di malattie classificate
altrove
Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate
altrove
Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa di malattie
classificate altrove
Altri batteri specificati come causa di malattie classificate altrove
Adenovirus come causa di malattie classificate altrove
Enterovirus come causa di malattie classificate altrove
Coronavirus come causa di malattie classificate altrove
Retrovirus come causa di malattie classificate altrove
Virus respiratorio sinciziale come causa di malattie classificate
altrove
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B97.5
B97.6
B97.7
B97.8
B98.0
B98.1
B99
J10.8
J11.8
K23.1
L94.6
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09

18B
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M03.10
M03.11
M03.12
M03.13
M03.14
M03.15
M03.16
M03.17
M03.18
M03.19
P35.1
P35.2
P35.8
P35.9
P37.0
P37.1
P37.2
P37.3
P37.4
P37.8
P37.9
R50.2
R50.80
R50.88
R50.9
R57.1
R57.2
R57.8

Reovirus come causa di malattie classificate altrove
Parvovirus come causa di malattie classificate altrove
Papillomavirus come causa di malattie classificate altrove
Altri virus come causa di malattie classificate altrove
Helicobacter pylori [H. pylori] come causa di malattie classificate
altrove
Vibrio vulnificus come causa di malattie classificate altrove
Altre e non specificate malattie infettive
Influenza con altre manifestazioni, virus influenzale stagionale
identificato
Influenza con altre manifestazioni, virus non identificato
Megaesofago in malattia di Chagas {B57.3}
Ainhum (Dattilolisi spontanea)
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Artropatia post-infettiva in sifilide: Localizzazioni multiple
Artropatia post-infettiva in sifilide: area spalla
Artropatia post-infettiva in sifilide: braccio
Artropatia post-infettiva in sifilide: avambraccio
Artropatia post-infettiva in sifilide: mano
Artropatia post-infettiva in sifilide: coscia
Artropatia post-infettiva in sifilide: Gamba
Artropatia post-infettiva in sifilide: caviglia e piede
Artropatia post-infettiva in sifilide: Altre localizzazioni
Artropatia post-infettiva in sifilide: Localizzazione non precisata
Infezione congenita da Citomegalovirus
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Altre malattie virali congenite
Malattia virale congenita non specificata
Tubercolosi congenita
Toxoplasmosi congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Malaria falciparum congenita
Altra malaria congenita
Altre malattie infettive e parassitarie congenite, specificate
Malattia infettiva e parassitaria congenita, non specificata
Febbre indotta da farmaci
Febbre di origine sconosciuta
Altra febbre specificata
Febbre non specificata
Shock ipovolemico
Shock settico
Altre forme di shock

ADRG T01

R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9
T79.3
T80.2
T81.4
T88.0
U80.00
U80.01
U80.10
U80.11
U80.20
U80.21
U80.30
U80.31
U80.4
U80.5
U80.6
U80.7
U81
U82.0
U82.1
U82.2
U83
U84
Z21

Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata
Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove
Infezioni successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini
terapeutici
Infezione susseguente a procedura diagnostica o terapeutica,
non classificata altrove
Infezione successiva ad immunizzazione
Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina
[MRSA]
Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici,
chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina
o meticillina
Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina
Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni
o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina
Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici
Enterococcus faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata
resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici
glicopeptidici
Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici
Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o
streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi
senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici
Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni,
carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli
antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL]
Enterobacter, Citrobacter e Serratia resistenti a carbapenemi,
chinoloni o amikacina
Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti resistenti a
carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o
piperacillina/tazobactam
Burkholderia e Stenotrophomonas resistenti a chinoloni,
amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o
cotrimoxazolo
Batteri multiresistenti ad antibiotici
Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più
antitubercolari di prima scelta
Tubercolosi multiresistente [MDR-TB]
Micobatteri atipici o Nocardia resistenti a uno o più
antitubercolari di prima scelta
Candida resistente a fluconazolo o voriconazolo
Virus dell'Herpes resistenti a virostatici
Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza
umana [HIV]

Procedura OR o ampio sbrigliamento per malattie infettive e parassitarie
Procedura operatoria o Procedura nella tabella T01-3 e Procedura nella tabella T01-4

DRG T01A

Procedura OR o sbrigliamento esteso per malattie infettive e parassitarie con
procedura OR complessa, procedure complicanti o su esiti di trapianto d'organo
Procedure OR- complesse o Diagnosi secondaria nella tabella T01-1 o Procedure complicanti

DRG T01B

Procedura OR o sbrigliamento esteso per malattie infettive e parassitarie per
setticemia
Diagnosi principale nella tabella T01-2
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DRG T01C

Procedura OR o sbrigliamento esteso per malattie infettive e parassitarie, età < 16
anni
Età < 16 anni

DRG T01D

Procedura OR o sbrigliamento esteso per malattie infettive e parassitarie, età > 15
anni

Diagnosi secondaria T01-1
T86.00
T86.01
T86.02
T86.05
T86.06
T86.07
T86.09
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49

Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche
Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado
Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave
Graft-versus-host-disease, non specificato
Peggioramento funzionale acuto di trapianto renale
Peggioramento funzionale cronico di trapianto renale
Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di
trapianto renale
Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco
Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone
Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico
Peggioramento funzionale cronico di trapianto epatico
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di
trapianto epatico

T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T86.9
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Disturbo dell’irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo
Necrosi di trapianto cutaneo
Perdita di trapianto cutaneo
Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo
Insuccesso e rigetto: Trapianto polmonare
Insuccesso e rigetto: Trapianto di pancreas
Insuccesso e rigetto: Trapianto di cornea oculare
Insuccesso e rigetto: Altri organi e tessuti trapiantati
Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non
specificato
Stato dopo trapianto renale
Stato dopo trapianto cardiaco
Stato dopo trapianto polmonare
Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare
Stato dopo trapianto epatico
Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con
attuale immunosoppressione

Diagnosi principale T01-2
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi

A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
P35.2
P37.2
R57.1
R57.2
R57.8

Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock ipovolemico
Shock settico
Altre forme di shock

86.2a.31‡↔
86.2a.36‡↔
86.2a.3d‡↔
86.2a.3e‡↔

Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul capo
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sulla mano
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul piede
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, in altra sede

18B
T01

Procedura T01-3
86.2a.21‡↔
86.2a.26‡↔
86.2a.2d‡↔
86.2a.2e‡↔

Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul capo
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sulla mano
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul piede
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, in altra sede
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Procedura T01-4
86.0b.11‡↔ Impianto di sistema di somministrazione farmacologica nella
cute e nel tessuto sottocutaneo

ADRG T36

Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse o terapia a pressione
negativa complessa per malattie infettive e parassitarie
Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse o Procedura nella tabella T36-1 e Procedura nella tabella
T36-2 e Certe procedure OR a quattro tempi

DRG T36Z

Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse o terapia a pressione
negativa complessa per malattie infettive e parassitarie

Procedura T36-1
86.88.i1↔
86.88.i2↔
86.88.i3↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su ossa e articolazioni delle estremità
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su torace, mediastino e sterno
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
sull’addome aperto

86.88.i4↔
86.88.i5↔
86.88.i6↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
endorettale
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, su pelle e
tessuto sottocutaneo
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, in altra
sede

Procedura T36-2
93.57.12‡↔ Terapia a pressione negativa continua, 8 giorni e più

ADRG T60

Setticemia
Diagnosi principale nella tabella T60-1

DRG T60A

Setticemia con procedure complicanti o su esiti di trapianto d'organo, con CC
estremamente gravi
(Procedure complicanti o Diagnosi secondaria nella tabella T60-2) e PCCL > 3

DRG T60B

18B
T36

Setticemia con procedure complicanti o su esiti di trapianto d'organo, senza CC
estremamente gravi, età < 16 anni o senza procedure complicanti, eccetto che su
esiti di trapianto d'organo, con CC estremamente gravi, età < 16 anni o con
paraplegia / tetraplegia
(Procedure complicanti o Diagnosi secondaria nella tabella T60-2) e (Età < 16 anni o Diagnosi secondaria nella
tabella T60-3) o PCCL > 3 e (Età < 16 anni o Diagnosi secondaria nella tabella T60-3)

DRG T60C

Setticemia con procedure complicanti o su esiti di trapianto d'organo, senza CC
estremamente gravi, età > 15 anni o senza procedure complicanti, eccetto che su
esiti di trapianto d'organo, con CC estremamente gravi, età > 15 anni o senza
paraplegia / tetraplegia
Procedure complicanti o Diagnosi secondaria nella tabella T60-2 o PCCL > 3

DRG T60D

Setticemia senza procedure complicanti, eccetto che su esiti di trapianto d'organo,
senza CC estremamente gravi, età < 10 anni
Età < 10 anni

DRG T60E

Setticemia senza procedure complicanti, eccetto che su esiti di trapianto d'organo,
senza CC estremamente gravi, età > 9 anni

DRG T60F

Setticemia, decesso < 5 giorni dopo l'ammissione
Modo di dimissione è uguale deceduto (07) e durata del soggiorno < 5 giorni
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Diagnosi principale T60-1
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4

Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi

A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
P35.2
P37.2
R57.1
R57.2
R57.8

Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata
Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock ipovolemico
Shock settico
Altre forme di shock

Diagnosi secondaria T60-2
T86.00
T86.01
T86.02
T86.05
T86.06
T86.07
T86.09
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49

Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche
Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado
Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave
Graft-versus-host-disease, non specificato
Peggioramento funzionale acuto di trapianto renale
Peggioramento funzionale cronico di trapianto renale
Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di
trapianto renale
Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco
Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone
Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico
Peggioramento funzionale cronico di trapianto epatico
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di
trapianto epatico

T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T86.9
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Disturbo dell’irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo
Necrosi di trapianto cutaneo
Perdita di trapianto cutaneo
Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo
Insuccesso e rigetto: Trapianto polmonare
Insuccesso e rigetto: Trapianto di pancreas
Insuccesso e rigetto: Trapianto di cornea oculare
Insuccesso e rigetto: Altri organi e tessuti trapiantati
Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non
specificato
Stato dopo trapianto renale
Stato dopo trapianto cardiaco
Stato dopo trapianto polmonare
Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare
Stato dopo trapianto epatico
Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con
attuale immunosoppressione

Diagnosi secondaria T60-3
G04.1
G82.02
G82.03
G82.12
G82.13
G82.22
G82.23
G82.32

Paraplegia spastica tropicale
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale
completa cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale
incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale
completa cronica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale
incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale
completa cronica
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G82.33
G82.42
G82.43
G82.52
G82.53
P11.51

Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale
incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale
completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale
incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale:
Con paraplegia cronica
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ADRG T61

Infezioni postoperatorie o post-traumatiche
Diagnosi principale nella tabella T61-1

DRG T61A

Infezioni postoperatorie o post-traumatiche con procedure complicanti, diagnosi
complicante o CC estremamente gravi
Procedure complicanti o almeno una Diagnosi secondaria nella tabella T61-2 o PCCL > 3

DRG T61B

Infezioni postoperatorie o post-traumatiche

Diagnosi principale T61-1
T79.3
T81.4

Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove
Infezione susseguente a procedura diagnostica o terapeutica,
non classificata altrove

Diagnosi T61-2

18B
T61

A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
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Febbre tifoide
Paratifo A
Paratifo B
Paratifo C
Sepsi da salmonella
Peste setticemica
Tularemia generalizzata
Sepsi carbonchiosa
Morva
Melioidosi acuta e fulminante
Sepsi da Erysipelothrix
Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Altre infezioni meningococciche
Infezione meningococcica non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Sepsi actinomicotica
Bartonellosi sistemica
Gangrena gassosa
Sindrome da shock tossico
Febbre Q
Malattia erpetica disseminata
Sepsi da candida
Coccidioidomicosi disseminata
Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Paracoccidioidomicosi disseminata
Sporotricosi disseminata
Aspergillosi disseminata
Criptococcosi disseminata
Mucormicosi disseminata

B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.1
R57.2
R57.8
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9
T86.00
T86.01
T86.02
T86.05
T86.06
T86.07
T86.09
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51

Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e
complicate
Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza
Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze
Leishmaniosi viscerale
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: caviglia e piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altre localizzazioni
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
Listeriosi neonatale (disseminata)
Shock ipovolemico
Shock settico
Altre forme di shock
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata
Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche
Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado
Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave
Graft-versus-host-disease, non specificato
Peggioramento funzionale acuto di trapianto renale
Peggioramento funzionale cronico di trapianto renale
Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di
trapianto renale
Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco
Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone
Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico
Peggioramento funzionale cronico di trapianto epatico
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di
trapianto epatico
Disturbo dell’irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo
Necrosi di trapianto cutaneo
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T86.9

Perdita di trapianto cutaneo
Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo
Insuccesso e rigetto: Trapianto polmonare
Insuccesso e rigetto: Trapianto di pancreas
Insuccesso e rigetto: Trapianto di cornea oculare
Insuccesso e rigetto: Altri organi e tessuti trapiantati
Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non
specificato

ADRG T62

Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Stato dopo trapianto renale
Stato dopo trapianto cardiaco
Stato dopo trapianto polmonare
Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare
Stato dopo trapianto epatico
Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con
attuale immunosoppressione

Febbre di origine sconosciuta
Diagnosi principale nella tabella T62-1

DRG T62A

Febbre di origine sconosciuta con CC gravi e età > 5 anni
PCCL > 2 e Età > 5 anni

DRG T62B

Febbre di origine ignota

Diagnosi principale T62-1
R50.2
R50.80

Febbre indotta da farmaci
Febbre di origine sconosciuta

ADRG T63

R50.88
R50.9

Altra febbre specificata
Febbre non specificata

Malattia di origine virale
Diagnosi principale nella tabella T63-1

DRG T63A

Malattia di origine virale su esiti di trapianto d'organo
Diagnosi secondaria nella tabella T63-2

DRG T63B

Malattia di origine virale su infezione da citomegalovirus
Diagnosi principale nella tabella T63-3

DRG T63C

Altre malattie di origine virale

Diagnosi principale T63-1
A74.8
A74.9
A80.4
A92.0
A92.1
A92.3
A92.4
A92.8
A92.9
A93.0
A93.1
A93.2
A93.8
A94
A95.0
A95.1
A95.9
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9
A97.0

Altre malattie da Chlamydiae specificate
Infezione da Chlamydiae non specificata
Poliomielite acuta non paralitica
Malattia da virus Chikungunya
Febbre O'nyong-nyong
Infezione da virus West Nile
Febbre della valle del Rift
Altre febbri virali specificate trasmesse da zanzare
Febbre virale non specificata trasmessa da zanzare
Malattia da virus Oropouche
Febbre da mosca della sabbia
Febbre da zecche del Colorado
Altre malattie virali specificate trasmesse da artropodi
Malattia virale trasmessa da artropodi non specificata
Febbre gialla silvestre
Febbre gialla urbana
Febbre gialla non specificata
Febbre emorragica da virus Junin
Febbre emorragica da virus Machupo
Febbre di Lassa
Altre febbri emorragiche da arenavirus
Febbre emorragica da arenavirus non specificata
Dengue senza segni premonitori
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A97.1
A97.2
A97.9
A98.0
A98.1
A98.2
A98.3
A98.4
A98.8
A99
B00.1
B00.8
B01.8
B01.9
B02.7
B02.8
B03
B04
B05.4
B05.8
B05.9
B06.8
B06.9

18B
T63

Dengue con segni premonitori
Dengue grave
Dengue, non specificata
Febbre emorragica della Crimea e del Congo
Febbre emorragica di Omsk
Malattia della foresta di Kyasanur
Malattia da virus Marburg
Malattia da virus Ebola
Altre febbri emorragiche virali specificate
Febbre virale emorragica non specificata
Dermatite vescicolare erpetica
Altra forma di infezione erpetica
Varicella con altre complicanze
Varicella senza complicanza
Zoster generalizzato
Zoster con altre complicanze
Vaiolo
Vaiolo delle scimmie
Morbillo con complicanze intestinali
Morbillo con altre complicanze
Morbillo senza complicanza
Rosolia con altre complicanze
Rosolia senza complicanza
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B08.0
B08.2
B08.3
B08.4
B08.8
B09
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B26.8
B26.9
B27.0
B27.1
B27.8

Altre infezioni da Orthopoxvirus
Esantema critico [sesta malattia]
Megaloeritema infettivo [quinta malattia]
Stomatite vescicolare da enterovirus con esantema
Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della
cute e delle membrane mucose
Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della
cute e delle membrane mucose
Epatite da cytomegalovirus {K77.0}
Pancreatite da cytomegalovirus {K87.1}
Infezione dell’apparato digerente da cytomegalovirus
Altre malattie da cytomegalovirus
Malattia da cytomegalovirus non specificata
Parotite epidemica con altre complicanze
Parotite epidemica senza complicanze
Mononucleosi gamma-erpetica
Mononucleosi da cytomegalovirus
Altra mononucleosi infettiva

B27.9
B33.1
B33.3
B33.4
B33.8
B34.0
B34.1
B34.2
B34.3
B34.4
B34.8
B34.9
J10.8
J11.8
P35.1

Mononucleosi infettiva non specificata
Malattia di Ross-River
Infezioni da retrovirus, non classificate altrove
Sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus [HPS] [HCPS]
{J17.1}
Altre malattie virali specificate
Infezione da adenovirus, sede non specificata
Infezione da enterovirus, sede non specificata
Infezione da coronavirus, sede non specificata
Infezione da parvovirus, sede non specificata
Infezione da papovavirus, sede non specificata
Altre infezioni virali di sede non specificata
Infezione virale non specificata
Influenza con altre manifestazioni, virus influenzale stagionale
identificato
Influenza con altre manifestazioni, virus non identificato
Infezione congenita da Citomegalovirus

Diagnosi secondaria T63-2
T86.00
T86.01
T86.02
T86.05
T86.06
T86.07
T86.09
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49

Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche
Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado
Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave
Graft-versus-host-disease, non specificato
Peggioramento funzionale acuto di trapianto renale
Peggioramento funzionale cronico di trapianto renale
Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di
trapianto renale
Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco
Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone
Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico
Peggioramento funzionale cronico di trapianto epatico
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di
trapianto epatico

T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T86.9
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Disturbo dell’irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo
Necrosi di trapianto cutaneo
Perdita di trapianto cutaneo
Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo
Insuccesso e rigetto: Trapianto polmonare
Insuccesso e rigetto: Trapianto di pancreas
Insuccesso e rigetto: Trapianto di cornea oculare
Insuccesso e rigetto: Altri organi e tessuti trapiantati
Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non
specificato
Stato dopo trapianto renale
Stato dopo trapianto cardiaco
Stato dopo trapianto polmonare
Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare
Stato dopo trapianto epatico
Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con
attuale immunosoppressione

Diagnosi principale T63-3
B25.1
B25.2
B25.80
18B
T64

Epatite da cytomegalovirus {K77.0}
Pancreatite da cytomegalovirus {K87.1}
Infezione dell’apparato digerente da cytomegalovirus

ADRG T64

B25.88
B25.9
P35.1

Altre malattie da cytomegalovirus
Malattia da cytomegalovirus non specificata
Infezione congenita da Citomegalovirus

Altre malattie infettive e parassitarie
Diagnosi principale nella tabella T64-1

DRG T64A

Altre malattie infettive e parassitarie, età < 16 anni
Età < 16 anni

DRG T64B

Altre malattie infettive e parassitarie, età > 15 anni

Diagnosi principale T64-1
A01.4
A02.2
A02.8
A02.9
A05.1
A06.3
A06.8
A06.9
A20.0
146

Paratifo non specificato
Infezioni localizzate da salmonella
Altre infezioni da salmonella, specificate
Infezione da salmonella, non specificata
Botulismo
Ameboma dell'intestino
Infezione amebica di altre sedi
Amebiasi non specificata
Peste bubbonica

A20.1
A20.8
A20.9
A21.0
A21.1
A21.8
A21.9
A22.8
A22.9

Peste cellulocutanea
Altre forme di peste
Peste non specificata
Tularemia ulceroghiandolare
Tularemia oculoghiandolare
Altre forme di tularemia
Tularemia non specificata
Altre forme di carbonchio
Carbonchio non specificato
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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A23.0
A23.1
A23.2
A23.3
A23.8
A23.9
A24.2
A24.3
A24.4
A25.0
A25.1
A25.9
A26.0
A26.8
A26.9
A27.9
A28.0
A28.2
A28.8
A28.9
A30.0
A30.1
A30.2
A30.3
A30.4
A30.5
A30.8
A30.9
A31.80
A31.88
A31.9
A32.0
A32.8
A32.9
A35
A36.8
A36.9
A38
A42.8
A42.9
A43.8
A43.9
A44.1
A44.8
A44.9
A48.4
A48.8
A49.0
A49.1
A49.2
A49.3
A49.8
A49.9
A50.0
A50.1
A50.2
A50.5
A50.6
A50.7
A50.9
A51.2
A51.4
A51.5
A51.9
A52.7
A52.8
A52.9
A53.0
A53.9

Brucellosi da Brucella melitensis
Brucellosi da Brucella abortus
Brucellosi da Brucella suis
Brucellosi da Brucella canis
Altre brucellosi
Brucellosi non specificata
Melioidosi subacuta e cronica
Altre forme di melioidosi
Melioidosi non specificata
Febbre spirillare
Febbre streptobacillare da morso di ratto
Febbre da morso di ratto non specificata
Erisipeloide cutaneo
Altre forme di erisipeloide
Erisipeloide non specificato
Leptospirosi non specificata
Pasteurellosi
Yersiniosi extraintestinale
Altre malattie batteriche trasmesse da animali specificate, non
classificate altrove
Malattia batterica trasmessa da animali, non specificata
Lebbra indeterminata
Lebbra tubercoloide
Lebbra tubercoloide borderline atipica
Lebbra borderline atipica
Lebbra lepromatosa borderline
Lebbra lepromatosa
Altre forme di lebbra
Lebbra non specificata
Micobatteriosi atipica disseminata
Altre infezioni micobatteriche
Infezione micobatterica non specificata
Listeriosi cutanea
Altre forme di listeriosi
Listeriosi non specificata
Altre forme di tetano
Altre forme di difterite
Difterite non specificata
Scarlattina
Altre forme di actinomicosi
Actinomicosi non specificata
Altre forme di nocardiosi
Nocardiosi non specificata
Bartonellosi cutanea e mucocutanea
Altre forme di bartonellosi
Bartonellosi non specificata
Febbre purpurica brasiliana
Altre malattie batteriche specificate
Infezione stafilococcica di sede non specificata
Infezione streptococcica e enterococcica di sede non specificata
Infezione da Haemophilus influenzae di sede non specificata
Infezione da Mycoplasma di sede non specificata
Altre infezioni batteriche di sede non specificata
Infezione batterica non specificata
Sifilide congenita precoce sintomatica
Sifilide congenita precoce, latente
Sifilide congenita precoce non specificata
Altre forme di sifilide congenita tardiva sintomatica
Sifilide congenita tardiva, latente
Sifilide congenita tardiva non specificata
Sifilide congenita non specificata
Sifilide primaria di altre sedi
Altre forme di sifilide secondaria
Sifilide precoce, latente
Sifilide precoce non specificata
Altre forme di sifilide tardiva sintomatica
Sifilide tardiva latente
Sifilide tardiva non specificata
Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva
Sifilide non specificata
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A54.8
A54.9
A59.8
A59.9
A65
A66.7
A66.8
A66.9
A67.2
A67.9
A68.0
A68.1
A68.9
A69.2
A69.8
A69.9
A75.0
A75.1
A75.2
A75.3
A75.9
A77.0
A77.1
A77.2
A77.3
A77.8
A77.9
A79.0
A79.1
A79.8
A79.9
B37.88
B37.9
B38.8
B38.9
B39.4
B39.5
B39.9
B40.3
B40.7
B40.8
B40.9
B41.0
B41.8
B41.9
B42.1
B42.8
B42.9
B43.0
B43.1
B43.2
B43.8
B43.9
B44.2
B44.8
B44.9
B45.2
B45.3
B45.8
B45.9
B46.2
B46.3
B46.5
B46.8
B46.9
B47.0
B47.1
B47.9
B48.0
B48.1

Altre infezioni gonococciche
Infezione gonococcica non specificata
Tricomoniasi di altre sedi
Tricomoniasi non specificata
Sifilide non venerea
Altre manifestazioni da framboesia
Framboesia latente
Framboesia non specificata
Lesioni tardive da pinta
Pinta non specificata
Febbre ricorrente da pidocchi
Febbre ricorrente da zecche
Febbre ricorrente non specificata
Malattia di Lyme
Altre Spirochetosi specificate
Spirochetosi non specificata
Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia prowazekii
Tifo ricorrente [malattia di Brill]
Tifo esantematico da Rickettsia typhi
Tifo esantematico da Rickettsia tsutsugamushi
Tifo esantematico non specificato
Febbre maculosa da Rickettsia rickettsii
Febbre maculosa da Rickettsia conorii
Febbre maculosa da Rickettsia siberica
Febbre maculosa da Rickettsia australis
Altre febbri maculose
Febbre maculosa non specificata
Febbre delle trincee
Rickettsialpox da Rickettsia akari
Altre rickettsiosi specificate
Rickettsiosi non specificata
Candidosi di altre sedi
Candidosi non specificata
Altre forme di coccidioidomicosi
Coccidioidomicosi non specificata
Istoplasmosi da Histoplasma capsulatum non specificata
Istoplasmosi da Histoplasma duboisi
Istoplasmosi non specificata
Blastomicosi cutanea
Blastomicosi disseminata
Altre forme di blastomicosi
Blastomicosi non specificata
Paracoccidioidomicosi polmonare
Altre forme di paracoccidioidomicosi
Paracoccidioidomicosi non specificata
Sporotricosi linfocutanea
Altre forme di sporotricosi
Sporotricosi non specificata
Cromomicosi cutanea
Ascesso cerebrale feomicotico
Ascesso e cisti sottocutanee feomicotiche
Altre forme di cromomicosi
Cromomicosi non specificata
Aspergillosi tonsillare
Altre forme di aspergillosi
Aspergillosi non specificata
Criptococcosi cutanea
Criptococcosi ossea
Altre forme di criptococcosi
Criptococcosi non specificata
Mucormicosi gastrointestinale
Mucormicosi cutanea
Mucormicosi non specificata
Altre forme di zigomicosi
Zigomicosi non specificata
Eumicetoma
Actinomicetoma
Micetoma non specificato
Lobomicosi
Rinosporidiosi
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B48.2
B48.3
B48.4
B48.7
B48.8
B49
B50.9
B51.8
B51.9
B52.0
B52.9
B53.0
B53.1
B53.8
B54
B55.9
B56.0
B56.1
B56.9
B57.1
B57.3
B57.4
B57.5
B58.8
B58.9
B60.0
B60.1
B60.2
B60.8
B64
B65.2
B65.8
B65.9
B66.2
B66.8
B66.9
B67.2
B67.3

Allescheriasi
Geotricosi
Penicilliosi
Micosi da funghi opportunisti patogeni
Altre micosi specificate
Micosi non specificata
Malaria da Plasmodium falciparum non specificata
Malaria da Plasmodium vivax con altre complicanze
Malaria da Plasmodium vivax senza complicanze
Malaria da Plasmodium malariae con nefropatia
Malaria da Plasmodium malariae senza complicanze
Malaria da Plasmodium ovale
Malaria da Plasmodium patogeno per le scimmie
Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico, non
classificate altrove
Malaria non specificata
Leishmaniosi non specificata
Tripanosomiasi gambiana
Tripanosomiasi rodesiana
Tripanosomiasi africana non specificata
Malattia di Chagas acuta senza interessamento cardiaco
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento dell'apparato
digerente
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del sistema
nervoso
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri organi
Toxoplasmosi con interessamento di altri organi
Toxoplasmosi non specificata
Babesiosi
Acantamebiasi
Naegleriasi
Altre malattie protozoarie specificate
Malattia protozoaria non specificata
Schistosomiasi da Schistosoma japonicum
Altre schistosomiasi
Schistosomiasi non specificata
Dicroceliasi
Altre infezioni da trematodi specificate
Infezione da trematodi non specificata
Infezione dell'osso da echinococco granuloso [echinococcosi
cistica]
Infezione da echinococco granuloso [echinococcosi cistica] di
altre e multiple sedi

B67.4
B67.6
B67.7
B67.9
B72
B73
B74.0
B74.1
B74.2
B74.3
B74.4
B74.8
B74.9
B75
B81.4
B83.0
B83.1
B83.2
B83.3
B83.4
B83.8
B83.9
B88.8
B89
B99
L94.6
P35.8
P35.9
P37.0
P37.1
P37.3
P37.4
P37.8
P37.9
T80.2
T88.0

Infezione da echinococco granuloso [echinococcosi cistica] non
specificata
Infezione del fegato da echinococco multiloculare
[echinococcosi alveolare] in altre e multiple sedi
Infezione da echinococco multiloculare [echinococcosi alveolare]
non specificata
Altre e non specificate forme di echinococcosi
Dracunculosi
Oncocercosi
Filariosi da Wuchereria bancrofti
Filariosi da Brugia malayi
Filariosi da Brugia timori
Loiasi
Mansonellosi
Altre filariosi
Filariosi non specificata
Trichinellosi
Elmintiasi intestinali miste
Larva migrante viscerale
Gnatostomiasi
Angiostrongiliasi da Parastrongylus cantonensis
Singamiasi
Irudiniasi interna
Altre elmintiasi specificate
Elmintiasi non specificata
Altre infestazioni cutanee da parassiti specificate
Malattia parassitaria non specificata
Altre e non specificate malattie infettive
Ainhum (Dattilolisi spontanea)
Altre malattie virali congenite
Malattia virale congenita non specificata
Tubercolosi congenita
Toxoplasmosi congenita
Malaria falciparum congenita
Altra malaria congenita
Altre malattie infettive e parassitarie congenite, specificate
Malattia infettiva e parassitaria congenita, non specificata
Infezioni successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini
terapeutici
Infezione successiva ad immunizzazione
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MDC 19 Malattie e disturbi psichici: Struttura

MDC
19
Si

Diagnosi
principale per
MDC 19

No
20

0

Si

PARTIZIONE OPERATORIA
Si
Intervento di
trasformazione
del sesso

Si

U01A
Intervento
complesso

1

No
U01B

2

No

Procedura OR
non correlata

Si

901
902

3

No

Terapia socioe
neuropediatrica
e
psicosomatica
pediatrica

PARTIZIONE ALTRA
Si
U41Z

9

No

Terapia del
dolore
multimodale

Si

Terapia
multimodale
del dolore, 21 e
più giorni di
trattamento

Si
U42A

4

No
U42B

5

No

19

PARTIZIONE MEDICA
Malattie e
disturbi
psichici, un
giorno di
degenza

Si
U60A

Si
Età < 16 anni

6

No
U60B

7

No
2
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2
Si

Schizofrenia o
disturbi
psicotici acuti

Procedura
specifica o
terapia
intensiva
complessa >
196 / 119 punti
risorse o CC
estremamente
gravi

Si

No

Si
U61A

10

No
U61B

11

Si
Disturbi affettivi
o deliranti gravi

Età < 18 anni o
CC
estremamente
gravi

Si

U63A

12

No
U63B

13

No

Si
Disturbi ansiosi
o altri disturbi
affettivi e
somatoformi

Si

Età < 18 anni o
diagnostica
complessa

U64A

14

No
U64B

15

No
Disturbi del
comportamento
alimentare,
ossessivicompulsivi e
della
personalità o
disturbi psichici
nell'infanzia
No

Si
U66A
Si

Diagnosi
complicante

Si
U66B

No
Età < 18 anni

16

No
U66C

960Z

8

17

18

19
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Logica decisionale MDC 19
Diagnosi principale nella tabella MDC19-0

Diagnosi principale per MDC 19 (MDC19-0)
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.4
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21
F22.0
F22.8
F22.9
F23.0
F23.1
F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F24
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1
F31.2
F31.3
F31.4
F31.5
F31.6
F31.7
F31.8
F31.9
F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.8
F32.9
F33.0
F33.1
F33.2
F33.3
F33.4
F33.8
F33.9
F34.0
F34.1
F34.8

Schizofrenia paranoide
Schizofrenia ebefrenica
Schizofrenia catatonica
Schizofrenia indifferenziata
Depressione post-schizofrenica
Schizofrenia residua
Schizofrenia semplice
Altra forma di schizofrenia
Schizofrenia non specificata
Disturbo schizotipico
Disturbo delirante
Altri disturbi deliranti persistenti
Disturbi deliranti persistenti non specificati
Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici
Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici
Disturbo psicotico acuto schizofreniforme
Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti
Altri disturbi psicotici acuti e transitori
Disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato
Disturbo delirante indotto
Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale
Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo
Disturbo schizoaffettivo, tipo misto
Altri disturbi schizoaffettivi
Disturbo schizoaffettivo non specificato
Altri disturbi psicotici non organici
Psicosi non organica non specificata
Ipomania
Mania senza sintomi psicotici
Mania con sintomi psicotici
Episodi maniacali di altro tipo
Episodio maniacale non specificato
Disturbo affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi
psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media
gravità in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza
sintomi psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con
sintomi psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto
Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
Disturbi affettivi bipolari di altro tipo
Disturbo affettivo bipolare non specificato
Episodio depressivo lieve
Episodio depressivo di media gravità
Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
Episodio depressivo grave con sintomi psicotici
Episodi depressivi di altro tipo
Episodio depressivo non specificato
Disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto
Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto
Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi
psicotici in atto
Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi
psicotici in atto
Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in remissione
Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo
Disturbo depressivo ricorrente non specificato
Ciclotimia
Distimia
Disturbi persistenti dell'umore [affettivi] di altro tipo
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F34.9
F38.0
F38.1
F38.8
F39
F40.00
F40.01
F40.1
F40.2
F40.8
F40.9
F41.0
F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9
F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9
F43.0
F43.1
F43.2
F43.8
F43.9
F44.0
F44.1
F44.2
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.80
F44.81
F44.82
F44.88
F44.9
F45.0
F45.1
F45.2
F45.31
F45.32
F45.37
F45.38
F45.39
F45.40
F45.41
F45.8
F45.9
F48.0
F48.1
F48.8
F48.9
F50.0
F50.1
F50.2
F50.3

Disturbo persistente dell'umore [affettivo] non specificato
Altri singoli disturbi dell'umore [affettivi]
Disturbi ricorrenti dell'umore [affettivi] di altro tipo
Disturbi specifici dell'umore [affettivi] di altro tipo
Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato
Agorafobia: Senza menzione di disturbo da attacchi di panico
Agorafobia: con attacchi di panico
Fobie sociali
Fobie specifiche (isolate)
Altri disturbi ansioso-fobici
Disturbo ansioso-fobico non specificato
Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica]
Disturbo d'ansia generalizzata
Disturbo misto ansioso-depressivo
Altri disturbi ansiosi misti
Altri disturbi ansiosi specificati
Disturbo ansioso non specificato
Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive
Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi]
Associazione di pensieri ossessivi ad atti compulsivi
Altri disturbi ossessivo-compulsivi
Disturbo ossessivo-compulsivo non specificato
Reazione acuta da stress
Disturbo post-traumatico da stress
Disturbi dell'adattamento
Altre reazioni a stress grave
Reazione a stress grave non specificata
Amnesia dissociativa
Fuga dissociativa
Stupor dissociativo
Disturbi di trance e di possessione
Disturbi dissociativi dell'attività motoria
Convulsioni dissociative
Anestesia e perdita sensoriale dissociative
Disturbi dissociativi [di conversione] misti
Sindrome di Ganser
Disturbi di personalità multipli
Disturbi dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e
l'adolescenza
Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato
Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato
Disturbo da somatizzazione
Disturbo somatoforme indifferenziato
Disturbo ipocondriaco
Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato digerente
superiore
Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato digerente
inferiore
Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o apparati multipli
Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri organi o apparati
Disfunzione vegetativa somatoforme: Organo o apparato non
specificato
Disturbo somatoforme da dolore persistente
Disturbo da dolore con fattori somatici e psichici
Altri disturbi somatoformi
Disturbo somatoforme non specificato
Nevrastenia
Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione
Altri disturbi nevrotici specificati
Disturbi nevrotici non specificati
Anoressia nervosa
Anoressia nervosa atipica
Bulimia nervosa
Bulimia nervosa atipica
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F50.4
F50.5
F50.8
F50.9
F51.0
F51.1
F51.2
F51.3
F51.4
F51.5
F51.8
F51.9
F52.0
F52.1
F52.3
F52.4
F52.6
F52.7
F52.8
F52.9
F54
F59
F60.0
F60.1
F60.2
F60.30
F60.31
F60.4
F60.5
F60.6
F60.7
F60.8
F60.9
F61
F62.0
F62.1
F62.80

19
DP

F62.88
F62.9
F63.0
F63.1
F63.2
F63.3
F63.8
F63.9
F64.0
F64.1
F64.2
F64.8
F64.9
F65.0
F65.1
F65.2
F65.3
F65.4
F65.5
F65.6
F65.8
F65.9
F66.0
F66.1
F66.2
F66.8
F66.9
154

Iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici.
Vomito associato con altri disturbi psicologici
Altri disturbi dell'alimentazione
Disturbo dell'alimentazione non specificato
Insonnia non organica
Ipersonnia non organica
Disturbo non organico del ritmo sonno-veglia
Sonnambulismo
Terrori da sonno [terrori notturni]
Incubi
Altri disturbi non organici del sonno
Disturbo non organico del sonno non specificato
Diminuzione o perdita del desiderio sessuale
Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale
Disfunzione dell'orgasmo
Eiaculazione precoce
Dispareunia non organica
Impulso sessuale eccessivo
Altre disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie
organiche
Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o
malattie organiche
Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o
malattie classificati altrove
Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi
fisiologici e a fattori somatici
Disturbo di personalità paranoide
Disturbo schizoide di personalità
Disturbo antisociale di personalità
Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo impulsivo
Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo borderline
Disturbo istrionico di personalità
Disturbo anancastico di personalità
Disturbo ansioso di personalità [di evitamento]
Disturbo di personalità dipendente (astenico)
Altri disturbi specifici di personalità
Disturbo di personalità non specificato
Altri disturbi di personalità e forme miste
Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza
catastrofica
Modificazione duratura della personalità successiva a malattia
psichiatrica
Modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore
cronico
Altra modificazione duratura della personalità
Modificazione duratura della personalità non specificata
Gioco d'azzardo patologico
Impulso patologico ad appiccare il fuoco [piromania]
Furto patologico [cleptomania]
Tricotillomania
Altri disturbi delle abitudini e degli impulsi
Disturbo delle abitudini e degli impulsi non specificato
Transessualismo
Travestismo a doppio ruolo
Disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia
Altri disturbi dell'identità sessuale
Disturbo non specificato dell'identità sessuale
Feticismo
Travestismo feticistico
Esibizionismo
Voyerismo
Pedofilia
Sado-masochismo
Disturbi multipli della preferenza sessuale
Altri disturbi della preferenza sessuale
Disturbi non specificati della preferenza sessuale
Crisi di maturazione sessuale
Orientamento sessuale egodistonico
Disturbo delle relazioni sessuali
Altri disturbi dello sviluppo psicosessuale
Disturbo non specificato dello sviluppo psicosessuale

F68.0
F68.1
F68.8
F69
F80.0
F80.1
F80.20
F80.28
F80.3
F80.8
F80.9
F81.0
F81.1
F81.2
F81.3
F81.8
F81.9
F82.0
F82.1
F82.2
F82.9
F83
F84.0
F84.1
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
F88
F89
F90.0
F90.1
F90.8
F90.9
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92.0
F92.8
F92.9
F93.0
F93.1
F93.2
F93.3
F93.8
F93.9
F94.0
F94.1
F94.2
F94.8
F94.9
F98.0
F98.1
F98.2
F98.3
F98.4
F98.8

Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche
Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità
fisici o psicologici [disturbo fittizio]
Altri disturbi specifici della personalità e del comportamento
nell'adulto
Disturbo non specificato della personalità e del comportamento
nell'adulto
Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio
Disturbo del linguaggio espressivo
Disturbo dell’elaborazione uditiva centrale [CAPD]
Altro disturbo della comprensione del linguaggio
Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner]
Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
Disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio, non specificato
Disturbo specifico della lettura
Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della
compitazione
Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
Disturbo misto delle capacità scolastiche
Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche
Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche, non specificato
Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso-motoria
Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della
grafomotricità
Disturbo evolutivo specifico della motricità orale
Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, non
specificato
Disturbo evolutivo specifico misto
Autismo infantile
Autismo atipico
Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo
Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti
stereotipati
Sindrome di Asperger
Disturbi evolutivi globali di altro tipo
Disturbo evolutivo globale non specificato
Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo
Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato
Disturbo dell'attività e dell'attenzione
Disturbo ipercinetico del comportamento sociale
Disturbi ipercinetici di altro tipo
Disturbo ipercinetico non specificato
Disturbo del comportamento sociale limitato al contesto familiare
Disturbo del comportamento sociale con ridotta socializzazione
Disturbo del comportamento sociale con socializzazione
normale
Disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio
Altri disturbi della condotta
Disturbo del comportamento sociale non specificato
Disturbo del comportamento sociale depressivo
Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale
Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, non
specificato
Disturbo ansioso da separazione dell'infanzia
Disturbo fobico dell'infanzia
Disturbo di ansia sociale dell'infanzia
Disturbo di rivalità tra fratelli
Altri disturbi emozionali dell'infanzia
Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato
Mutismo elettivo
Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia
Disturbo dell'attacamento disinibito dell'infanzia
Disturbi del funzionamento sociale dell'infanzia di altro tipo
Disturbo del funzionamento sociale dell'infanzia non specificato
Enuresi non organica
Encopresi non organica
Disturbo dell'alimentazione della prima e della seconda infanzia
Pica della prima e della seconda infanzia
Disturbo da movimenti stereotipati
Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio
abituale nell'infanzia e nell'adolescenza
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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F98.9
F99
G47.0
G47.1
G47.2
G47.8
G47.9
R44.0
R44.2
R44.3

Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con
esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza
Disturbo mentale S.A.I.
Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [insonnie]
Disturbi di eccessiva sonnolenza [ipersonnie]
Disturbi del ritmo sonno-veglia
Altri disturbi del sonno
Disturbo del sonno non specificato
Allucinazioni uditive
Altre allucinazioni
Allucinazioni non specificate

ADRG U01

R44.8
R45.0
R45.1
R45.4
R45.7
R48.0
R48.1
R48.2
R48.8
Z03.2

Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le
sensazioni e le percezioni generali
Nervosismo
Irrequietezza e agitazione
Irritabilità e collera
Stato di shock o stress emotivo non specificato
Dislessia e alessia
Agnosia
Aprassia
Altri e non specificati disturbi della funzione simbolica
Osservazione per sospetto di disturbi psichici e comportamentali

Intervento di trasformazione del sesso
Diagnosi principale nella tabella U01-1 e Procedura nella tabella U01-2

DRG U01A

Intervento di trasformazione del sesso con intervento complesso
Procedura nella tabella U01-3

DRG U01B

Intervento di trasformazione del sesso

Diagnosi principale U01-1
F64.0
F64.1

Transessualismo
Travestismo a doppio ruolo

F64.8
F64.9

Altri disturbi dell'identità sessuale
Disturbo non specificato dell'identità sessuale

58.49.99↔
60.20↔
60.22↔

Altra riparazione uretrale, altro
Resezione transuretrale di prostata, NAS
Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione
transuretrale di tessuto prostatico
Altra prostatectomia transuretrale
Prostatectomia soprapubica
Prostatectomia retropubica
Prostatectomia radicale, NAS
Prostatectomia radicale, per via laparoscopica
Prostatectomia radicale, per via perineale
Prostatectomia radicale, per via retropubica
Prostatectomia radicale, altro
Riparazione di fistola dello scroto
Altre riparazioni dello scroto e della tunica vaginale
Amputazione del pene, parziale
Amputazione del pene, totale
Amputazione del pene, emasculazione
Sutura di lacerazione del pene
Rilasciamento della corda penis
Costruzione del pene
Ricostruzione del pene, NAS
Ricostruzione del pene, allungamento del fusto del pene
Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o
di pene sepolto (concealed penis o buried penis)
Ricostruzione del pene, altro
Altra riparazione del pene
Interventi per trasformazione di sesso, NAS
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da donna
a uomo
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da uomo
a donna
Interventi per trasformazione di sesso, altro
Inserzione o reinserimento di protesi peniena non idraulica
Rimozione di protesi peniena interna
Inserzione o reinserimento di protesi peniena idraulica
Ovariectomia, NAS
Ovariectomia per via laparoscopica
Ovariectomia, chirurgica a cielo aperto

Procedura U01-2
58.41↔
58.42↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
58.44↔
58.45.00↔
58.45.10↔
58.45.20↔
58.45.21↔
58.45.99↔
58.46.00↔
58.46.10↔
58.46.11↔
58.46.99↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔
58.49.29↔
58.49.30↔
58.49.31↔
58.49.33↔
58.49.39↔
58.49.40↔

Sutura di lacerazione uretrale
Chiusura di uretrostomia
Chiusura di altra fistola uretrale, NAS
Chiusura di fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via vaginale
Chiusura di fistola uretrocutanea
Chiusura di fistola uretrorettale
Chiusura di altra fistola uretrale, altro
Rianastomosi uretrale
Riparazione di ipospadia o epispadia, NAS
Riparazione di ipospadia o epispadia, nella donna
Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio,
corporoplastica di raddrizzamento
Riparazione di ipospadia o epispadia, nell’uomo, altra procedura
Riparazione di ipospadia o epispadia, altro
Altre ricostruzioni uretrali, NAS
Ricostruzione della parte distale dell’uretra dopo lacerazione
Ricostruzione della parte prostatica o della parte membranacea
dell’uretra dopo lacerazione
Altre ricostruzioni uretrali, altro
Altra riparazione uretrale, NAS
Riparazione uretrale in uno stadio con cute prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o vescicale,
altra ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo stadio, altra
ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, NAS
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, altro
Revisione di riparazione uretrale

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

60.29↔
60.3↔
60.4↔
60.5x.00↔
60.5x.10↔
60.5x.20↔
60.5x.30↔
60.5x.99↔
61.42↔
61.49↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.41↔
64.42↔
64.43↔
64.44.00↔
64.44.10↔
64.44.11↔
64.44.99↔
64.49↔
64.5x.00↔
64.5x.10↔
64.5x.20↔
64.5x.99↔
64.95↔
64.96↔
64.97↔
65.30↔
65.31↔
65.32↔
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65.33↔
65.34↔
65.39↔
65.40↔
65.41↔
65.42↔
65.43↔
65.44↔
65.49↔
68.40↔
68.41↔
68.42↔
68.43↔
68.44↔
68.49↔
70.4x.00↔
70.4x.10↔
70.4x.20↔
70.4x.30↔
70.4x.99↔
70.61.00↔
70.61.11↔
70.61.99↔
70.62↔
70.63↔
70.64↔
71.4x.10↔
85.25↔
85.34.00↔
85.34.11↔
85.34.12↔
85.34.13↔
85.34.21↔
85.34.22↔

Ovariectomia, per via vaginale
Ovariectomia, per via vaginale con assistenza laparoscopica
Ovariectomia, altra
Salpingo-ovariectomia, NAS
Salpingo-ovariectomia per via laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, chirurgica a cielo aperto
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, altra
Isterectomia totale, NAS
Isterectomia totale, per via laparoscopica
Isterectomia totale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia totale, per via vaginale
Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica [LAVH]
Isterectomia totale, altro
Obliterazione ed asportazione totale della vagina, NAS
Colpectomia, subtotale
Colpectomia, totale
Colpectomia, allargata (radicale)
Obliterazione ed asportazione totale della vagina, altro
Costruzione della vagina, NAS
Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per
trasformazione di sesso)
Costruzione della vagina, altro
Ricostruzione della vagina
Costruzione della vagina con innesto o protesi
Ricostruzione della vagina con innesto o protesi
Ricostruzione del clitoride
Asportazione del capezzolo
Mammectomia sottocutanea, NAS
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, senza ulteriori misure
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo
cutaneo peduncolato
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori
misure
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia

85.34.23↔
85.34.99↔
85.40↔
85.41↔
85.49↔
85.50↔
85.51↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
85.59↔
85.82↔
85.83↔
85.84↔
85.85↔
85.86↔
85.87.00↔
85.87.10↔
85.87.13↔
85.87.21↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.31↔
85.87.32↔
85.87.33↔
85.87.99↔
85.89.00↔
85.89.10↔
85.89.13↔
85.89.14↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
85.89.99↔

Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia e creazione di lembo cutaneo peduncolato
Mammectomia sottocutanea, altro
Mastectomia, NAS
Mastectomia semplice
Mastectomia, altro
Mammoplastica di ingrandimento, NAS
Iniezione mammoplastica di ingrandimento
Impianto di protesi mammaria, NAS
Impianto di protesi mammaria, dopo mastectomia
Impianto di protesi mammaria, altro
Mammoplastica di ingrandimento, altro
Innesto frazionato nella mammella
Innesto a tutto spessore nella mammella
Mammoplastica con innesto cutaneo peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolare peduncolato
Trasposizione del capezzolo
Altri interventi sul capezzolo, NAS
Sutura del capezzolo (dopo lacerazione)
Eversione chirurgica di capezzolo introflesso
Ricostruzione del capezzolo con tatuaggio
Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
Ricostruzione del capezzolo con innesto cutaneo
Ricostruzione dell’areola con tatuaggio
Ricostruzione dell’areola con lembo locale
Ricostruzione dell’areola con innesto cutaneo
Altri interventi sul capezzolo, altro
Altra mammoplastica, NAS
Mammoplastica con innesto muscolocutaneo libero
Mammoplastica con lembo omentale
Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo
peduncolato
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, NAS
lembo perforatore (DIEP) dell’arteria epigastrica inferiore
lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore superficiale
Plastica muscolocutanea con lembo di gracile
lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale superiore
lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale inferiore
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, altro
Altra mammoplastica, altro

Procedura U01-3
64.43↔
64.5x.10↔
64.5x.20↔
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Costruzione del pene
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da donna
a uomo
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da uomo
a donna

ADRG U41

64.97↔
70.61.11↔
70.63↔

Inserzione o reinserimento di protesi peniena idraulica
Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per
trasformazione di sesso)
Costruzione della vagina con innesto o protesi

Terapia socio- e neuropediatrica e psicosomatica pediatrica per malattie e disturbi
psichici e per malattie e disturbi del sistema nervoso
Procedura nella tabella U41-1 e Età < 18 anni

DRG U41Z

Terapia socio- e neuropediatrica e psicosomatica pediatrica per malattie e disturbi
psichici e per malattie e disturbi del sistema nervoso

Procedura U41-1
94.31‡↔
94.32‡↔
94.33‡↔
94.34‡↔
94.35‡↔
156

Psicanalisi
Ipnoterapia
Terapia comportamentale
Terapia individuale per disfunzione psicosessuale
Intervento per crisi

94.36‡↔
94.37‡↔
94.38‡↔
94.39.09‡↔
94.39.20‡↔

Psicoterapia ludica
Psicoterapia verbale esplorativa
Psicoterapia verbale di supporto
Altra psicoterapia individuale
Trattamento psicosomatico e psicoterapeutico complesso
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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94.39.21‡↔ Trattamento integrato clinico-psicosomatico complesso
94.39.22‡↔ Intervento di crisi psicosomatico e psicoterapeutico quale
trattamento complesso
94.7x.00‡↔ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica, NAS
94.7x.10‡↔ Terapia socio-pediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica, terapia accompagnatoria
94.7x.11‡↔ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica, sotto forma di trattamento in blocco
94.7x.12‡↔ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica, sotto forma di trattamento allargato in blocco
94.7x.20‡↔ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica, terapia intensiva
94.7x.21‡↔ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica, terapia intensiva allargata
94.7x.22‡↔ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica, terapia intensiva a lungo termine
94.7x.23‡↔ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica, terapia intensiva a lungo termine per training
comportamentale
94.7x.30‡↔ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica,terapia di gruppo
94.7x.99‡↔ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica
pediatrica, altro
94.8x.00‡↔ Interventi psicosociali, NAS
94.8x.10‡↔ Consulenza in materia di diritto sociale, almeno 50 minuti fino a
2 ore

ADRG U42

94.8x.11‡↔ Consulenza in materia di diritto sociale, più di 2 ore fino a 4 ore
94.8x.12‡↔ Consulenza in materia di diritto sociale, più di 4 ore
94.8x.20‡↔ Consulenza psicosociale al paziente, almeno 50 minuti fino a 2
ore
94.8x.21‡↔ Consulenza psicosociale al paziente, più di 2 ore fino a 4 ore
94.8x.22‡↔ Consulenza psicosociale al paziente, più di 4 ore
94.8x.30‡↔ Consulenza psicosociale al sistema del paziente, almeno 50
minuti fino a 2 ore
94.8x.31‡↔ Consulenza psicosociale al sistema del paziente, più di 2 ore
fino a 4 ore
94.8x.32‡↔ Consulenza psicosociale al sistema del paziente, più di 4 ore
94.8x.40‡↔ Organizzazione della convalescenza, almeno 50 minuti fino a 2
ore
94.8x.41‡↔ Organizzazione della convalescenza, più di 2 ore fino a 4 ore
94.8x.42‡↔ Organizzazione della convalescenza, più di 4 ore
94.8x.50‡↔ Avvio di provvedimenti delle autorità, almeno 50 minuti fino a 2
ore
94.8x.51‡↔ Avvio di provvedimenti delle autorità, più di 2 ore fino a 4 ore
94.8x.52‡↔ Avvio di provvedimenti delle autorità, più di 4 ore
94.8x.99‡↔ Interventi psicosociali, altro
94.92.10‡↔ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di liaison,
da 2 a 5 ore
94.92.11‡↔ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di liaison,
da più di 5 a 10 ore
94.92.12‡↔ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di liaison,
più di 10 ore

Terapia del dolore multimodale per malattie e disturbi psichici
Procedura nella tabella U42-1

DRG U42A

Terapia del dolore multimodale per malattie e disturbi psichici, 21 e più giorni di
trattamento
Procedura nella tabella U42-2

DRG U42B

Terapia del dolore multimodale per malattie e disturbi psichici, da 7 a 20 giorni di
terapia

Procedura U42-1
93.a2.41‡↔ Terapia del dolore multimodale, da 8 a 14 giorni
93.a2.42‡↔ Terapia del dolore multimodale, da 15 a 21 giorni

93.a2.43‡↔ Terapia del dolore multimodale, 22 giorni e piu

Procedura U42-2
93.a2.43‡↔ Terapia del dolore multimodale, 22 giorni e piu

ADRG U60

Malattie e disturbi psichici, un giorno di degenza
Durata del soggiorno è uguale 1 giorno

DRG U60A
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Malattie e disturbi psichici, un giorno di degenza, età < 16 anni
Età < 16 anni

DRG U60B

Malattie e disturbi psichici, un giorno di degenza, età > 15 anni

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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ADRG U61

Schizofrenia o disturbi psicotici acuti
Diagnosi principale nella tabella U61-1

DRG U61A

Schizofrenia o disturbi psicotici acuti con procedura specifica o terapia intensiva
complessa > 196 / 119 punti risorse, o CC estremamente gravi
Almeno una Procedura nella tabella U61-2 o PCCL > 3

DRG U61B

Schizofrenia o disturbi psicotici acuti

Diagnosi U61-1
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21
F23.0
F23.1

Schizofrenia paranoide
Schizofrenia ebefrenica
Schizofrenia catatonica
Schizofrenia indifferenziata
Schizofrenia residua
Schizofrenia semplice
Altra forma di schizofrenia
Schizofrenia non specificata
Disturbo schizotipico
Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici
Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici

F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F24
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9

Disturbo psicotico acuto schizofreniforme
Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti
Altri disturbi psicotici acuti e transitori
Disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato
Disturbo delirante indotto
Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale
Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo
Disturbo schizoaffettivo, tipo misto
Altri disturbi schizoaffettivi
Disturbo schizoaffettivo non specificato

Procedura U61-2
94.26‡↔
94.27‡↔
99.b7.12‡↔
99.b7.13‡↔

Terapia con elettroshock subconvulsivo
Altra terapia con elettroshock
Terapia intensiva complessa, da 120 a 184 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti risorse

ADRG U63

99.b7.14‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti risorse
99.b7.21‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 197 a 392 punti risorse

Disturbi affettivi o deliranti gravi
Diagnosi principale nella tabella U63-1

DRG U63A

Disturbi affettivi o deliranti gravi, età < 18 anni o CC estremamente gravi
Età < 18 anni o PCCL > 3

DRG U63B

Disturbi affettivi o deliranti gravi

Diagnosi principale U63-1

19
U61

F22.0
F22.8
F22.9
F28
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1
F31.2
F31.3

158

Disturbo delirante
Altri disturbi deliranti persistenti
Disturbi deliranti persistenti non specificati
Altri disturbi psicotici non organici
Psicosi non organica non specificata
Ipomania
Mania senza sintomi psicotici
Mania con sintomi psicotici
Episodi maniacali di altro tipo
Episodio maniacale non specificato
Disturbo affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi
psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media
gravità in atto

F31.4
F31.5
F31.6
F31.7
F31.8
F31.9
F32.1
F32.2
F32.3
F33.2
F33.3

Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza
sintomi psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con
sintomi psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto
Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
Disturbi affettivi bipolari di altro tipo
Disturbo affettivo bipolare non specificato
Episodio depressivo di media gravità
Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
Episodio depressivo grave con sintomi psicotici
Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi
psicotici in atto
Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi
psicotici in atto
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ADRG U64

Disturbi ansiosi o altri disturbi affettivi e somatoformi
Diagnosi principale nella tabella U64-1

DRG U64A

Disturbi ansiosi o altri disturbi affettivi e somatoformi, età < 18 anni o diagnostica
complessa
Età < 18 anni o Diagnosi principale nella tabella U64-2

DRG U64B

Disturbi ansiosi o altri disturbi affettivi e somatoformi

Diagnosi U64-1
F20.4
F32.0
F32.8
F32.9
F33.0
F33.1
F33.4
F33.8
F33.9
F34.0
F34.1
F34.8
F34.9
F38.0
F38.1
F38.8
F39
F40.00
F40.01
F40.1
F40.2
F40.8
F40.9
F41.0
F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9
F44.0
F44.1
F44.2
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.80
F44.81
F44.82
F44.88

Depressione post-schizofrenica
Episodio depressivo lieve
Episodi depressivi di altro tipo
Episodio depressivo non specificato
Disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto
Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto
Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in remissione
Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo
Disturbo depressivo ricorrente non specificato
Ciclotimia
Distimia
Disturbi persistenti dell'umore [affettivi] di altro tipo
Disturbo persistente dell'umore [affettivo] non specificato
Altri singoli disturbi dell'umore [affettivi]
Disturbi ricorrenti dell'umore [affettivi] di altro tipo
Disturbi specifici dell'umore [affettivi] di altro tipo
Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato
Agorafobia: Senza menzione di disturbo da attacchi di panico
Agorafobia: con attacchi di panico
Fobie sociali
Fobie specifiche (isolate)
Altri disturbi ansioso-fobici
Disturbo ansioso-fobico non specificato
Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica]
Disturbo d'ansia generalizzata
Disturbo misto ansioso-depressivo
Altri disturbi ansiosi misti
Altri disturbi ansiosi specificati
Disturbo ansioso non specificato
Amnesia dissociativa
Fuga dissociativa
Stupor dissociativo
Disturbi di trance e di possessione
Disturbi dissociativi dell'attività motoria
Convulsioni dissociative
Anestesia e perdita sensoriale dissociative
Disturbi dissociativi [di conversione] misti
Sindrome di Ganser
Disturbi di personalità multipli
Disturbi dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e
l'adolescenza
Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato

F44.9
F45.0
F45.1
F45.2
F45.31
F45.32
F45.37
F45.38
F45.39
F45.40
F45.41
F45.8
F45.9
F48.0
F48.1
F48.8
F48.9
F51.0
F51.1
F51.2
F51.3
F51.4
F51.5
F51.8
F51.9
F59
F68.0
F99
G47.0
G47.1
G47.2
G47.8
G47.9
R44.0
R44.2
R44.3
R44.8

Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato
Disturbo da somatizzazione
Disturbo somatoforme indifferenziato
Disturbo ipocondriaco
Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato digerente
superiore
Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato digerente
inferiore
Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o apparati multipli
Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri organi o apparati
Disfunzione vegetativa somatoforme: Organo o apparato non
specificato
Disturbo somatoforme da dolore persistente
Disturbo da dolore con fattori somatici e psichici
Altri disturbi somatoformi
Disturbo somatoforme non specificato
Nevrastenia
Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione
Altri disturbi nevrotici specificati
Disturbi nevrotici non specificati
Insonnia non organica
Ipersonnia non organica
Disturbo non organico del ritmo sonno-veglia
Sonnambulismo
Terrori da sonno [terrori notturni]
Incubi
Altri disturbi non organici del sonno
Disturbo non organico del sonno non specificato
Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi
fisiologici e a fattori somatici
Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche
Disturbo mentale S.A.I.
Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [insonnie]
Disturbi di eccessiva sonnolenza [ipersonnie]
Disturbi del ritmo sonno-veglia
Altri disturbi del sonno
Disturbo del sonno non specificato
Allucinazioni uditive
Altre allucinazioni
Allucinazioni non specificate
Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le
sensazioni e le percezioni generali

Diagnosi principale U64-2
F44.5

Convulsioni dissociative
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ADRG U66

Disturbi del comportamento alimentare, ossessivi-compulsivi e della personalità o
disturbi psichici nell'infanzia
Diagnosi principale nella tabella U66-1

DRG U66A

Disturbi del comportamento alimentare, ossessivi-compulsivi e della personalità o
disturbi psichici nell’infanzia, con diagnosi complicante
Diagnosi principale nella tabella U66-2

DRG U66B

Disturbi del comportamento alimentare, ossessivi-compulsivi e della personalità o
disturbi psichici nell’infanzia, età < 18 anni
Età < 18 anni

DRG U66C

Disturbi del comportamento alimentare, ossessivi-compulsivi e della personalità o
disturbi psichici nell’infanzia, età > 17 anni

Diagnosi U66-1
F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9
F43.0
F43.1
F43.2
F43.8
F43.9
F50.0
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.5
F50.8
F50.9
F52.0
F52.1
F52.3
F52.4
F52.6
F52.7
F52.8
F52.9
F54

19
U66

F60.0
F60.1
F60.2
F60.30
F60.31
F60.4
F60.5
F60.6
F60.7
F60.8
F60.9
F61
F62.0
F62.1
F62.80
F62.88
F62.9
160

Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive
Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi]
Associazione di pensieri ossessivi ad atti compulsivi
Altri disturbi ossessivo-compulsivi
Disturbo ossessivo-compulsivo non specificato
Reazione acuta da stress
Disturbo post-traumatico da stress
Disturbi dell'adattamento
Altre reazioni a stress grave
Reazione a stress grave non specificata
Anoressia nervosa
Anoressia nervosa atipica
Bulimia nervosa
Bulimia nervosa atipica
Iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici.
Vomito associato con altri disturbi psicologici
Altri disturbi dell'alimentazione
Disturbo dell'alimentazione non specificato
Diminuzione o perdita del desiderio sessuale
Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale
Disfunzione dell'orgasmo
Eiaculazione precoce
Dispareunia non organica
Impulso sessuale eccessivo
Altre disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie
organiche
Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o
malattie organiche
Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o
malattie classificati altrove
Disturbo di personalità paranoide
Disturbo schizoide di personalità
Disturbo antisociale di personalità
Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo impulsivo
Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo borderline
Disturbo istrionico di personalità
Disturbo anancastico di personalità
Disturbo ansioso di personalità [di evitamento]
Disturbo di personalità dipendente (astenico)
Altri disturbi specifici di personalità
Disturbo di personalità non specificato
Altri disturbi di personalità e forme miste
Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza
catastrofica
Modificazione duratura della personalità successiva a malattia
psichiatrica
Modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore
cronico
Altra modificazione duratura della personalità
Modificazione duratura della personalità non specificata

F63.0
F63.1
F63.2
F63.3
F63.8
F63.9
F64.0
F64.1
F64.2
F64.8
F64.9
F65.0
F65.1
F65.2
F65.3
F65.4
F65.5
F65.6
F65.8
F65.9
F66.0
F66.1
F66.2
F66.8
F66.9
F68.1
F68.8
F69
F80.0
F80.1
F80.20
F80.28
F80.3
F80.8
F80.9
F81.0
F81.1
F81.2
F81.3
F81.8
F81.9
F82.0
F82.1
F82.2

Gioco d'azzardo patologico
Impulso patologico ad appiccare il fuoco [piromania]
Furto patologico [cleptomania]
Tricotillomania
Altri disturbi delle abitudini e degli impulsi
Disturbo delle abitudini e degli impulsi non specificato
Transessualismo
Travestismo a doppio ruolo
Disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia
Altri disturbi dell'identità sessuale
Disturbo non specificato dell'identità sessuale
Feticismo
Travestismo feticistico
Esibizionismo
Voyerismo
Pedofilia
Sado-masochismo
Disturbi multipli della preferenza sessuale
Altri disturbi della preferenza sessuale
Disturbi non specificati della preferenza sessuale
Crisi di maturazione sessuale
Orientamento sessuale egodistonico
Disturbo delle relazioni sessuali
Altri disturbi dello sviluppo psicosessuale
Disturbo non specificato dello sviluppo psicosessuale
Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità
fisici o psicologici [disturbo fittizio]
Altri disturbi specifici della personalità e del comportamento
nell'adulto
Disturbo non specificato della personalità e del comportamento
nell'adulto
Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio
Disturbo del linguaggio espressivo
Disturbo dell’elaborazione uditiva centrale [CAPD]
Altro disturbo della comprensione del linguaggio
Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner]
Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
Disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio, non specificato
Disturbo specifico della lettura
Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della
compitazione
Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
Disturbo misto delle capacità scolastiche
Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche
Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche, non specificato
Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso-motoria
Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della
grafomotricità
Disturbo evolutivo specifico della motricità orale

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 19 Malattie e disturbi psichici: Definizioni DRG
F82.9
F83
F84.0
F84.1
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
F88
F89
F90.0
F90.1
F90.8
F90.9
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92.0
F92.8
F92.9
F93.0

Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, non
specificato
Disturbo evolutivo specifico misto
Autismo infantile
Autismo atipico
Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo
Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti
stereotipati
Sindrome di Asperger
Disturbi evolutivi globali di altro tipo
Disturbo evolutivo globale non specificato
Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo
Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato
Disturbo dell'attività e dell'attenzione
Disturbo ipercinetico del comportamento sociale
Disturbi ipercinetici di altro tipo
Disturbo ipercinetico non specificato
Disturbo del comportamento sociale limitato al contesto familiare
Disturbo del comportamento sociale con ridotta socializzazione
Disturbo del comportamento sociale con socializzazione
normale
Disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio
Altri disturbi della condotta
Disturbo del comportamento sociale non specificato
Disturbo del comportamento sociale depressivo
Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale
Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, non
specificato
Disturbo ansioso da separazione dell'infanzia

F93.1
F93.2
F93.3
F93.8
F93.9
F94.0
F94.1
F94.2
F94.8
F94.9
F98.0
F98.1
F98.2
F98.3
F98.4
F98.8

R45.0
R45.1
R45.4
R45.7
R48.0
R48.1
R48.2
R48.8
Z03.2

Disturbo fobico dell'infanzia
Disturbo di ansia sociale dell'infanzia
Disturbo di rivalità tra fratelli
Altri disturbi emozionali dell'infanzia
Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato
Mutismo elettivo
Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia
Disturbo dell'attacamento disinibito dell'infanzia
Disturbi del funzionamento sociale dell'infanzia di altro tipo
Disturbo del funzionamento sociale dell'infanzia non specificato
Enuresi non organica
Encopresi non organica
Disturbo dell'alimentazione della prima e della seconda infanzia
Pica della prima e della seconda infanzia
Disturbo da movimenti stereotipati
Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio
abituale nell'infanzia e nell'adolescenza
Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con
esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza
Nervosismo
Irrequietezza e agitazione
Irritabilità e collera
Stato di shock o stress emotivo non specificato
Dislessia e alessia
Agnosia
Aprassia
Altri e non specificati disturbi della funzione simbolica
Osservazione per sospetto di disturbi psichici e comportamentali

F50.3
F50.4
F50.5

Bulimia nervosa atipica
Iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici.
Vomito associato con altri disturbi psicologici

F98.9

Diagnosi principale U66-2
F50.0
F50.1
F50.2

Anoressia nervosa
Anoressia nervosa atipica
Bulimia nervosa

ADRGs 901, 902

procedure OR non correlata
procedure OR non correlata

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

19
901-902
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MDC 20 Uso di alcool e droghe e disturbi psichici indotti da alcool e droghe: Struttura

MDC
20
Si

Diagnosi
principale per
MDC 20

No
21B

0

Si

Intossicazione
e astinenza da
alcool o
disturbi indotti
da abuso e
dipendenza da
alcool o
disassuefazione
qualificata o
No da HIV
malattia

Intossicazione
e astinenza da
droghe

PARTIZIONE MEDICA
Disassuefazione
qualificata o
malattie da HIV
o sindrome
psicotica

Si

Si
V60A

1

No
V60B

2

Si
V61Z

3

No

Disturbi da uso
e da
dipendenza da
oppiacei

Si
V63Z

4

No

Disturbi da uso
di altre droghe
e abuso di
farmaci e da
dipendenza da
altre droghe e
farmaci
No

Si
V64Z

960Z

5

6

20
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Logica decisionale MDC 20
Diagnosi principale nella tabella MDC20-0

Diagnosi principale per MDC 20 (MDC20-0)
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12.0
F12.1
F12.2
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7
F12.8
F12.9
F13.0
F13.1
F13.2

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Abuso
nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Altri
disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Altri
disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbi psichici e di comportamento non
specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Sindrome da dipendenza
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F13.3
F13.4
F13.5
F13.6
F13.7
F13.8
F13.9
F14.0
F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15.0
F15.1
F15.2
F15.3
F15.4
F15.5
F15.6
F15.7
F15.8
F15.9
F16.0
F16.1
F16.2
F16.3

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Altri
disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da astinenza con
delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico residuo o ad
esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Altri disturbi psichici e di
comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Disturbi psichici e di
comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Sindrome da astinenza
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DP

MDC 20 Uso di alcool e droghe e disturbi psichici indotti da alcool e droghe: Definizioni DRG
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7
F16.8
F16.9
F17.0
F17.1
F17.2
F17.3
F17.4
F17.5
F17.6
F17.7
F17.8
F17.9
F18.0
F18.1
F18.2
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Altri
disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo

ADRG V60

F18.8
F18.9
F19.0
F19.1
F19.2
F19.3
F19.4
F19.5
F19.6
F19.7
F19.8
F19.9
F55.0
F55.1
F55.2
F55.3
F55.4
F55.5
F55.6
F55.8
F55.9

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Abuso
nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Altri
disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Antidepressivi
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Lassativi
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Analgesici
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Antiacidi
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Vitamine
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Steroidi e
ormoni
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti
terapeutici vegetali o naturali
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Altre
sostanze
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Sostanza
non specificata

Intossicazione e astinenza da alcool o disturbi indotti da abuso e dipendenza da
alcool
Diagnosi principale nella tabella V60-1 o Procedura nella tabella V60-4 o Diagnosi secondaria nella tabella
V60-2

DRG V60A

Intossicazione e astinenza da alcool o disturbi indotti da abuso e dipendenza da
alcool con sindrome psicotica o disassuefazione qualificata o malattia da HIV
Procedura nella tabella V60-4 o Diagnosi secondaria nella tabella V60-2 o Diagnosi nella tabella V60-3

DRG V60B
20
V60

Intossicazione e astinenza da alcool o disturbi indotti da abuso e dipendenza da
alcool

Diagnosi principale V60-1
F10.0
F10.1
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Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Abuso
nocivo

F10.2
F10.3

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome da astinenza

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 20 Uso di alcool e droghe e disturbi psichici indotti da alcool e droghe: Definizioni DRG
F10.4
F10.5
F10.6

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome amnestica

F10.7
F10.8
F10.9

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Altri
disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati

Diagnosi secondaria V60-2
B20
B21
B22

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo a malattie infettive o parassitarie
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo a neoplasie maligne
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà
luogo ad altre malattie specificate

B23.0
B23.8
B24

Sindrome da infezione acuta da HIV
Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose
specificate
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non
specificata

Diagnosi V60-3
F10.4
F10.5

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Disturbo psicotico

F10.6
F10.7

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo

Procedura V60-4
94.6a.11‡↔ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze
[disassuefazione qualificata], da 7 a 13 giorni
94.6a.12‡↔ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze
[disassuefazione qualificata], da 14 a 20 giorni

ADRG V61

94.6a.13‡↔ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze
[disassuefazione qualificata], almeno 21 giorni

Intossicazione e astinenza da droghe
Diagnosi principale nella tabella V61-1

DRG V61Z

Intossicazione e astinenza da droghe

Diagnosi principale V61-1
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7
F12.8
F12.9
F13.3

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Altri
disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbi psichici e di comportamento non
specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Sindrome da astinenza

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

F13.4
F13.5
F13.6
F13.7
F13.8
F13.9
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15.3
F15.4

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Altri
disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da astinenza con
delirio
169

20
V61

MDC 20 Uso di alcool e droghe e disturbi psichici indotti da alcool e droghe: Definizioni DRG
F15.5
F15.6
F15.7
F15.8
F15.9
F16.3
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7
F16.8
F16.9
F17.3
F17.4
F17.5
F17.6
F17.7
F17.8

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico residuo o ad
esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Altri disturbi psichici e di
comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Disturbi psichici e di
comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Altri
disturbi psichici e di comportamento

ADRG V63

F17.9
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7
F18.8
F18.9
F19.3
F19.4
F19.5
F19.6
F19.7
F19.8
F19.9

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Disturbi psichici e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Altri
disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Disturbi psichici e di comportamento non specificati

Disturbi da uso e da dipendenza da oppiacei
Diagnosi principale nella tabella V63-1

DRG V63Z

Disturbi da uso e da dipendenza da oppiacei

Diagnosi principale V63-1
F11.0
F11.1

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Abuso nocivo

ADRG V64

F11.2

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi:
Sindrome da dipendenza

Disturbi da uso di altre droghe e abuso di farmaci e da dipendenza da altre droghe
e farmaci
Diagnosi principale nella tabella V64-1

DRG V64Z
20
V63

Disturbi da uso di altre droghe e abuso di farmaci e da dipendenza da altre droghe
e farmaci

Diagnosi principale V64-1
F12.0
F12.1

170

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Abuso nocivo

F12.2
F13.0

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: intossicazione acuta
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MDC 20 Uso di alcool e droghe e disturbi psichici indotti da alcool e droghe: Definizioni DRG
F13.1
F13.2
F14.0
F14.1
F14.2
F15.0
F15.1
F15.2
F16.0
F16.1
F16.2
F17.0
F17.1
F17.2
F18.0

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o
ipnotici: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri
stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco:
Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: intossicazione acuta

F18.1
F18.2
F19.0
F19.1
F19.2
F55.0
F55.1
F55.2
F55.3
F55.4
F55.5
F55.6
F55.8
F55.9

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi
volatili: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Abuso
nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze
psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive:
Sindrome da dipendenza
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Antidepressivi
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Lassativi
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Analgesici
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Antiacidi
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Vitamine
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Steroidi e
ormoni
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti
terapeutici vegetali o naturali
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Altre
sostanze
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Sostanza
non specificata

20
V64
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MDC 21A Politrauma: Struttura

MDC
21A
Si

21A
No
Politrauma

21B

0

Si

Politrauma,
decesso < 5
giorni dopo
l'ammissione

PARTIZIONE MEDICA
Si
W60Z

1

No
Politrauma con
respirazione
assistita o
craniotomia o
terapia a
pressione
negativa
complessa o
intervento
microvascolare
o terapia
intensiva
No
complessa >
392 / 552 punti
risorse
Terapia
intensiva
complessa >
980 / 1104
punti risorse

Respirazione
assistita > 120
ore o terapia a
pressione
PARTIZIONE
negativa
complessa o
intervento
microvascolare
o terapia
intensiva
complessa >
392 / 552 punti
risorse con
respirazione
assistita > 72
ore o
craniotomia

Si

OPERATORIA
Si
W01A

3

No
W01B

4

Si
W36Z

2

No

Politrauma con
procedura OR
o respirazione
assistita > 24
ore o
trattamento
complesso IMC
> 392 / 552
punti
No risorse

Procedura OR
non correlata

Si

Si

Politrauma con
interventi
specifici o
trattamento
complesso IMC
> 392 / 552
punti risorse

Si

Procedure
complicanti o
interventi su
localizzazioni
multiple o
trattamento
complesso IMC
> 392 / 552
punti risorse

Si
W02A

5

No
W02B

6

No
W02C

901
902

8

9

No
2
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2
Si

PARTIZIONE MEDICA
Si

21A
Politrauma
senza
interventi
significativi

Terapia
intensiva
complessa >
196 / 184 punti
risorse

Si

No

7

Si
No

W61B
Diagnosi
complicante

10

No
W61C

960Z

176

W61A

11

12
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MDC 21A Politrauma: Definizioni DRG

Logica decisionale MDC 21A
Politrauma e non [Procedura nella tabella MDC21A-0 o Trattamento riabilitativo precoce]

Procedura per MDC 21A (MDC21A-0)
93.89.90‡↔ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso, da 7 a 13
giorni di trattamento nonché almeno 10 unità terapeutiche
93.89.91‡↔ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso, da 14 a
20 giorni di trattamento nonché almeno 20 unità terapeutiche

ADRG W01

93.89.92‡↔ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso, almeno
21 giorni di trattamento e almeno 30 unità terapeutiche

Politrauma con respirazione assistita o craniotomia, o terapia a pressione negativa
complessa o intervento microvascolare o terapia intensiva complessa > 392 / 552
punti risorse
Almeno una Procedura nella tabella W01-1 o Tempo di respirazione artificiale > 72 ore o Procedura nella
tabella W01-2 e Procedura nella tabella W01-3 e Certe procedure OR a quattro tempi o Procedura nella tabella
W01-4 o Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse

DRG W01A

Politrauma con respirazione assistita > 120 ore o terapia a pressione negativa
complessa o intervento microvascolare o terapia intensiva complessa > 392 / 552
punti risorse con respirazione assistita > 72 ore o craniotomia
Tempo di respirazione artificiale > 120 ore o Procedura nella tabella W01-2 e Procedura nella tabella W01-3 e
Certe procedure OR a quattro tempi o Procedura nella tabella W01-4 o Terapia intensiva complessa > 392 /
552 punti risorse e (Tempo di respirazione artificiale > 72 ore o Procedura nella tabella W01-5)

DRG W01B

Politrauma con respirazione assistita < 121 ore o terapia intensiva complessa >
392 / 552 punti risorse o craniotomia

Procedura W01-1
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔

Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia, NAS
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Riapertura di pregressa craniotomia, altro
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
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01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔

Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro
Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
Approccio alla base del cranio, transmastoideo
Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
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01.25.21↔
01.25.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
21A
W01

01.31.11↔
01.31.20↔
01.31.99↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
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Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Incisione delle meningi cerebrali, altro
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale

01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.51.00↔
02.51.11↔

Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
Innesto osseo sul cranio, altro
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Sinangiosi, NAS
EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi)
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02.51.12↔

EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa della dura madre invertita
sulla corteccia cerebrale
02.51.13↔ EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un’arteria e della dura
madre invertita sulla corteccia cerebrale
02.51.14↔ EMS (encefalo-mio-sinangiosi)
02.51.15↔ EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi)
02.51.99↔ Sinangiosi, altro
02.91↔
Separazione di aderenze corticali
02.92↔
Interventi riparativi sul cervello
02.93.30↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
02.93.31↔ Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
02.93.32↔ Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
02.93.33↔ Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
02.93.34↔ Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
02.93.39↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
02.93.40↔ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
02.93.41↔ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
02.93.42↔ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
02.93.49↔ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
02.93.51↔ Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
02.96↔
Applicazione di elettrodi sfenoidali
02.99.10↔ Interventi stereotassici sul sistema liquorale
02.99.11↔ Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
02.99.12↔ Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
02.99.13↔ Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
02.99.14↔ Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
02.99.20↔ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
02.99.29↔ Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
02.99.30↔ Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
02.99.31↔ Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
02.99.40↔ Impianto o sostituzione di neuroprotesi
02.99.41↔ Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
02.99.50↔ Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
02.99.90↔ Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle
meningi
04.41↔
Decompressione della radice del trigemino
07.61↔
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
07.62↔
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
07.63↔
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
07.64↔
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
07.65↔
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
07.68↔
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
07.69↔
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
22.79.00↔ Riparazione di seno paranasale, NAS
22.79.10↔ Riparazione dell’osso frontale
22.79.11↔ Riparazione o cranializzazione di parete dell’osso frontale
22.79.19↔ Altra riparazione di seno paranasale
Tracheostomia temporanea
31.1‡↔
31.21‡↔
Tracheostomia mediastinica
31.29‡↔
Altra tracheostomia permanente
31.79.10‡↔ Plastica di allargamento di tracheostomia
38.01↔
Incisione di vasi intracranici
38.31↔
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
38.61↔
Altra asportazione di vasi intracranici
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38.81↔
39.28↔
39.2a↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔

Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Bypass vascolare intracranico-intracranico
Clipping di aneurismi, NAS
Clipping di aneurismi intracranici
Clipping di aneurismi, altro
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
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Procedura W01-2
86.88.i1↔
86.88.i2↔
21A
W01

86.88.i3↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su ossa e articolazioni delle estremità
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su torace, mediastino e sterno
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
sull’addome aperto

86.88.i4↔
86.88.i5↔
86.88.i6↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
endorettale
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, su pelle e
tessuto sottocutaneo
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, in altra
sede

Procedura W01-3
93.57.12‡↔ Terapia a pressione negativa continua, 8 giorni e più

Procedura W01-4
16.98.11↔
18.71.14↔
18.71.24↔
25.2x.14↔
25.2x.24↔
25.2x.34↔
25.2x.44↔
25.2x.54↔
25.3x.14↔
25.3x.24↔
25.3x.34↔
25.3x.44↔
25.3x.54↔
25.4x.14↔
25.4x.24↔
25.4x.34↔
25.4x.44↔
25.4x.54↔
27.57.10↔
27.59.40↔
29.33.12↔
29.33.21↔
29.4x.12↔
30.3x.15↔
30.4x.15↔
30.4x.25↔
76.31.20↔
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Ricostruzione della parete orbitale con lembo microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto
libero con anastomosi microvascolare
Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up
gastrico
Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi
microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia parziale, Ricostruzione mediante innesto con
anastomosi microvascolare

76.39.10↔
76.41.10↔
76.43.10↔
76.44.10↔
76.46.10↔
83.43.12↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.24↔
85.89.25↔
86.7d.11↔
86.7d.12↔
86.7d.13↔
86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔
86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔

Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione
mediante innesto con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea,
Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione della mandibola mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi
microvascolare
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
lembo perforatore (DIEP) dell’arteria epigastrica inferiore
lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore superficiale
lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale superiore
lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale inferiore
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
capo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 21A Politrauma: Definizioni DRG
86.7d.1b↔
86.7d.1c↔

Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba

86.7d.1d↔

Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede

01.25.12↔
01.25.13↔

Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Incisione delle meningi cerebrali, altro
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS

Procedura W01-5
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔

Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia, NAS
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Riapertura di pregressa craniotomia, altro
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro
Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
Approccio alla base del cranio, transmastoideo
Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
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01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.25.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.31.99↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
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01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
21A
W01

01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
182

Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
Innesto osseo sul cranio, altro
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo

02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.51.00↔
02.51.11↔
02.51.12↔
02.51.13↔
02.51.14↔
02.51.15↔
02.51.99↔
02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.40↔
02.93.41↔
02.93.42↔
02.93.49↔
02.93.51↔
02.96↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔
02.99.41↔
02.99.50↔
02.99.90↔
04.41↔
07.61↔
07.62↔

Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Sinangiosi, NAS
EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi)
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa della dura madre invertita
sulla corteccia cerebrale
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un’arteria e della dura
madre invertita sulla corteccia cerebrale
EMS (encefalo-mio-sinangiosi)
EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi)
Sinangiosi, altro
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
Applicazione di elettrodi sfenoidali
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
Impianto o sostituzione di neuroprotesi
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle
meningi
Decompressione della radice del trigemino
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
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07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
22.79.00↔
22.79.10↔
22.79.11↔
22.79.19↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
39.28↔
39.2a↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔

Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Riparazione di seno paranasale, NAS
Riparazione dell’osso frontale
Riparazione o cranializzazione di parete dell’osso frontale
Altra riparazione di seno paranasale
Incisione di vasi intracranici
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Altra asportazione di vasi intracranici
Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Bypass vascolare intracranico-intracranico
Clipping di aneurismi, NAS
Clipping di aneurismi intracranici
Clipping di aneurismi, altro
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)

ADRG W02

92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔

Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro

Politrauma con procedura OR o respirazione assistita > 24 ore o trattamento
complesso IMC > 392 / 552 punti risorse
Procedura operatoria o Tempo di respirazione artificiale > 24 ore o almeno una Procedura nella tabella W02-1 e
non [Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse]

DRG W02A

Politrauma con interventi specifici con procedure complicanti o interventi su
localizzazioni multiple, o trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse
(Almeno una Procedura nella tabella W02-2 o almeno una Procedura nella tabella W02-1 e non [Terapia
intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse]) e (Procedure complicanti o Intervento su più localizzazioni o
Procedura nella tabella W02-3 o almeno una Procedura nella tabella W02-1 e non [Terapia intensiva complessa
> 392 / 552 punti risorse])

DRG W02B

Politrauma con interventi specifici
Almeno una Procedura nella tabella W02-2 o almeno una Procedura nella tabella W02-1 e non [Terapia
intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse]

DRG W02C

Politrauma con altri interventi o con respirazione assistita > 24 ore
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Procedura W02-1

21A
W02

99.b8.15‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 553 a 828 punti
risorse
99.b8.16‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 829 a 1104 punti
risorse
99.b8.17‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.b8.18‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.b8.1a‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.b8.1b‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.b8.1c‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.b8.1d‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.b8.1e‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.b8.1f‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.b8.1g‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.b8.1h‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.b8.1i‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.b8.1j‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.b8.1k‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.b8.1l‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 11041 a 13800 punti
risorse
99.b8.1m‡ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 13801 a 16560 punti
↔
risorse
99.b8.1n‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 16561 a 19320 punti
risorse
99.b8.1o‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, 19321 punti risorse o
più
99.b8.22‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 393 a 588 punti
risorse
99.b8.23‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 589 a 784 punti
risorse

99.b8.24‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 785 a 980 punti
risorse
99.b8.25‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 981 a 1176 punti
risorse
99.b8.26‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 1177 a 1470
punti risorse
99.b8.27‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 1471 a 1764
punti risorse
99.b8.28‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 1765 a 2058
punti risorse
99.b8.2a‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 2059 a 2352
punti risorse
99.b8.2b‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 2353 a 2646
punti risorse
99.b8.2c‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 2647 a 2940
punti risorse
99.b8.2d‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 2941 a 3430
punti risorse
99.b8.2e‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 3431 a 3920
punti risorse
99.b8.2f‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 3921 a 4410
punti risorse
99.b8.2g‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 4411 a 4900
punti risorse
99.b8.2h‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 4901 a 5880
punti risorse
99.b8.2i‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 5881 a 6860
punti risorse
99.b8.2j‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 6861 a 7840
punti risorse
99.b8.2k‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 7841 a 9800
punti risorse
99.b8.2l‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 9801 a 11760
punti risorse
99.b8.2m‡ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 11761 a 13720
↔
punti risorse
99.b8.2n‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 13721 a 16660
punti risorse
99.b8.2o‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 16661 a 19600
punti risorse
99.b8.2p‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, 19601 punti risorse
o più

Procedura W02-2
00.55.00↔
00.55.11↔
00.55.99↔
00.63↔
00.64↔
00.65.00↔
00.65.11↔
00.65.99↔
00.67.00↔
00.67.10↔
00.67.20↔
00.67.99↔
01.15↔
01.21↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
184

Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, NAS
Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, stent drug eluting extralunghi (>10
cm)
Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, altro
Inserzione percutanea di stent(s) dell’arteria carotide
Inserzione percutanea di stent(s) di altre arterie precerebrali
(extracraniche)
Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
NAS
Inserzione percutanea transluminale di microstent(s) vascolari
intracranici
Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
altro
Inserzione percutanea di stent vascolare(i) centrale(i), NAS
Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella vena cava
Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella vena porta
Inserzione percutanea di stent vascolare(i) centrale(i), altro
Biopsia del cranio
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale

01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔

Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro
Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
Approccio alla base del cranio, transmastoideo
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01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.25.99↔
02.03↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.93.00↔
02.93.09↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.40↔
02.93.41↔
02.93.42↔
02.93.49↔
02.99.10↔

Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Formazione di opercoli cranici
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Interventi su o con elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico,
NAS
Interventi su o con elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico,
altro
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
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02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔
02.99.41↔
02.99.50↔
02.99.90↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.00↔
03.09.14↔
03.09.15↔
03.09.16↔
03.09.24↔
03.09.25↔
03.09.26↔
03.09.34↔
03.09.35↔
03.09.36↔
03.09.41↔
03.09.43↔
03.09.44↔
03.09.45↔
03.09.49↔
03.09.91↔
03.09.99↔
03.1↔
03.21↔
03.29↔
03.4x.10↔
03.4x.11↔
03.4x.12↔
03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔
03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔

Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
Impianto o sostituzione di neuroprotesi
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle
meningi
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, epidurale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, altro
Riapertura di pregressa laminectomia
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, NAS
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Incisione del canale vertebrale per drenaggio di liquido epidurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
liquido subdurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ematoma intramidollare
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ascesso intramidollare
Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali,
altro
Altra decompressione del canale vertebrale
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro
Sezione delle radici dei nervi intraspinali
Cordotomia percutanea
Altra cordotomia
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
185

21A
W02

MDC 21A Politrauma: Definizioni DRG
03.53.11↔
03.53.20↔
03.59.10↔
03.59.11↔
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03.59.12↔
03.59.13↔
03.59.99↔
03.6↔
03.79↔
03.93.10↔
03.93.11↔
03.93.20↔
03.93.21↔
03.93.22↔
03.93.23↔
03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
03.98↔
04.02↔
04.03.00↔
04.03.10↔
04.03.11↔
04.03.20↔
04.03.30↔
04.03.31↔
04.03.32↔
04.03.33↔
04.03.99↔
04.04.00↔
04.04.10↔
04.04.11↔
04.04.20↔
04.04.30↔
04.04.31↔
04.04.32↔
04.04.33↔
04.04.99↔
04.05.00↔
04.05.10↔
04.05.20↔
04.05.99↔
04.06.00↔
04.06.10↔
04.06.20↔
04.06.99↔
04.07.00↔
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Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, plastica durale spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Rimozione di shunt spinale
Sezione del nervo trigemino
Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e periferici,
NAS
Sezione o compressione mirata del nervo vestibolo-cocleare
Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri
nervi cranici e gangli
Sezione o compressione mirata di nervi cranici nel tratto
extracranico
Sezione o compressione mirata del plesso brachiale
Sezione o compressione mirata di nervi della spalla
Sezione o compressione mirata di nervi del braccio e della mano
Sezione o compressione mirata di nervi del tronco e delle
estremità inferiori
Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e periferici,
altro
Altra incisione dei nervi cranici e periferici, NAS
Altra incisione del nervo vestibolo-cocleare
Altra incisione del tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli
Altra incisione del tratto extracranico di nervi cranici
Altra incisione del plesso brachiale
Altra incisione di nervi della spalla
Altra incisione di nervi del braccio e della mano
Altra incisione di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Altra incisione dei nervi cranici e periferici, altro
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, NAS
Gangliectomia del ganglio di Gasser
Distruzione del ganglio di Gasser
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, altro
Altre gangliectomie di nervi cranici o periferici, NAS
Gangliectomia di gangli intracranici
Gangliectomia di altri gangli periferici
Altra gangliectomia di gangli cranici o periferici, altro
Altra resezione o asportazione di nervi cranici e periferici, NAS

04.07.10↔
04.07.11↔
04.07.20↔
04.07.30↔
04.07.40↔
04.07.41↔
04.07.42↔
04.07.43↔
04.07.99↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.11.00↔
04.11.10↔
04.11.20↔
04.12.00↔
04.12.10↔
04.12.20↔
04.12.30↔
04.12.31↔
04.12.32↔
04.12.33↔
04.12.34↔
04.12.35↔
04.12.99↔
04.2x.00↔
04.2x.10↔
04.2x.20↔
04.2x.30↔
04.2x.31↔
04.2x.32↔
04.2x.33↔
04.2x.34↔
04.2x.39↔
04.2x.99↔
04.3x.00↔
04.3x.10↔
04.3x.11↔
04.3x.12↔
04.3x.13↔
04.3x.14↔
04.3x.15↔
04.3x.16↔
04.3x.17↔
04.3x.19↔
04.3x.20↔
04.3x.21↔
04.3x.22↔
04.3x.23↔
04.3x.24↔
04.3x.25↔
04.3x.26↔
04.3x.27↔
04.3x.29↔
04.3x.30↔
04.3x.31↔
04.3x.32↔
04.3x.33↔
04.3x.34↔
04.3x.35↔

Resezione di nervi per innesto
Rimozione di innesto di nervo
Altra resezione o asportazione di nervi intracranici
Altra resezione o asportazione del tratto extracranico di nervi
cranici
Altra resezione o asportazione del plesso brachiale
Altra resezione o asportazione di nervi della spalla
Altra resezione o asportazione di nervi del braccio e della mano
Altra resezione o asportazione di nervi del tronco e delle
estremità inferiori
Altra resezione o asportazione di nervi cranici e periferici, altro
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, NAS
Altri interventi sul nervo ottico
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o
periferici o di gangli, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto intracranico di
nervi cranici
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto extracranico
di nervi cranici
Biopsia a cielo aperto di nervi cranici o periferici o dei gangli,
NAS
Biopsia a cielo aperto del tratto intracranico di nervi cranici
Biopsia a cielo aperto del tratto extracranico di nervi cranici
Biopsia a cielo aperto del plesso brachiale
Biopsia a cielo aperto di nervi della spalla
Biopsia a cielo aperto di nervi del braccio e della mano
Biopsia a cielo aperto di nervi del tronco
Biopsia a cielo aperto di nervi del plesso lombosacrale
Biopsia a cielo aperto di nervi delle estremità inferiori
Biopsia a cielo aperto di nervi cranici o periferici o dei gangli,
altro
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, NAS
Distruzione del tratto intracranico di nervi e gangli cranici
Distruzione del tratto extracranico di nervi cranici
Distruzione del plesso brachiale
Distruzione di nervi della spalla
Distruzione di nervi del braccio e della mano
Distruzione di nervi del tronco e del plesso lombosacrale
Distruzione di nervi della gamba e del piede
Distruzione di altri nervi o gangli periferici
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, altro
Suture di nervi cranici e periferici, NAS
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici, primaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, primaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, primaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, primaria
Sutura epineurale di nervi della mano, primaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, primaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura epineurale di nervi del piede, primaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, primaria
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, secondaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, secondaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, secondaria
Sutura epineurale di nervi della mano, secondaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, secondaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura epineurale di nervi del piede, secondaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, secondaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
primaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della mano, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, primaria
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04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔
04.3x.40↔
04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔
04.3x.99↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.43.00↔
04.43.10↔
04.43.99↔
04.44↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.51.00↔
04.51.09↔
04.51.10↔
04.51.11↔
04.51.12↔
04.51.13↔
04.51.19↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔

Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, primaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici, primaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della mano, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, secondaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici,
secondaria
Suture di nervi cranici e periferici, altro
Altra decompressione di nervi cranici, NAS
Altra decompressione di nervi cranici, intracranica
Altra decompressione di nervi cranici, extracranica
Altra decompressione di nervi cranici, altro
Liberazione del tunnel carpale, NAS
Liberazione del tunnel carpale, per via endoscopica
Liberazione del tunnel carpale, altro
Liberazione del tunnel tarsale
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Innesto di nervi cranici o periferici, NAS
Innesto di nervi cranici o periferici, altro
Innesto del tratto extracranico di nervi cranici
Innesto del plesso brachiale e di nervi della spalla
Innesto di nervi del braccio e della mano
Innesto di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Innesto di altri nervi cranici o periferici
Trasposizione di nervi cranici e periferici, NAS
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale primaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale secondaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura epineurale
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale
secondaria
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04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.00↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
04.79.99↔
04.92.00↔
04.92.10↔
04.92.11↔
04.92.20↔

Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura epineurale primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della mano con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto
extracranico di nervi cranici
Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso
brachiale o di nervi della spalla
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
braccio
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi della
mano
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
tronco e delle estremità inferiori
Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi,
decompressione, sutura epineurale e interfascicolare)
Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
Anastomosi ipoglosso-facciale
Anastomosi accessorio-facciale
Anastomosi accessorio-ipoglosso
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
Anastomosi fascio-fasciale di nervo
Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
Revisione di pregressa ricostruzione di nervi cranici e periferici
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici
e periferici
Altra neuroplastica, NAS
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale, altro
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiore con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare, altro
Altra neuroplastica, altro
Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a elettrodo singolo, (stimolazione
di prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a più elettrodi, (stimolazione di
prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo
singolo, percutanea
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04.92.30↔
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04.92.40↔
04.92.99↔
04.93.00↔
04.93.10↔
04.93.11↔
04.93.20↔
04.93.21↔
04.93.40↔
04.93.99↔
04.94.10↔
04.94.11↔
04.94.12↔
04.94.13↔
04.94.14↔
04.94.15↔
04.94.99↔
04.99.00↔
04.99.10↔
04.99.11↔
04.99.12↔
04.99.99↔
05.0↔
05.11↔
05.81↔
05.89↔
05.9↔
06.02↔
06.09.00↔
06.09.10↔
06.09.11↔
06.09.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.89.13↔
06.89.99↔
06.91↔
06.92↔
06.93↔
07.41↔
07.42↔
07.43↔
07.44↔
07.45↔
07.49↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
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Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più
elettrodi, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a elettrodo
singolo, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi,
chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, NAS
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
cilindrico, sistema a più elettrodi
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
piatto, sistema a elettrodo singolo
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
piatto, sistema a più elettrodi
Rimozione di elettrodo del nervo vago
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo
vago
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Altri interventi sui nervi cranici e periferici, NAS
Impianto o sostituzione di neuroprotesi periferica
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi periferica
Rimozione di neuroprotesi periferica
Altri interventi sui nervi cranici e periferici, altro
Sezione di nervo o ganglio simpatico
Biopsia di nervi o gangli simpatici
Riparazione di nervo o ganglio simpatico
Altri interventi su nervi o gangli simpatici
Altri interventi sul sistema nervoso
Riapertura di ferita della regione tiroidea
Incisione della regione tiroidea, NAS
Incisione della regione tiroidea, senza ulteriori misure
Incisione della regione tiroidea, drenaggio
Incisione della regione tiroidea, altro
Paratiroidectomia parziale, NAS
Riesplorazione con paratiroidectomia parziale
Altri interventi sulle paratiroidi mediante sternotomia
Paratiroidectomia parziale, altro
Sezione dell’istmo tiroideo
Legatura dei vasi tiroidei
Sutura della tiroide
Incisione della ghiandola surrenale
Sezione di nervi afferenti alle ghiandole surrenali
Legatura di vasi delle ghiandole surrenali
Riparazione delle ghiandole surrenali
Reimpianto delle ghiandole surrenali
Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e vasi
surrenalici
Timectomia, NAS
Altra asportazione parziale del timo
Altra asportazione totale del timo
Asportazione parziale del timo in toracoscopia
Asportazione totale del timo in toracoscopia

07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
08.21↔
08.22↔
08.23↔
08.24↔
08.31↔
08.32↔
08.33↔
08.34↔
08.35↔
08.36↔
08.37↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
08.43↔
08.44.00↔
08.44.10↔
08.44.99↔
08.49.00↔
08.49.10↔
08.49.11↔
08.49.99↔
08.51↔
08.52↔
08.59.00↔
08.59.10↔
08.59.11↔
08.59.12↔
08.59.99↔
08.61.00↔
08.61.10↔
08.61.11↔
08.61.99↔
08.62↔
08.63↔
08.64↔
08.69.00↔
08.69.10↔
08.69.11↔
08.69.12↔
08.69.13↔
08.69.19↔
08.69.99↔
08.70↔
08.71↔
08.72↔

Esplorazione dell’area timica
Altra incisione del timo
Riparazione del timo
Incisione del timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo
Biopsia della palpebra, NAS
Biopsia a cielo aperto della palpebra, NAS
Biopsia della palpebra, altro
Asportazione di calazio
Asportazione di altra lesione minore della palpebra
Asportazione di lesione maggiore della palpebra, non a tutto
spessore
Asportazione di lesione maggiore della palpebra, a tutto
spessore
Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali, con
sutura
Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con
sospensione a fascia
Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del
muscolo elevatore o aponeurosi
Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il
muscolo elevatore
Correzione di blefaroptosi con tecnica tarsale
Correzione di blefaroptosi con altre tecniche
Riduzione di sovracorrezione di ptosi (della palpebra superiore)
Correzione di retrazione della palpebra
Riparazione di entropion o ectropion tramite
termocauterizzazione
Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura
Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, NAS
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, accorciamento orizzontale della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion, NAS
Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui
muscoli retrattori della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di
lamella palpebrale
Altra riparazione di entropion o ectropion, altro
Cantotomia
Blefarorrafia
Altra correzione della posizione della palpebra, NAS
Cantoplastica, NAS
Cantopessia
Correzione di epicanto
Altra correzione della posizione della palpebra, altra
Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo, NAS
Ricostruzione della palpebra con lembo cutaneo
Ricostruzione della palpebra con innesto cutaneo
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo,
altro
Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di mucosa
Ricostruzione della palpebra con innesto del follicolo pilifero
Ricostruzione della palpebra con lembo tarsocongiuntivale
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto , NAS
Ricostruzione della palpebra con cartilagine
Ricostruzione della palpebra con materiale alloplastico
Ricostruzione della palpebra con tecnica di avanzamento e
rotazione palpebrale
Ricostruzione della palpebra con allungamento della palpebra
superiore
Ricostruzione della palpebra con altro lembo o innesto
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto, altro
Ricostruzione della palpebra, NAS
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
non a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra, non a tutto spessore
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08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔
08.83↔
08.84↔
08.85↔
08.86↔
08.87↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
09.11↔
09.12↔
09.20↔
09.21↔
09.22↔
09.23↔
09.3↔
09.6↔
09.71↔
09.72↔
09.81↔
09.82↔
09.83↔
09.91↔
09.99↔
10.0↔
10.31.00↔
10.31.10↔
10.31.99↔
10.32↔
10.33↔
10.41.00↔
10.41.10↔
10.41.11↔
10.41.99↔
10.42.00↔
10.42.10↔
10.42.11↔
10.42.99↔
10.43↔
10.44.00↔
10.44.10↔
10.44.11↔
10.44.99↔
10.45.00↔
10.45.09↔

Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
a tutto spessore, NAS
Ricostruzione con lembo di avanzamento del margine
palpebrale
Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine
palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, NAS
Allungamento della palpebra superiore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, altro
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, non a tutto spessore
Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto
spessore
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto
spessore
Ritidectomia della palpebra inferiore
Ritidectomia della palpebra superiore
Riparazione della palpebra, angolo mediale o laterale
Riparazione della palpebra mediante sollevamento del
sopracciglio
Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso
del corpo adiposo dell’orbita
Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale
con laser
Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della
palpebra superiore
Riparazione della palpebra mediante allungamento della
palpebra inferiore
Altra riparazione della palpebra, altro
Biopsia della ghiandola lacrimale
Biopsia del sacco lacrimale
Asportazione della ghiandola lacrimale, NAS
Asportazione di lesione della ghiandola lacrimale
Altra dacrioadenectomia parziale
Dacrioadenectomia totale
Altri interventi sulla ghiandola lacrimale
Asportazione del sacco e delle vie lacrimali
Correzione di eversione del punto lacrimale
Altra riparazione del punto lacrimale
Dacriocistorinostomia [DCR]
Congiuntivocistorinostomia
Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o di supporto
Obliterazione del punto lacrimale
Altri interventi sull’apparato lacrimale
Rimozione di corpo estraneo dalla congiuntiva per incisione
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva con plastica
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva, altro
Distruzione di lesione della congiuntiva
Altri interventi di distruzione sulla congiuntiva
Riparazione di simblefaron con innesto libero, NAS
Riparazione di simblefaron con innesto libero, autogeno
Riparazione di simblefaron con innesto libero, non autogeno
Altra riparazione di simblefaron con innesto libero
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero,
NAS
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero,
autogeno
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero, non
autogeno
Altra ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero
Altra ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale
Altro innesto libero alla congiuntiva, NAS
Altro innesto libero alla congiuntiva, autogeno
Altro innesto libero alla congiuntiva, non autogeno
Altro innesto libero alla congiuntiva, altro
Trapianto di cellule staminali limbari, NAS
Trapianto di cellule staminali limbari, altro

10.45.11↔
10.49.00↔
10.49.10↔
10.49.99↔
10.5x.00↔
10.5x.10↔
10.5x.99↔
10.6x.00↔
10.6x.10↔
10.6x.99↔
11.0↔
11.1↔
11.21↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
11.31↔
11.32↔
11.41↔
11.42↔
11.43↔
11.49.00↔
11.49.10↔
11.49.19↔
11.49.20↔
11.49.29↔
11.49.99↔
11.51↔
11.52↔
11.53↔
11.59.00↔
11.59.10↔
11.59.11↔
11.59.12↔
11.59.99↔
11.60↔
11.61↔
11.62↔
11.63↔
11.64↔
11.69.00↔
11.69.10↔
11.69.20↔
11.69.99↔
11.71↔
11.72↔
11.73↔
11.74↔
11.75↔
11.76↔
11.79.00↔
11.79.10↔
11.79.20↔
11.79.99↔
11.91↔
11.92↔
12.00↔
12.01↔
12.02↔
12.11↔
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Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule
staminali limbari coltivate in vitro
Altra congiuntivoplastica, NAS
Tenonplastica
Altra congiuntivoplastica, altro
Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra, NAS
Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra con
congiuntivoplastica
Altra lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra
Riparazione di lacerazione della congiuntiva, NAS
Mediante sutura
Altra riparazione di lacerazione della congiuntiva
Rimozione di corpo estraneo della cornea con impiego di
magnete
Incisione della cornea
Curettage della cornea per striscio o coltura
Biopsia della cornea, NAS
Biopsia a cielo aperto della cornea
Biopsia della cornea, altro
Trasposizione dello pterigio
Asportazione dello pterigio con innesto corneale
Rimozione meccanica dell’epitelio corneale
Termocauterizzazione per lesione della cornea
Crioterapia di lesione della cornea
Altra rimozione o distruzione di lesione della cornea, NAS
Distruzione di lesione della cornea, mediante fotocoagulazione
laser
Altra distruzione di lesione della cornea
Cheratectomia di lesione della cornea mediante fototerapia
Altra cheratectomia di lesione della cornea
Altra rimozione o distruzione di lesione della cornea, altro
Sutura di lacerazione corneale
Riparazione di deiscenza postoperatoria di incisione corneale
Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con lembo
congiuntivale
Altra riparazione della cornea, NAS
Riparazione mediante copertura della cornea, NAS
Riparazione mediante copertura della cornea con membrana
amniotica
Riparazione mediante altra copertura della cornea
Altra riparazione della cornea, altro
Trapianto di cornea, NAS
Cheratoplastica lamellare con autoinnesto
Altra cheratoplastica lamellare
Cheratoplastica penetrante con autotrapianto
Altra cheratoplastica penetrante
Altro trapianto della cornea, NAS
Autotrapianto controlaterale della cornea
Trapianto di cornea perforante
Altro trapianto della cornea, altro
Cheratomeleusi
Cheratofachia
Cheratoprotesi
Termocheratoplastica
Cheratotomia radiale
Epicheratofachia
Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di
rifrazione, NAS
Cheratectomia fotorefrattiva
Impianto di segmento anulare intrastromale della cornea
Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di
rifrazione, altro
Tatuaggio della cornea
Rimozione di impianto artificiale dalla cornea
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio, NAS
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio con impiego di magnete
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio senza impiego di magnete
Iridotomia con trasfissione
189
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12.12↔
12.13↔
12.14↔
12.21↔
12.22↔
12.29.10↔
12.29.20↔
12.29.30↔
12.31↔
12.32↔
12.33↔
12.34↔
12.35↔
12.39.00↔
12.39.10↔
12.39.99↔
12.40↔
12.41↔
12.42↔
12.43↔
12.44↔
12.51↔
12.52↔
12.53↔
12.54↔
12.59.00↔
12.59.10↔
12.59.11↔
12.59.99↔
12.61.00↔
12.61.10↔
12.61.11↔
12.61.99↔
12.62↔
12.63↔
12.64.00↔
12.64.10↔
12.64.11↔
12.64.99↔
12.65↔
12.66↔
12.69.00↔
12.69.10↔
12.69.99↔
12.81↔
12.82↔
12.83↔
12.84↔
12.85↔
12.86↔
12.87↔
12.88↔
12.89↔
12.91.00↔
12.91.10↔
12.91.11↔
12.91.19↔
12.91.20↔
12.91.99↔
12.92.00↔
12.92.10↔
12.92.11↔
12.92.12↔
12.92.19↔

190

Altra iridotomia
Asportazione dell’iride prolassata
Altra iridectomia
Aspirazione diagnostica della camera anteriore dell’occhio
Biopsia dell’iride
Biopsia del corpo ciliare
Biopsia della sclera
Biopsia del cristallino
Lisi di goniosinechie
Lisi di altre sinechie anteriori
Lisi di sinechie posteriori
Lisi di aderenze corneovitreali
Coreoplastica
Altra iridoplastica, NAS
Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione
intraoculare
Altra iridoplastica, altro
Rimozione di lesione del segmento anteriore dell’occhio, NAS
Distruzione di lesione dell’iride, non escissionale
Asportazione di lesione dell’iride
Distruzione di lesione del corpo ciliare, non escissionale
Asportazione di lesione del corpo ciliare
Goniopuntura senza goniotomia
Goniotomia senza goniopuntura
Goniotomia con goniopuntura
Trabecolotomia ab externo
Altri interventi per favorire la circolazione intraoculare, NAS
Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione
intraoculare
Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la
circolazione intraoculare
Altri interventi per favorire la circolazione intraoculare, altro
Trapanazione della sclera con iridectomia, NAS
Trapanazione coperta della sclera con iridectomia
Trapanazione non coperta della sclera con iridectomia
Altra trapanazione della sclera con iridectomia
Termocauterizzazione della sclera con iridectomia
Iridoclasia e iridotasi
Trabecolectomia ab externo, NAS
Trabecolectomia coperta ab externo
Trabecolectomia non coperta ab externo
Altra trabecolectomia ab externo
Altra fistolizzazione della sclera con iridectomia
Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della
sclera
Altri interventi di fistolizzazione della sclera, NAS
Interventi filtranti per ridurre la elevata pressione intraoculare
Altri interventi di fistolizzazione della sclera, altro
Sutura di lacerazione della sclera
Riparazione di fistola della sclera
Revisione di ferita operatoria del segmento anteriore dell’occhio,
NAC
Asportazione o distruzione di lesione della sclera
Riparazione di stafiloma della sclera con innesto
Altra riparazione di stafiloma della sclera
Rinforzo della sclera mediante innesto
Altro rinforzo della sclera
Altri interventi sulla sclera
Svuotamento terapeutico della camera anteriore, NAS
Irrigazione della camera anteriore, NAS
Irrigazione della camera anteriore con rimozione di olio di
silicone
Altra irrigazione della camera anteriore
Paracentesi della camera anteriore
Svuotamento terapeutico della camera anteriore, altro
Iniezione nella camera anteriore, NAS
Iniezione di sostanza liquida nella camera anteriore, NAS
Iniezione di liquido nella camera anteriore
Iniezione di medicamento liquido nella camera anteriore
Altra iniezione di sostanza liquida nella camera anteriore

12.92.20↔
12.92.21↔
12.92.29↔
12.92.99↔
12.93↔
12.97↔
12.98.00↔
12.98.10↔
12.98.99↔
12.99.00↔
12.99.99↔
13.00↔
13.01↔
13.02↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔
13.59↔
13.71↔
13.72↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.00↔
14.01↔
14.02↔
14.26↔
14.27↔
14.31↔
14.32↔
14.33↔
14.34↔
14.35↔
14.39.00↔
14.39.10↔
14.39.99↔
14.41↔
14.49↔
14.51↔
14.52↔
14.53↔
14.54↔
14.55↔
14.59.00↔
14.59.10↔
14.59.11↔
14.59.99↔
14.6x.00↔

Iniezione di gas nella camera anteriore, NAS
Iniezione di aria nella camera anteriore
Altra iniezione di gas nella camera anteriore
Altra iniezione nella camera anteriore
Rimozione o distruzione di invasione epiteliale dalla camera
anteriore
Altri interventi sull’iride
Altri interventi sul corpo ciliare, NAS
Fissazione del corpo ciliare
Altri interventi sul corpo ciliare, altro
Altri interventi sulla camera anteriore, NAS
Altri interventi sulla camera anteriore, altro
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino, NAS
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino con magnete
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino senza magnete
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
estrazione lineare
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
aspirazione semplice (e di irrigazione)
Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta
Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di cataratta per
via posteriore
Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di
cataratta
Altra estrazione extracapsulare del cristallino
Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della
estrazione di cataratta
Inserzione secondaria di cristallino intraoculare
Rimozione di cristallino impiantato
Operazione sul cristallino, NAC
Inserzione di protesi intraoculare telescopica
Capsulotomia del cristallino
Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
Altri interventi sul cristallino, altro
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio, NAS
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio con utilizzo di magnete
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio senza utilizzo di magnete
Distruzione di lesione corioretinica con terapia radiante
Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di
sorgente radioattiva
Riparazione di lacerazione della retina mediante diatermia
Riparazione di lacerazione della retina mediante crioterapia
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione con xenon-arc
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione con laser
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione di tipo non specificato
Altra riparazione di lacerazione della retina, NAS
Riparazione di lacerazione della retina con liquidi pesanti
Altra riparazione di lacerazione della retina, altro
Piombaggio sclerale con impianto
Altro piombaggio sclerale
Riparazione di distacco retinico mediante diatermia
Riparazione di distacco retinico con crioterapia
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione con
xenon-arc
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione con
laser
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione di
tipo non specificato
Altra riparazione di distacco retinico, NAS
Riparazione di distacco retinico con liquidi pesanti
Riparazione di distacco retinico mediante endotamponamento
con gas
Altra riparazione di distacco retinico, altro
Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera
posteriore, NAS
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14.6x.10↔
14.6x.20↔
14.6x.99↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.79↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
15.29.00↔
15.29.01↔
15.29.02↔
15.29.09↔
15.29.10↔
15.29.11↔
15.29.12↔
15.29.19↔
15.29.30↔
15.29.31↔
15.29.32↔
15.29.39↔
15.29.40↔
15.29.41↔
15.29.42↔
15.29.49↔
15.6↔
16.01↔
16.02↔
16.09↔
16.1↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔

Revisione e sostituzione di piombaggio sclerale
Rimozione di piombaggio sclerale
Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera
posteriore, altro
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, NAS
Vitrectomia anteriore via pars plana
Altra vitrectomia via pars plana
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, altro
Altra rimozione del corpo vitreo
Vitrectomia meccanica per via anteriore, NAS
Vitrectomia meccanica anteriore via pars plana
Vitrectomia meccanica anteriore per altra via
Vitrectomia meccanica per via anteriore, altro
Altra vitrectomia meccanica
Altri interventi sul corpo vitreo
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, NAS
Altro intervento sulla retina, rotazione della retina
Inserzione di protesi retinica epiretinale
Sostituzione di protesi retinica epiretinale
Rimozione di protesi retinica epiretinale
Inserzione di protesi retinica subretinale
Sostituzione di protesi retinica subretinale
Rimozione di protesi retinica subretinale
Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Rimozione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina,
coroide e camera posteriore
Rimozione di applicatore radioattivo da retina, coroide e camera
posteriore
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, altro
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare, NAS
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare retto
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare obliquo
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare, altro
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare, NAS
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare retto
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altra adesiolisi di un solo muscolo extraoculare
Distacco di un solo muscolo extraoculare, NAS
Distacco di un solo muscolo extraoculare retto
Distacco di un solo muscolo extraoculare obliquo
Distacco di un solo muscolo extraoculare, altro
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare, NAS
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare retto
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altra rifissazione di un solo muscolo extraoculare
Revisione di intervento su muscolo extraoculare
Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con inserzione di impianto orbitale
Altra orbitotomia
Rimozione di corpo estraneo penetrante dell’occhio, NAS
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, NAS
Biopsia dell’orbita, chirurgica a cielo aperto
Biopsia dell’orbita, transnasale
Biopsia del bulbo oculare
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, altro
Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto
endosclerale contemporaneo
Altra eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di
protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli
Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto
contemporaneo
Altra enucleazione del bulbo oculare
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
NAS

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
18.21↔
18.29.00↔
18.29.01↔
18.29.12↔
18.29.99↔
18.31↔
18.39.12↔

Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale
Altra esenterazione dell’orbita, NAS
Altra esenterazione dell’orbita, con conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, senza conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, altro
Inserzione secondaria di impianto oculare, NAS
Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto
dermoadiposo
Inserzione secondaria di impianto oculare, altro
Revisione e reinserzione di impianto oculare, NAS
Revisione di impianto oculare
Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto
dermoadiposo
Altra sostituzione di impianto oculare
Altra revisione e reinserzione di impianto oculare
Revisione della cavità dopo enucleazione con innesto
Altra revisione della cavità dopo enucleazione
Innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale, NAS
Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità
orbitale
Altro innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale
Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
Altri interventi secondari dopo rimozione di bulbo oculare
Rimozione di protesi oculare
Rimozione di protesi orbitale
Riparazione di ferita dell’orbita
Riparazione di rottura del bulbo oculare
Altra riparazione di lesione del bulbo oculare o dell’orbita
Asportazione di lesione dell’orbita
Altri interventi sull’orbita, NAS
Ricostruzione dell’orbita, NAS
Ricostruzione della parete orbitale con lembo microvascolare
Altra ricostruzione della parete orbitale
Decompressione ossea dell’orbita
Asportazione di tessuto adiposo dall’orbita
Inserzione di sistema intraoculare di somministrazione
farmacologica
Inserzione di sistema extrabulbare di somministrazione
farmacologica
Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione oculare
Rimozione di impianto dopo intervento per glaucoma
Altri interventi sull’orbita, altro
Perforazione del lobo dell’orecchio
Incisione del canale uditivo esterno
Altra incisione dell’orecchio esterno
Asportazione di fistola preauricolare o di seno preauricolare
Asportazione o distruzione di altra lesione dell’orecchio esterno,
NAS
Distruzione di lesione dell’orecchio esterno o del meato uditivo
esterno
Asportazione di altra lesione dell’orecchio esterno o del meato
uditivo esterno
Asportazione o distruzione di altra lesione dell’orecchio esterno,
altro
Asportazione radicale di lesione dell’orecchio esterno
Resezione del padiglione auricolare, totale
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18.39.19↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
18.72↔
18.79↔
18.9↔
19.9x.00↔
19.9x.10↔
19.9x.11↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
19.9x.14↔
19.9x.19↔
19.9x.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔
21.04↔
21.05↔
21.06↔
21.07↔
21.1↔
21.31.10↔
21.31.12↔
21.32↔
21.4x.00↔
21.4x.12↔
21.4x.22↔
21.4x.32↔
21.4x.99↔
21.5↔
21.62↔
21.72↔
21.82↔
21.83.00↔

Altra resezione del padiglione auricolare, altro
Ricostruzione del canale uditivo esterno, NAS
Allargamento del canale uditivo esterno
Ricostruzione di canale uditivo esterno (preesistente)
Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, atresia)
Ricostruzione del canale uditivo esterno, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
Reimpianto di orecchio amputato
Altra riparazione plastica dell’orecchio esterno
Altri interventi sull’orecchio esterno
Altra riparazione dell’orecchio medio, NAS
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, NAS
Riduzione di cavità timpanomastoidea
Riparazione dell’orecchio medio, reimpianto, riparazione della
parete posteriore del meato uditivo
Ricostruzione dell’orecchio medio
Chiusura di fistola mastoidea
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, altro
Altra riparazione dell’orecchio medio, altro
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, NAS
Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell’orecchio
medio o interno
Chiusura di fistola del labirinto
Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio acustico
impiantabile
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, altro
Controllo di epistassi mediante legatura delle arterie etmoidali
Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della
arteria mascellare
Controllo di epistassi mediante legatura dell’arteria carotide
esterna
Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa
nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso
Incisione del naso
Asportazione locale di lesione endonasale, approccio
endonasale
Distruzione di lesione endonasale
Asportazione e distruzione locale di altra lesione del naso
Resezione del naso, NAS
Resezione del naso, parziale
Resezione del naso, subtotale
Resezione del naso, totale
Altra resezione del naso
Resezione sottomucosa del setto nasale
Frattura dei turbinati
Riduzione aperta di frattura nasale
Chiusura di fistola nasale
Ricostruzione totale del naso, NAS

21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.88.00↔
21.88.10↔
21.88.11↔
21.88.12↔
21.88.13↔
21.88.14↔
21.88.15↔
21.88.99↔
21.89↔
21.91↔
21.99.00↔
21.99.10↔
21.99.20↔
21.99.99↔
23.6↔
24.0↔
24.2x.00↔
24.2x.10↔
24.2x.99↔
24.31↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.7↔
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
24.99.00↔
24.99.10↔
24.99.11↔
24.99.20↔
24.99.99↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
26.41.00↔
26.41.10↔
26.41.99↔
26.42↔
26.49.00↔
26.49.10↔
26.49.11↔
26.49.12↔
26.49.99↔
27.1↔
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Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi locali
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine
Ricostruzione totale del naso con impianto di materiale
alloplastico
Ricostruzione totale del naso, altro
Revisione di rinoplastica
Rinoplastica di ingrandimento
Rinoplastica delle parti molli, NAS
Rinoplastica delle parti molli, naso esterno
Rinoplastica con lembo locale o distale
Rinoplastica delle parti molli, altro
Altra rinoplastica
Altra plastica del setto, NAS
Plastica del setto, ispessimento del setto
Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con
lembo mucoso scorrevole
Plastica del setto, Correzione plastica senza resezione
Plastica del setto, Correzione plastica con resezione
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesto autologo locale (controlaterale)
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Altra plastica del setto, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica del naso
Lisi di aderenze del naso
Altri interventi sul naso, NAS
Resezione monolaterale di atresia coanale, transnasale per via
endoscopica
Resezione bilaterale di atresia coanale, transnasale per via
endoscopica
Altri interventi sul naso, altro
Impianto di protesi dentaria
Incisione di gengiva o di osso alveolare
Gengivoplastica, NAS
Gengivoplastica con innesto o impianto
Gengivoplastica, altro
Asportazione di lesione o tessuto della gengiva
Alveoloplastica, NAS
Alveoloplastica con innesto
Alveoloplastica, altro
Applicazione di apparecchio ortodontico
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
NAS
Vestiboloplastica
Plastica del pavimento della bocca
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
altro
Altri interventi sui denti, NAS
Esposizione di impianto endosseo con posa di distanziatore
Stabilizzazione di un dente
Rialzo del seno mascellare mediante l’uso di distrattore endorale
Altri interventi sui denti, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, NAS
Ricostruzione plastica della lingua, NAS
Plastica riduttiva della lingua
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, altro
Sutura di lacerazione di ghiandola salivare, NAS
Sutura di lacerazione di dotto salivare
Sutura di lacerazione di ghiandola salivare, altro
Chiusura di fistola di ghiandola salivare
Altri interventi di riparazione e di plastica su ghiandole o dotti
salivari, NAS
Fistolizzazione di ghiandola salivare
Trapianto di apertura del dotto salivare
Riposizionamento di dotto salivare
Altri interventi di riparazione e di plastica su ghiandole o dotti
salivari, altro
Incisione del palato
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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27.32.00↔
27.32.10↔
27.32.11↔
27.32.12↔
27.32.99↔
27.42↔
27.43.00↔
27.43.10↔
27.43.99↔
27.44.00↔
27.44.11↔
27.44.20↔
27.44.99↔
27.49.00↔
27.49.10↔
27.49.11↔
27.49.99↔
27.53↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.55.00↔
27.55.10↔
27.55.20↔
27.55.99↔
27.56.10↔
27.56.20↔
27.56.30↔
27.56.40↔
27.56.50↔
27.56.60↔
27.56.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
27.58↔
27.59.00↔
27.59.10↔
27.59.11↔
27.59.20↔
27.59.21↔
27.59.30↔
27.59.31↔
27.59.40↔
27.59.41↔
27.59.50↔
27.59.60↔
27.59.99↔
27.61↔
27.62.00↔
27.62.10↔
27.62.11↔

Asportazione o distruzione ampia di lesione o tessuto del palato
osseo, NAS
Asportazione totale per via transorale di lesione o tessuto del
palato osseo
Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o
tessuto del palato osseo [resezione in blocco]
Asportazione radicale per via transfacciale di lesione o tessuto
del palato osseo [resezione in blocco]
Asportazione o distruzione ampia di lesione o tessuto del palato
osseo, altro
Ampia asportazione di lesione del labbro
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, NAS
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, asportazione
locale
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, altro
Asportazione radicale di lesione del labbro, NAS
Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro senza
innesto o trasposizione di cute
Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con innesto
o trasposizione di cute
Asportazione radicale di lesione del labbro, altro
Altra asportazione della bocca, NAS
Asportazione della guancia
Asportazione del pavimento della bocca
Altra asportazione della bocca, altro
Chiusura di fistola della bocca
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, NAS
Labioplastica per schisi (congenita) del labbro
Intervento secondario per schisi (congenita) del labbro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, altro
Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Ampio innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca, altro
Piccolo innesto cutaneo sottile su labbro e bocca
Ampio innesto cutaneo a spessore parziale su labbro e bocca
Piccolo eteroinnesto di cute nel labbro
Ampio eteroinnesto di cute nel labbro
Piccolo omoinnesto di cute nel labbro
Ampio omoinnesto di cute nel labbro
Altro innesto di cute su labbro e bocca, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Impianto di lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo
libero di labbro e bocca
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Ampio innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto
libero con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a
distanza peduncolato
Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del labbro
Inserzione di espansore tissutale nel labbro
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, altro
Sutura di lacerazione del palato
Correzione di palatoschisi, NAS
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo senza innesto
osseo
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo con innesto
osseo
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27.62.12↔
27.62.20↔
27.62.21↔
27.62.22↔
27.62.99↔
27.63.00↔
27.63.10↔
27.63.11↔
27.63.20↔
27.63.99↔
27.69.00↔
27.69.10↔
27.69.11↔
27.69.99↔
27.73↔
27.92↔
27.99↔
28.7x.00↔
28.7x.10↔
28.7x.11↔
28.7x.99↔
28.92↔
28.99↔
29.0↔
29.2x.00↔
29.2x.10↔
29.2x.11↔
29.2x.20↔
29.2x.21↔
29.2x.99↔
29.33.00↔
29.33.10↔
29.33.11↔
29.33.12↔
29.33.20↔
29.33.21↔
29.33.99↔
29.4x.00↔
29.4x.10↔
29.4x.11↔
29.4x.12↔
29.4x.99↔
29.51↔
29.53↔
29.59↔
29.92↔
30.1x.00↔
30.1x.10↔
30.1x.11↔
30.1x.99↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
30.29.00↔

Ricostruzione plastica primaria del palato molle
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo senza
innesto osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo con innesto
osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato molle
Correzione di palatoschisi, altro
Revisione di correzione di palatoschisi, NAS
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica con
osteoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di
gnatoschisi
Revisione di correzione di palatoschisi, altro
Altra riparazione plastica del palato, NAS
Riparazione plastica del palato molle
Riparazione plastica del palato osseo
Altra riparazione plastica del palato, altro
Riparazione dell’ugola
Incisione della bocca, struttura non specificata
Altri interventi sul cavo orale
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia,
NAS
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia
Controllo di emorragia dopo adenoidectomia
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia,
altro
Asportazione di lesione di tonsille e adenoidi
Altri interventi su tonsille e adenoidi
Faringotomia
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale, NAS
Asportazione di cisti laterale del collo
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale quale
intervento secondario
Intervento su vestigia di arco branchiale, NAS
Intervento su vestigia di arco branchiale, intervento secondario
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale, altro
Faringectomia (parziale), NAS
Faringectomia parziale, senza ricostruzione
Faringectomia parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Faringectomia totale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up
gastrico
Faringectomia (parziale), altro
Intervento di plastica faringea, NAS
Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo
cutaneo libero
Intervento di plastica faringea, con lembo miocutaneo
peduncolato
Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi
microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico
Intervento di plastica faringea, altro
Sutura di lacerazione della faringe
Chiusura di altra fistola della faringe
Altra riparazione della faringe
Sezione del nervo glossofaringeo
Emilaringectomia, NAS
Emilaringectomia, sopraglottica orizzontale
Emilaringectomia, sopraglottica con asportazione della base
della lingua
Emilaringectomia, altro
Cordectomia, NAS
Cordectomia, endolaringea
Cordectomia, mediante tirotomia
Cordectomia, altro
Altra laringectomia parziale, NAS
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30.29.10↔
30.29.11↔
30.29.20↔
30.29.21↔
30.29.22↔
30.29.30↔
30.29.99↔
30.3x.00↔
30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.69.00↔
31.69.10↔
31.69.11↔
31.69.12↔
31.69.14↔
31.69.20↔
31.69.30↔
31.69.31↔
31.69.40↔
31.69.41↔
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Cricoioidoepiglottopessia (CHEP)
Cricoioidopessia (CHP)
Asportazione parziale faringolaringea
Laringectomia parziale frontale (Huet)
Laringectomia parziale frontolaterale (Leroux-Robert)
Aritenoidectomia
Altra laringectomia parziale, altro
Laringectomia totale, NAS
Laringectomia totale, senza ricostruzione
Laringectomia totale, ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto non
vascolarizzato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo regionale
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a distanza
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia totale, ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia totale, altra ricostruzione
Laringectomia totale, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
Laringectomia radicale, altro
Sutura di lacerazione della laringe
Chiusura di fistola della laringe
Revisione di laringostomia
Riparazione di frattura della laringe
Altra riparazione della laringe, NAS
Laringoplastica, NAS
Laringoplastica di medializzazione, NAS
Laringoplastica di medializzazione, tiroplastica di tipo I
Laringoplastica di medializzazione, per via esterna
Plastica di allargamento della glottide (endolaringea)
Cricotiroidopessia
Aritenoidopessia
Costruzione / revisione di neoglottide
Ricostruzione plastica della laringe

31.69.42↔
31.69.99↔
31.71↔
31.72↔
31.73↔
31.79.00↔
31.79.11↔
31.79.12↔
31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
31.79.99↔
31.91↔
31.92↔
31.98↔
31.99.00↔
31.99.99↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔
32.09.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔
32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔

Ricostruzione plastica di corda vocale
Altra riparazione della laringe, altro
Sutura di lacerazione della trachea
Chiusura di fistola esterna della trachea
Chiusura di altra fistola della trachea
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, NAS
Ricostruzione plastica (trapianto di trachea)
Tracheopessia
Anastomosi termino-terminale della trachea (per lacerazione)
Resezione cricotracheale
Altra ricostruzione (plastica) della trachea per stenosi tracheale
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, altro
Sezione del nervo laringeo
Lisi di aderenze della trachea o della laringe
Altri interventi sulla laringe
Altri interventi sulla trachea, NAS
Altri interventi sulla trachea, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracotomia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracoscopia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, altro
Altra asportazione bronchiale, resezione della biforcazione
Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di
moncone bronchiale
Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone in toracoscopia, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone in toracoscopia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
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32.42.22↔
32.42.23↔
32.42.24↔
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔
32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
32.59↔
32.6↔
33.20↔
33.25↔
33.33↔
33.41↔
33.42↔
33.43↔
33.92↔
34.02↔
34.03↔
34.06↔
34.1↔
34.20↔
34.21.00↔
34.21.10↔
34.21.20↔
34.21.99↔
34.26↔

Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, NAS
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra pneumonectomia non specificata
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Biopsia del polmone in toracoscopia
Biopsia a cielo aperto del bronco
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Sutura di lacerazione bronchiale
Chiusura di fistola bronchiale
Chiusura di lacerazione polmonare
Legatura di bronco
Toracotomia esplorativa
Riapertura di toracotomia
Drenaggio della cavità pleurica in toracoscopia
Incisione del mediastino
Biopsia della pleura in toracoscopia
Toracoscopia transpleurica, NAS
Toracoscopia transpleurica, primo intervento
Toracoscopia transpleurica, reintervento
Toracoscopia transpleurica, altro
Biopsia del mediastino a cielo aperto
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34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.51.00↔
34.51.11↔
34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔
34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔
34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔

Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Biopsia del diaframma, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
NAS
Asportazione di lesione o tessuto del mediastino
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, NAS
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione
di organi mediastinici
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, altro
Distruzione di lesione o tessuto del mediastino
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
altro
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, NAS
Asportazione di lesione della parete toracica
Resezione parziale di lesione della parete toracica, NAS
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione parziale, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione subtotale, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, per via toracoscopica
195
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34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
21A
W02

34.6x.00↔
34.6x.11↔
34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.71↔
34.72↔
34.73↔
34.79.00↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.79.99↔
34.81↔
34.82↔
34.83↔
34.84↔
34.85↔
34.89.00↔
34.89.10↔
34.89.99↔
34.93↔
34.99.00↔
34.99.10↔
34.99.99↔
37.10↔
37.11↔
37.12.00↔
37.12.09↔
37.12.11↔
37.12.12↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
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Pleurectomia e decorticazione parziale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione subtotale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, altro
Altra asportazione della pleura, pleurectomia toracoscopica
Altra asportazione della pleura, pleurectomia chirurgica a cielo
aperto
Pleurodesi, NAS
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, senza decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con talcaggio
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, altro
Pleurodesi, per via toracoscopica, NAS
Pleurodesi, per via toracoscopica, senza decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con talcaggio
Pleurodesi, per via toracoscopica, altro
Pleurodesi, altro
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di toracostomia
Chiusura di altra fistola del torace
Altra riparazione della parete toracica, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con filo
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con placca
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, altro
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con filo
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con placca
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica,
stabilizzazione, altro
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, NAS
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con filo
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con placca
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, altro
Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto
osseo
Altra riparazione della parete toracica, altro
Asportazione di lesione o tessuto del diaframma
Sutura di lacerazione del diaframma
Chiusura di fistola del diaframma
Altra riparazione del diaframma
Impianto di pacemaker diaframmatico
Altri interventi sul diaframma, NAS
Altri interventi sul diaframma, incisione
Altri interventi sul diaframma, altro
Riparazione della pleura
Altri interventi sul torace, NAS
Prelievo di cartilagine costale per innesto
Altri interventi sul torace, altro
Incisione cardiaca, NAS
Cardiotomia
Pericardiotomia, NAS
Pericardiotomia, altra
Pericardiotomia, chirurgica a cielo aperto
Pericardiotomia, per via toracoscopica
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio

37.31.99↔
37.75.00↔
37.75.31↔
37.75.32↔
37.75.33↔
37.75.34↔
37.75.41↔
37.75.99↔
37.7b.11↔
37.7b.12↔
37.7b.13↔
37.7b.14↔
37.7b.21↔
37.7b.22↔
37.7b.23↔
37.7b.31↔
37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
37.8a.22↔
37.8a.31↔
37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8b.00↔
37.8b.11↔
37.8b.21↔
37.8b.22↔
37.8b.31↔
37.8b.41↔
37.8b.99↔
37.8c↔
37.8d↔
37.8e.00↔
37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔
37.8e.99↔
37.8f.00↔
37.8f.11↔
37.8f.12↔
37.8f.21↔
37.8f.22↔
37.8f.31↔
37.8f.99↔
37.99.00↔
37.99.10↔
37.99.11↔
37.99.12↔
37.99.19↔
37.99.20↔
37.99.29↔
37.99.30↔
37.99.80↔
37.99.99↔

Pericardiectomia, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso
ventricolare
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso atriale e
ventricolare
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso atriale
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel
ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico
Revisione senza sostituzione di elettrodo epicardico
Revisione senza sostituzione di elettrodo nel cuore, altro
Rimozione di elettrodo transvenoso ventricolare
Rimozione di elettrodo transvenoso ventricolare con sensing
atriale
Rimozione di elettrodo transvenoso atriale
Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro
attraverso il seno coronarico
Rimozione di elettrodo dall’epicardio, mediante toracotomia e
sternotomia, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di elettrodo dall’epicardio tramite accesso
sottoxifoideo, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di elettrodo dall’epicardio, per via toracoscopica
Rimozione di elettrodo di shock transvenoso
Impianto di pacemaker permanente, NAS
Impianto di pacemaker a camera singola
Impianto di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Impianto di pacemaker senza sonda transvenoso
Impianto di pacemaker permanente, altro
Rimozione di pacemaker permanente, NAS
Rimozione di pacemaker a camera singola
Rimozione di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Rimozione di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Rimozione di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Rimozione di pacemaker senza sonda transvenoso
Rimozione di pacemaker permanente, altro
Impianto di registratore di eventi cardiaci
Rimozione di registratore di eventi cardiaci
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
Impianto di defibrillatore a camera singola
Impianto di defibrillatore a camera doppia
Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Impianto di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Impianto di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Rimozione di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
Rimozione di defibrillatore a camera singola
Rimozione di defibrillatore a camera doppia
Rimozione di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Rimozione di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Rimozione di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Rimozione di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Altri interventi sul cuore e sul pericardio, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza
arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in
coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali con arricchimento
di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, altro
Interventi per anomalie congenite del cuore, NAS
Interventi per anomalie congenite del cuore, altro
Legatura di orecchietta cardiaca
Reintervento su cuore e pericardio
Altri interventi sul cuore e sul pericardio, altro
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MDC 21A Politrauma: Definizioni DRG
37.9a.12↔
38.01↔
38.04.00↔
38.04.10↔
38.04.20↔
38.04.30↔
38.04.99↔
38.05.00↔
38.05.10↔
38.05.20↔
38.05.21↔
38.05.29↔
38.05.99↔
38.06.00↔
38.06.10↔
38.06.11↔
38.06.12↔
38.06.13↔
38.06.14↔
38.06.15↔
38.06.16↔
38.06.17↔
38.06.18↔
38.06.19↔
38.06.99↔
38.07.00↔
38.07.10↔
38.07.11↔
38.07.12↔
38.07.19↔
38.07.99↔
38.10↔
38.11↔
38.12↔
38.13↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔
38.16.10↔
38.16.11↔
38.16.12↔
38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.18.99↔
38.32.00↔
38.32.10↔
38.32.20↔
38.32.21↔

Rimozione o revisione di sistema di modulazione della
contrattilità cardiaca (CCM)
Incisione di vasi intracranici
Incisione dell’aorta, NAS
Incisione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Incisione dell’aorta discendente
Incisione dell’aorta addominale
Incisione dell’aorta, altro
Incisione di altri vasi toracici, NAS
Incisione di altre arterie toraciche
Incisione di vene toraciche, NAS
Incisione di vene toraciche profonde
Incisione di vene toraciche, altro
Incisione di altri vasi toracici, altro
Incisione di arterie addominali, NAS
Incisione di arterie viscerali, NAS
Incisione del tronco celiaco
Incisione dell’arteria gastrica
Incisione dell’arteria epatica
Incisione dell’arteria splenica
Incisione dell’arteria renale
Incisione dell’arteria mesenterica
Incisione dell’arteria lombare
Incisione dell’arteria iliaca
Incisione di arterie viscerali, altro
Incisione di arterie addominali, altro
Incisione di vene addominali, NAS
Incisione di vene addominali profonde, NAS
Incisione della vena cava inferiore
Incisione della vena iliaca
Incisione di vene addominali profonde, altro
Incisione di vene addominali, altro
Endarteriectomia, sede non specificata
Endarteriectomia dei vasi intracranici
Endarteriectomia di altri vasi del capo e del collo
Endarteriectomia di vasi dell’arto superiore
Endarteriectomia dell’aorta, NAS
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia di altri vasi toracici, NAS
Endarteriectomia dell’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, NAS
Endarteriectomia delle arterie viscerali, NAS
Endarteriectomia del tronco celiaco
Endarteriectomia dell’arteria gastrica
Endarteriectomia dell’arteria epatica
Endarteriectomia dell’arteria splenica
Endarteriectomia dell’arteria renale
Endarteriectomia dell’arteria mesenterica
Endarteriectomia dell’arteria lombare
Endarteriectomia dell’arteria iliaca
Endarteriectomia delle arterie viscerali, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, altro
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, NAS
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune) (superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, altro
Resezione di altri vasi del capo e del collo con anastomosi, NAS
Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con
anastomosi
Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con
anastomosi, NAS
Resezione della vena giugulare con anastomosi
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38.32.22↔
38.32.99↔
38.33.00↔
38.33.10↔
38.33.11↔
38.33.12↔
38.33.13↔
38.33.14↔
38.33.20↔
38.33.21↔
38.33.22↔
38.33.23↔
38.33.99↔
38.34.00↔
38.34.10↔
38.34.20↔
38.34.30↔
38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔
38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.38.00↔
38.38.10↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.39.00↔
38.39.10↔
38.39.99↔
38.40↔
38.42↔
38.43.00↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔

Resezione di vene extracraniche superficiali del capo e del collo
con anastomosi
Resezione di altri vasi del capo e del collo con anastomosi, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore, NAS
Resezione di arterie dell’arto superiore con anastomosi, NAS
Resezione di arterie del braccio con anastomosi
Resezione dell’arteria ulnare con anastomosi
Resezione di altre arterie dell’avambraccio con anastomosi
Resezione di arterie della mano con anastomosi
Resezione di vene dell’arto superiore con anastomosi, NAS
Resezione della vena ascellare con anastomosi
Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
anastomosi
Resezione di vene superficiali dell’arto superiore con
anastomosi
Resezione di vasi dell’arto superiore, altro
Resezione dell’aorta con anastomosi, NAS
Resezione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico con
anastomosi
Resezione dell’aorta discendente con anastomosi
Resezione dell’aorta addominale con anastomosi
Resezione dell’aorta con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, NAS
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria succlavia con anastomosi
Resezione del tronco brachiocefalico con anastomosi
Resezione dell’arteria polmonare con anastomosi
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vene toraciche con anastomosi, NAS
Resezione della vena polmonare con anastomosi
Resezione della vena succlavia con anastomosi
Resezione della vena cava superiore con anastomosi
Resezione di vene toraciche e altre vene profonde con
anastomosi
Resezione di vene toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, NAS
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, NAS
Resezione del tronco celiaco con anastomosi
Resezione dell’arteria gastrica con anastomosi
Resezione dell’arteria epatica con anastomosi
Resezione dell’arteria splenica con anastomosi
Resezione dell’arteria renale con anastomosi
Resezione dell’arteria mesenterica
Resezione dell’arteria iliaca con anastomosi
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, NAS
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, NAS
Resezione della vena cava inferiore con anastomosi
Resezione della vena iliaca con anastomosi
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
anastomosi
Resezione dell’arteria femorale profonda con anastomosi
Resezione dell’arteria poplitea con anastomosi
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, vene
profonde
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vasi con sostituzione, sede non specificata
Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione di arterie dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria ascellare con sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione della vena ascellare con sostituzione
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38.43.28↔

21A
W02

38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔
38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.48.00↔
38.48.10↔
38.48.11↔
38.48.12↔
38.48.13↔
38.48.99↔
38.49.00↔
38.49.10↔
38.49.99↔
38.62↔
38.63.00↔
38.63.10↔
38.63.11↔
38.63.19↔
38.63.20↔
38.63.21↔
38.63.29↔
38.63.99↔
38.64.00↔
38.64.10↔
38.64.20↔
38.64.99↔
38.65.00↔
38.65.10↔
38.65.20↔
38.65.21↔
38.65.22↔
38.65.29↔
38.65.99↔
38.66.00↔
38.66.10↔
38.66.11↔
38.66.12↔
38.66.13↔
38.66.14↔
38.66.15↔
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Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, soprarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, infrarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, iuxtarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta ascendente o dell’arco aortico con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con protesi ibrida
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, altro
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria polmonare con sostituzione
Resezione del tronco brachiocefalico con sostituzione
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava superiore con sostituzione
Resezione di altre vene toraciche profonde con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, altro
Resezione di arterie addominali con sostituzione
Resezione di vene addominali con sostituzione, NAS
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava inferiore con sostituzione
Resezione della vena iliaca con sostituzione
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, altro
Resezione di vene addominali con sostituzione, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
sostituzione
Resezione dell’arteria femorale profonda con sostituzione
Resezione dell’arteria poplitea con sostituzione
Resezione di arterie della gamba con sostituzione
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Resezione di vene dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione di vene profonde dell’arto inferiore con sostituzione
Resezione di vene dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Altra asportazione di altri vasi del capo e del collo
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie della mano
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di vene profonde dell’arto superiore
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra asportazione dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, altro
Altra asportazione di vasi toracici, NAS
Altra asportazione di arterie toraciche
Altra asportazione di vene toraciche, NAS
Altra asportazione della vena cava superiore
Altra asportazione di altre vene toraciche profonde
Altra asportazione di vene toraciche, altro
Altra asportazione di vasi toracici, altro
Altra asportazione di arterie addominali, NAS
Altra asportazione di arterie viscerali, NAS
Altra asportazione del tronco celiaco
Altra asportazione dell’arteria gastrica
Altra asportazione dell’arteria epatica
Altra asportazione dell’arteria splenica
Altra asportazione dell’arteria renale

38.66.16↔
38.66.17↔
38.66.18↔
38.66.19↔
38.66.99↔
38.67.00↔
38.67.10↔
38.67.11↔
38.67.12↔
38.67.19↔
38.67.99↔
38.68.00↔
38.68.10↔
38.68.20↔
38.68.99↔
38.69↔
38.7x.10↔
38.7x.11↔
38.7x.12↔
38.7x.13↔
38.7x.19↔
38.82.00↔
38.82.10↔
38.82.20↔
38.82.21↔
38.82.22↔
38.82.29↔
38.82.99↔
38.83.11↔
38.83.19↔
38.83.21↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.31↔
38.84.99↔
38.85.00↔
38.85.10↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔
38.85.19↔
38.85.20↔
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
38.85.28↔
38.85.29↔
38.85.99↔
38.86.00↔
38.86.10↔
38.86.11↔
38.86.12↔
38.86.13↔
38.86.14↔
38.86.15↔
38.86.16↔
38.86.17↔
38.86.19↔
38.86.99↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔

Altra asportazione dell’arteria mesenterica
Altra asportazione dell’arteria lombare
Altra asportazione dell’arteria iliaca
Altra asportazione di arterie viscerali, altro
Altra asportazione di arterie addominali, altro
Altra asportazione di vene addominali, NAS
Altra asportazione di vene addominali profonde, NAS
Altra asportazione della vena cava inferiore
Altra asportazione della vena iliaca
Altra asportazione di vene addominali profonde, altro
Altra asportazione di vene addominali, altro
Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, NAS
Altra asportazione di arterie della coscia
Altra asportazione di arterie della gamba e del piede
Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, altro
Altra asportazione di vene dell’arto inferiore
Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo aperto, NAS
Inserzione di filtro antiemboli nella vena cava, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di filtro antiemboli dalla vena cava, chirurgica a cielo
aperto
Legatura o plicatura della vena cava, chirurgica a cielo aperto
Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra occlusione chirurgica di vasi del capo e del collo, NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie extracraniche del capo e del
collo
Altra occlusione chirurgica di vene extracraniche del capo e del
collo
Altra occlusione chirurgica della vena giugulare
Altra occlusione chirurgica di altre vene extracraniche profonde
del capo e del collo
Altra occlusione chirurgica di vene extracraniche del capo e del
collo, altro
Altra occlusione chirurgica di vasi del capo e del collo, NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie della mano
Altra occlusione chirurgica di altre arterie dell’arto superiore
Altra occlusione chirurgica di vene profonde dell’arto superiore,
NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Legatura del dotto arterioso pervio
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, NAS
Altra occlusione chirurgica di altre arterie toraciche, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’arteria succlavia
Altra occlusione chirurgica dell’arteria polmonare
Altra occlusione chirurgica del tronco brachiocefalico
Altra occlusione chirurgica di altre arterie toraciche, altro
Altra occlusione chirurgica di vene toraciche, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
Altra occlusione chirurgica di altre vene toraciche profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene toraciche, altro
Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, NAS
Altra occlusione chirurgica del tronco celiaco
Altra occlusione chirurgica dell’arteria gastrica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria epatica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria splenica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria renale
Altra occlusione chirurgica dell’arteria mesenterica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria iliaca
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava inferiore
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38.87.12↔
38.87.19↔
38.87.99↔
38.88↔
38.89↔
39.22.00↔
39.22.10↔
39.22.11↔
39.22.12↔
39.22.13↔
39.22.14↔
39.22.19↔
39.22.20↔
39.22.21↔
39.22.29↔
39.22.99↔
39.23↔
39.24↔
39.25.00↔
39.25.10↔
39.25.11↔
39.25.12↔
39.25.13↔
39.25.14↔
39.25.19↔
39.25.20↔
39.25.21↔
39.25.22↔
39.25.23↔
39.25.24↔
39.25.29↔
39.25.30↔
39.25.99↔
39.26.00↔
39.26.10↔
39.26.11↔
39.26.12↔
39.26.19↔
39.26.99↔
39.27.00↔
39.27.09↔
39.27.10↔
39.27.11↔
39.27.12↔

39.29.00↔
39.29.10↔
39.29.11↔
39.29.12↔
39.29.13↔
39.29.14↔
39.29.15↔
39.29.16↔
39.29.19↔
39.29.20↔
39.29.30↔
39.29.31↔
39.29.32↔
39.29.33↔
39.29.39↔
39.29.40↔
39.29.80↔
39.29.81↔
39.29.82↔
39.29.89↔

Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e iliaca
interna
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie arto inferiore
Altra occlusione chirurgica di vene arto inferiore
Bypass aorto-succlavio-carotideo, NAS
Bypass carotideo, NAS
Bypass: carotide-carotide
Bypass: carotide-vertebrale
Bypass: carotide-succlavia
Bypass: carotide-aorta
Bypass carotideo, altro
Bypass dell’arteria succlavia, NAS
Bypass: succlavia all’aorta
Bypass dell’arteria succlavia, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, altro
Altro shunt o bypass vascolare intratoracico
Bypass aorto-renale
Bypass aorto-iliaco-femorale, NAS
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, NAS
Bypass aorto-iliaco
Bypass aorto-femorale
Bypass aorto-popliteo
Bypass aorto-crurale
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, altro
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass ilio-iliaco
Bypass ilio-femorale
Bypass ilio-popliteo
Bypass ilio-crurale
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass otturatorio (extraanatomico)
Bypass aorto-iliaco-femorale, altro
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, NAS
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arterie viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, aorta
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arteria renale
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altre arterie
viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altro
Arteriovenostomia per dialisi renale, NAS
Arteriovenostomia per dialisi renale, altro
Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o
alloplastico per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida
costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale
della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo
aperto della protesi arteriosa
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), NAS
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, NAS
Shunt o bypass vascolari femoro-femorale
Shunt o bypass vascolari femoro-popliteo
Shunt o bypass vascolari femoro-crurale
Shunt o bypass vascolari femoro-pedidio
Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e popliteo-pedidio
Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del piede
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, altro
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto superiore
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, NAS
Shunt o bypass vascolare succlavia-femorale
Shunt o bypass vascolare axillo-femorale
Bypass crossover femoro-femorale
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, altro
Shunt o bypass vascolari di vene
Shunt temporaneo intraoperatorio, NAS
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-arterioso
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-venoso
Shunt temporaneo intraoperatorio, altro
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39.29.99↔
39.31.00↔
39.31.10↔
39.31.11↔
39.31.19↔
39.31.20↔
39.31.21↔
39.31.22↔
39.31.29↔
39.31.30↔
39.31.40↔
39.31.50↔
39.31.60↔
39.31.61↔
39.31.62↔
39.31.69↔
39.31.70↔
39.31.71↔
39.31.72↔
39.31.73↔
39.31.79↔
39.31.80↔
39.31.81↔
39.31.82↔
39.31.83↔
39.31.84↔
39.31.85↔
39.31.86↔
39.31.87↔
39.31.88↔
39.31.89↔
39.31.99↔
39.32.11↔
39.32.19↔
39.32.30↔
39.32.31↔
39.32.32↔
39.32.39↔
39.32.40↔
39.32.41↔
39.32.42↔
39.41↔
39.42.11↔
39.42.12↔
39.43↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.50.00↔
39.50.10↔
39.50.11↔
39.50.12↔
39.50.13↔
39.50.14↔
39.50.19↔
39.50.20↔

Altri shunt o bypass vascolari (periferici), altro
Sutura di arteria, NAS
Sutura di arteria del capo e del collo, NAS
Sutura di arteria intracranica
Sutura di arteria del capo e del collo, altro
Sutura di arteria del braccio, NAS
Sutura dell’arteria ascellare
Sutura dell’arteria brachiale
Sutura di arteria del braccio, altro
Sutura di arteria dell’avambraccio
Sutura di arteria della mano
Sutura di arteria dell’arto inferiore
Sutura dell’aorta, NAS
Sutura dell’aorta toracica
Sutura dell’aorta addominale
Sutura dell’aorta, altro
Sutura di altre arterie toraciche, NAS
Sutura dell’arteria polmonare
Sutura del tronco brachiocefalico
Sutura dell’arteria succlavia
Sutura di arterie toraciche, altro
Sutura di arterie addominali, NAS
Sutura del tronco celiaco
Sutura dell’arteria gastrica
Sutura dell’arteria epatica
Sutura dell’arteria splenica
Sutura dell’arteria renale
Sutura dell’arteria mesenterica
Sutura dell’arteria lombare
Sutura dell’arteria iliaca
Sutura di arterie addominali, altro
Sutura di arteria, altro
Sutura di vena intracranica
Sutura di vena del capo e del collo, altro
Sutura di vena toracica, NAS
Sutura della vena cava superiore
Sutura della vena brachiocefalica
Sutura di vena toracica, altro
Sutura di vena addominale, NAS
Sutura della vena cava inferiore
Sutura della vena iliaca comune e iliaca esterna
Controllo di emorragia a seguito di intervento vascolare
Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Occlusione di shunt arteriovenoso per dialisi renale
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino, NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino semplice
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino cutting
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino per crioplastica
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con altro palloncino
Angioplastica con lama o laser di altro(i) vaso(i) non coronarico
(i)
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39.50.21↔
39.50.99↔

21A
W02

39.52.00↔
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔
39.52.22↔
39.52.29↔
39.54.00↔
39.54.10↔
39.54.20↔
39.54.99↔
39.55↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
39.56.21↔
39.56.22↔
39.56.23↔
39.56.29↔
39.56.30↔
39.56.31↔
39.56.32↔
39.56.33↔
39.56.39↔
39.56.40↔
39.56.41↔
39.56.42↔
39.56.43↔
39.56.44↔
39.56.45↔
39.56.46↔
39.56.47↔
39.56.48↔
39.56.49↔
39.56.50↔
39.56.51↔
39.56.52↔
39.56.59↔
39.56.60↔
39.56.61↔
39.56.62↔
39.56.63↔
39.56.64↔
39.56.69↔
39.56.99↔
39.57.00↔
39.57.10↔
39.57.11↔
39.57.12↔
39.57.13↔
39.57.19↔
39.57.20↔
200

Angioplastica con trombectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico
(i)
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
altro
Altra riparazione di aneurismi, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi intracranici
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
ascendente, dell’arco aortico e dell’aorta toracica
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
addominale
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, altro
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), NAS
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta toracica
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta addominale
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), altro
Reimpianto di vaso renale aberrante
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch tissutale
Riparazione della vena giugulare con patch tissutale
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch tissutale
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
tissutale
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch tissutale
Riparazione della vena polmonare con patch tissutale
Riparazione della vena cava superiore con patch tissutale
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, altro
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch tissutale
Riparazione del tronco celiaco con patch tissutale
Riparazione dell’arteria gastrica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria epatica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria splenica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria renale con patch tissutale
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria iliaca con patch tissutale
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena iliaca con patch tissutale
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
tissutale
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch tissutale
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch sintetico
Riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo con
patch sintetico
Riparazione della vena giugulare con patch sintetico
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, NAS

39.57.21↔
39.57.22↔
39.57.23↔
39.57.29↔
39.57.30↔
39.57.31↔
39.57.32↔
39.57.33↔
39.57.39↔
39.57.40↔
39.57.41↔
39.57.42↔
39.57.43↔
39.57.44↔
39.57.45↔
39.57.46↔
39.57.47↔
39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔
39.57.99↔
39.58↔
39.59.10↔
39.59.11↔
39.59.12↔
39.59.13↔
39.59.14↔
39.59.15↔
39.59.16↔
39.59.17↔
39.59.18↔
39.59.19↔
39.59.20↔
39.59.21↔
39.59.29↔
39.59.30↔
39.59.31↔
39.59.32↔
39.59.33↔
39.59.34↔
39.59.39↔
39.59.40↔
39.59.41↔
39.59.42↔
39.59.48↔
39.59.49↔
39.59.50↔
39.59.51↔
39.59.52↔
39.59.53↔
39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔

Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch sintetico
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
sintetico
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch sintetico
Riparazione della vena polmonare con patch sintetico
Riparazione della vena cava superiore con patch sintetico
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, altro
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch sintetico
Riparazione del tronco celiaco con patch sintetico
Riparazione dell’arteria gastrica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria epatica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria splenica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria renale con patch sintetico
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria iliaca con patch sintetico
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena iliaca con patch sintetico
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
sintetico
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch sintetico
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch di tipo non specificato
Trasposizione di arterie, NAS
Trasposizione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del collo
Trasposizione di arterie dell’arto superiore
Trasposizione di arterie toraciche
Trasposizione dell’arteria gastrica, arteria epatica e arteria
splenica
Trasposizione dell’arteria renale
Trasposizione dell’arteria mesenterica
Trasposizione di altre arterie viscerali
Trasposizione dell’arteria iliaca
Trasposizione di altre arterie addominali
Trasposizione di arterie dell’arto inferiore
Trasposizione di arterie, altro
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di vasi intracranici
Altra riparazione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo,
altro
Altra riparazione della vena giugulare
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra riparazione di vasi toracici, NAS
Altra riparazione dell’aorta toracica
Altra riparazione dell’arteria polmonare
Altra riparazione di arterie toraciche, altro
Altra riparazione della vena polmonare
Altra riparazione della vena cava superiore
Altra riparazione di vasi toracici, altro
Altra riparazione di arterie addominali, NAS
Altra riparazione dell’aorta addominale
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39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.89↔
39.59.90↔
39.75.11↔
39.76.00↔
39.76.10↔
39.76.20↔
39.76.30↔
39.76.40↔
39.76.60↔
39.76.61↔
39.76.62↔
39.76.69↔
39.76.99↔
39.8x.00↔
39.8x.10↔
39.8x.11↔
39.8x.21↔
39.8x.22↔
39.8x.30↔
39.8x.31↔
39.8x.32↔
39.8x.99↔
39.90.00↔
39.90.10↔
39.90.11↔
39.90.12↔
39.90.13↔
39.90.14↔
39.90.15↔
39.90.16↔
39.90.17↔
39.90.19↔

Altra riparazione del tronco celiaco
Altra riparazione dell’arteria gastrica
Altra riparazione dell’arteria epatica
Altra riparazione dell’arteria splenica
Altra riparazione dell’arteria renale
Altra riparazione dell’arteria mesenterica
Altra riparazione dell’arteria iliaca
Altra riparazione di arterie addominali, altro
Altra riparazione di vene addominali, NAS
Altra riparazione della vena cava inferiore
Altra riparazione della vena iliaca
Altra riparazione di vene addominali, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto inferiore
Altra riparazione della vena femorale
Altra riparazione della vena poplitea
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, altro
Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
trombectomia rotazionale
Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i)
(extracranico(i)) precerebrale(i), NAS
Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i) con palloncino
Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i) con lama
Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i) con laser
Aterectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) precerebrale
(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i), NAS
Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) extracranico(i) con stent
Trombectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i), altro
Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i)
(extracranico(i)) precerebrale(i), altro
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, NAS
Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Asportazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Revisione senza sostituzione di generatore di impulsi per
l’attivazione del baroriflesso
Rimozione di generatore di impulsi per l’attivazione del
baroriflesso
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Rimozione di elettrodo(i) per l’attivazione del baroriflesso
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, altro
Inserzione di stent(s) di vasi periferici senza liberazione di
sostanza medicamentosa, NAS
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, bare stents
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents
bioassorbibili
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di
grande diametro NAS
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di
grande diametro non ricoperti
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di
grande diametro ricoperti
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents
ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stent
ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva
Inserzione di stent(s) di vasi periferici, stent multistrato
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, altri stents
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39.90.30↔
39.90.31↔
39.90.32↔
39.90.39↔
39.90.99↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.21↔
39.99.22↔
39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
39.99.38↔
39.99.39↔
39.a1.11↔
40.22.00↔
40.22.10↔
40.22.20↔
40.22.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
40.62↔
40.63↔
40.64↔
40.69↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
41.2↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔
41.5↔
41.93↔
41.94↔

Inserzione di stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci,
NAS
Inserzione di bare stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non
cardiaci
Inserzione di stent(s) ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi non
cardiaci
Inserzione di stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci,
altro
Inserzione di stent(s) di vasi periferici senza liberazione di
sostanza medicamentosa, altro
Aortopessia
Interventi per anomalie vascolari congenite, NAS
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico (stenosi) o
per arco aortico interrotto
Interventi per anomalie congenite dell’arteria o vena polmonare
o per arteria lusoria
Interventi per anomalie congenite della vena cava
Interventi per unifocalizzazione di vasi collaterali congeniti
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, NAS
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con spirale (coil)
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con Amplatzer duct occluder
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, altro
Interventi per altre anomalie vascolari congenite
Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione
di sonde di pacemaker o defibrillatore
Asportazione di linfonodo mammario interno, NAS
Asportazione di linfonodo mammario interno, per via
toracoscopica
Asportazione di linfonodo mammario interno, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di linfonodo mammario interno, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Fistolizzazione del dotto toracico
Chiusura di fistola del dotto toracico
Legatura del dotto toracico
Altri interventi sul dotto toracico
Altri interventi sulle strutture linfatiche, NAS
Anastomosi per correzione di linfedema
Incisione di linfocele
Drenaggio di linfedema
Puntura terapeutica percutanea di linfocele
Altri interventi sulle strutture linfatiche, altro
Splenotomia
Marsupializzazione di cisti splenica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della milza
Distruzione di lesione o tessuto della milza
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, altro
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
Asportazione di milza accessoria
Trapianto di milza
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41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.21↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔
42.81.22↔
42.81.30↔
42.81.31↔

202

Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, NAS
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, sutura
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, altro
Altri interventi sulla milza
Incisione di membrana dell’esofago
Altra incisione dell’esofago, NAS
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
Altra incisione dell’esofago, altro
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
Esofagoscopia operatoria mediante incisione
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Esofagomiotomia, NAS
Esofagomiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via laparoscopica
Esofagogastromiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagogastromiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, altro
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica

42.81.32↔
42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔
42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.89↔
43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.11↔
44.29↔
44.31.41↔

Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per via
laparoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Altra riparazione dell’esofago
Gastrotomia
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Gastroscopia transaddominale
Altra piloroplastica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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44.31.42↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔
44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
44.61↔
44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔
44.63.99↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔
44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔
44.67.99↔
44.68↔
44.69↔
44.92↔
44.93↔
44.94↔
44.95.00↔
44.95.09↔
44.95.11↔
44.95.12↔
44.95.21↔
44.95.22↔
44.96.00↔
44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔

Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Sutura di lacerazione dello stomaco
Chiusura di altra fistola gastrica, NAS
Chiusura di altra fistola gastrica, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di altra fistola gastrica, per via laparoscopica
Chiusura di altra fistola gastrica, altro
Gastropessia
Esofagogastroplastica, NAS
Esofagogastroplastica, Plastica del cardias, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, (Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, altro
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Plastica iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo
aperto
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, Plastica del cardias, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, (Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Gastroplastica
Altra riparazione dello stomaco
Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
Interventi riduttivi dello stomaco, NAS
Interventi riduttivi dello stomaco, altro
Posa di anello gastrico, chirurgico a cielo aperto
Posa di anello gastrico, per via laparoscopica
Gastroplastica verticale, chirurgica a cielo aperto
Gastroplastica verticale, per via laparoscopica
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, NAS
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
per via laparoscopica
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
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44.96.14↔
44.96.16↔
44.96.17↔
44.96.18↔
44.96.99↔
44.97.00↔
44.97.11↔
44.97.12↔
44.97.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.41.21↔
45.41.31↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.72.11↔
45.72.12↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.80↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.89↔
45.90↔
45.91↔
45.92.11↔
45.92.12↔
45.93↔
45.94↔
45.95.11↔
45.95.12↔
45.95.21↔
45.96↔
45.97.11↔
45.97.12↔
45.98.11↔
45.98.12↔

Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico, per
via laparoscopica
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, chirurgico a cielo aperto
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, per via laparoscopica
Sostituzione di port in seguito a posa di anello gastrico
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, altro
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), NAS
Rimozione di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di anello gastrico, per via laparoscopica
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), altro
Incisione del duodeno
Altra incisione dell’intestino tenue
Incisione dell’intestino crasso
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso, per
via laparoscopica
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso,
chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
Resezione ileocecale
Resezione ileocecale, per via laparoscopica
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia totale, NAS
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, altro
Anastomosi intestinale, NAS
Anastomosi intestinale tenue-tenue
Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pouch)
Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca (pouch)
Anastomosi intestinale tenue-crasso
Anastomosi intestinale crasso-crasso
Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Anastomosi crasso-retto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue,
chirurgica a cielo aperto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue, per
via laparoscopica
Revisione di anastomosi dell’intestino tenue
Revisione di anastomosi dell’intestino crasso
203

21A
W02

MDC 21A Politrauma: Definizioni DRG

21A
W02

45.98.13↔
45.99↔
46.02↔
46.04↔
46.10↔
46.12.11↔
46.12.12↔
46.15.11↔
46.15.12↔
46.19↔
46.20↔
46.25.11↔
46.25.12↔
46.26.11↔
46.26.12↔
46.29↔
46.2a↔
46.33↔
46.39↔
46.40↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42.00↔
46.42.09↔
46.42.11↔
46.42.12↔
46.42.21↔
46.42.22↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.51.00↔
46.51.10↔
46.51.20↔
46.51.99↔
46.52.10↔
46.52.20↔
46.61↔
46.62↔
46.63↔
46.64↔
46.71↔
46.72.11↔
46.72.12↔
46.73↔
46.74.11↔
46.74.12↔
46.75↔
46.76.11↔
46.76.12↔
46.79.10↔
46.79.21↔
204

Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino tenue
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino crasso
Colostomia, NAS
Colostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Colostomia terminale, per via laparoscopica
Colostomia a doppia canna, chirurgica a cielo aperto
Colostomia a doppia canna, per via laparoscopica
Colostomia, altra
Digiunostomia e ileostomia, NAS
Digiunostomia e ileostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Digiunostomia e ileostomia terminale, per via laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, chirurgica a cielo
aperto
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, per via
laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia, altro
Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop
Confezione di duodenostomia
Altra enterostomia
Revisione di stoma intestinale, NAS
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino tenue
Neoconfezione di stoma artificiale dell’intestino tenue
Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale
dell’intestino tenue
Conversione di stoma artificiale dell’intestino tenue in stoma
continente
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Riparazione di ernia parastomale, NAS
Riparazione di ernia parastomale, altro
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto,
senza impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane o reti
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
Rimozione di parte estroflessa di stoma dell’intestino crasso
Conversione di stoma dell’intestino crasso in stoma continente
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, altro
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Chiusura di stoma a doppia canna dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale terminale dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Chiusura di colostomia a doppia canna
Chiusura di colostomia terminale
Fissazione di intestino tenue alla parete addominale
Altra fissazione dell’intestino tenue
Fissazione dell’intestino crasso alla parete addominale
Altra fissazione dell’intestino crasso
Sutura di lacerazione del duodeno
Chiusura di fistola del duodeno, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola del duodeno, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino tenue eccetto il duodeno
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno,
chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno, per
via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino crasso
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Sutura di altra lesione intestinale
Sutura di altra lesione intestinale, chirurgica a cielo aperto

46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.81↔
46.99.82↔
46.99.93↔
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48.0↔
48.1↔
48.21↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
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48.53↔
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48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔

Sutura di altra lesione intestinale, per via laparoscopica
Plastica di allargamento e restringimento dell’intestino
Allungamento intestinale longitudinale secondo Bianchi
Enteroplastica trasversale seriale [STEP]
Altro allungamento dell’intestino
Confezione di tasca, intestino tenue
Confezione di tasca, intestino crasso
Revisione di tasca, intestino tenue
Revisione di tasca, intestino crasso
Manipolazione intraaddominale dell’intestino, NAS
Manipolazione intraaddominale dell’intestino tenue
Manipolazione intraaddominale dell’intestino crasso
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, chirurgica a cielo
aperto
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
laparoscopica
Dilatazione dell’intestino tenue, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino tenue, per via laparoscopica
Dilatazione dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Miotomia del colon sigmoideo
Miotomia di altre parti del colon (escluso colon sigmoideo)
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Decompressione dell’intestino
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dell’intestino, per via laparoscopica
Sezione delle briglie di Ladd, chirurgica a cielo aperto
Sezione delle briglie di Ladd, per via laparoscopica
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, chirurgica a
cielo aperto
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, per via
laparoscopica
Proctotomia
Proctostomia
Proctosigmoidoscopia transaddominale
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, altro
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, altro
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
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48.66.24↔
48.66.25↔
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48.66.32↔
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50.12.11↔
50.12.12↔
50.14↔

Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Altra resezione del retto
Sutura di lacerazione del retto
Chiusura di proctostomia
Chiusura di altra fistola rettale
Retto-rettostomia
Proctopessia addominale, NAS
Proctopessia addominale, altro
Proctopessia addominale, chirurgica a cielo aperto
Proctopessia addominale, per via laparoscopica
Altra proctopessia, NAS
Proctopessia mediante rettotomia posteriore
Resezione extraanale della mucosa secondo Rehn-Delorme
Altra proctopessia, altro
Altra riparazione del retto
Incisione di tessuto perirettale
Asportazione di tessuto perirettale
Incisione di stenosi rettale
Riparazione di fistola perirettale
Incisione di ascesso perianale
Altra incisione di tessuti perianali
Asportazione di appendice cutanea perianale
Fistulotomia anale
Fistulectomia anale
Asportazione dell’ano
Riparazione dell’ano, NAS
Sutura di lacerazione dell’ano
Chiusura di fistola anale, NAS
Chiusura di fistola anale con lembo mucoso
Chiusura di fistola anale con impianto
Chiusura di fistola anale, altro
Anoproctoplastica, chirurgica a cielo aperto
Anoproctoplastica, per via perineale
Anoproctoplastica, per via laparoscopica
Riparazione di agenesia e atresia anorettale congenita, NAS
Riparazione di agenesia e atresia anorettale congenita, altro
Anorettoplastica anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP], chirurgica a cielo
aperto e per via perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di
fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di
malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per
agenesia e atresia anorettale congenita
Riparazione dell’ano per agenesia e atresia anorettale
congenita, per via perineale
Riparazione dell’ano, altro
Epatotomia
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia laparoscopica del fegato
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50.2a.21↔
50.2a.22↔
50.2a.23↔
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50.2b.12↔
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50.62↔
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51.22.00↔
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51.22.11↔
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51.44.21↔
51.49.11↔
51.49.21↔
51.61↔
51.62↔
51.71↔

Bisegmentectomia, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra allargata, per via laparoscopica
Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a cielo
aperto
Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via laparoscopica
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, chirurgica a cielo
aperto
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Riparazione del fegato, NAS
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
sutura
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
tamponamento
Altra riparazione del fegato
Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro
Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica parziale
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e pancreas
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia
Anastomosi fra dotto epatico e tratto gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, chirurgica a cielo
aperto
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, per via
laparoscopica
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione,
chirurgica a cielo aperto
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, per via
laparoscopica
Posizionamento di sonda coledocoepatica per decompressione
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, per via laparoscopica
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, per via laparoscopica
Asportazione del dotto cistico residuo
Asportazione dell’ampolla di Vater (con reimpianto del coledoco)
Sutura semplice del coledoco
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51.72↔
51.79↔
51.81↔
51.83↔
51.91↔
51.92↔
51.93↔
51.94↔
51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.9a.41↔
51.9a.42↔
51.9a.51↔
51.9a.52↔
51.9a.53↔
51.9a.54↔
51.9a.55↔
51.9a.56↔
51.9a.61↔
51.9a.62↔
51.9a.63↔
51.9a.64↔
51.9a.65↔
51.9a.66↔
51.9a.71↔
51.9a.72↔
51.9a.81↔
51.9a.82↔
51.9a.83↔
51.9a.84↔
51.9a.85↔
51.9a.86↔
51.9a.a1↔
51.9a.a2↔
51.9a.a3↔
51.9a.a4↔
51.9a.a5↔
51.9a.a6↔
52.01.12↔
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Coledocoplastica
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
Dilatazione dello sfintere di Oddi
Sfinteroplastica pancreatica
Riparazione di lacerazione della colecisti
Chiusura di colecistostomia
Chiusura di altra fistola biliare
Revisione di anastomosi delle vie biliari
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via laparoscopica
Distruzione di dotti biliari
Inserzione di drenaggio nel dotto biliare
Revisione di dotti biliari
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, chirurgico a cielo
aperto

52.01.13↔
52.01.22↔
52.01.23↔
52.12↔
52.4↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
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52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.69↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔
52.95.20↔
52.95.30↔
52.95.31↔
52.95.40↔
52.95.41↔
52.95.50↔
52.95.51↔
52.95.60↔
52.95.70↔
52.95.90↔
52.96↔
52.99.00↔
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52.99.20↔
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Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, chirurgico a cielo
aperto
Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Drenaggio interno di cisti pancreatica
Pancreatectomia parziale, NAS
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del duodeno
Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
Resezione segmentale del corpo del pancreas
Altra pancreatectomia parziale
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno
Pancreatectomia totale, altro
Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico
Altri interventi sul pancreas, NAS
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica
Dilatazione del dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno
stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Ricostruzione plastica del pancreas
Altri interventi per via endoscopica sul pancreas
Anastomosi del pancreas
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Dilatazione del dotto
pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Ricostruzione plastica
del dotto pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Riparazione di ernia ombelicale, NAS
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, per via laparoscopica
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, NAS
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53.61.09↔
53.61.11↔
53.61.21↔
53.70↔
53.71.11↔
53.71.21↔
53.72.11↔
53.72.21↔
53.79↔
53.80↔
53.81↔
53.82↔
53.83.11↔
53.83.21↔
53.84.11↔
53.84.21↔
53.85.11↔
53.85.21↔
53.89↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.71.00↔
54.71.10↔
54.71.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.99.00↔

Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, per via laparoscopica
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale, NAS
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale,
chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale,
chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via laparoscopica,
senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale, altro
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica e
toracoaddominale, NAS
Plicatura del diaframma
Riparazione di ernia parasternale
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, chirurgica a
cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoscopica,
senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoaddominale,
chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoaddominale,
chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, altro
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, NAS
Omfalectomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico
Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o
dell’ombelico
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, altro
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione
Altra sutura della parete addominale, NAS
Altra sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della
parete addominale
Altra sutura della parete addominale, altro
Sutura del peritoneo, NAS
Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo
omento (a seguito di lacerazione)
Sutura del peritoneo, altro
Riparazione di gastroschisi, NAS
Riparazione di gastroschisi, con innesto o protesi
Riparazione di gastroschisi, altro
Altra riparazione della parete addominale
Altra riparazione del peritoneo
Altra riparazione dell’omento
Altra riparazione del mesentere
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
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54.99.09↔
54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔
54.99.84↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.02.11↔
55.31↔
55.32↔
55.34↔
55.39.00↔
55.39.10↔
55.39.21↔
55.39.22↔
55.39.23↔
55.39.29↔
55.39.99↔
55.4↔
55.51.00↔
55.51.01↔
55.51.02↔
55.51.99↔
55.52↔
55.53↔
55.54↔
55.61↔
55.7↔
55.81↔
55.82↔
55.83↔
55.85↔
55.86↔
55.87↔
55.89↔
55.91↔
55.96↔
55.99.00↔
55.99.10↔
55.99.99↔
56.0x.00↔
56.0x.10↔
56.0x.11↔
56.0x.99↔
56.1x.00↔

Altri interventi sulla regione addominale, altro
Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Nefrostomia, chirurgica a cielo aperto
Marsupializzazione di lesioni renali
Escissione aperta di lesione o tessuto renale
Escissione laparoscopica di lesione o tessuto renale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, asportazione, ureterorenoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, ureterorenoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, laparoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, per altra via
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, altro
Nefrectomia parziale
Nefroureterectomia NAC
Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto
Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente
Nefroureterectomia, altro
Nefrectomia di rene rimanente
Espianto di rene trapiantato o rigettato
Nefrectomia bilaterale
Autotrapianto di rene
Nefropessia
Sutura di lacerazione renale
Chiusura di nefrostomia e pielostomia
Riparazione di fistola renale
Sinfisotomia di rene a ferro di cavallo
Anastomosi renali
Correzione di giunzione pielo-ureterale
Altra riparazione di rene
Decapsulazione renale
Altre iniezioni di sostanze terapeutiche nel rene
Altri interventi sul rene, NAS
Altri interventi sul rene, intervento di revisione sul rene
Altri interventi sul rene, altro
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, NAS
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, rimozione di calcolo
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, rimozione di corpo estraneo
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, altro
Meatotomia ureterale, NAS
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56.1x.10↔
56.1x.11↔
56.1x.12↔
56.1x.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.40↔
56.41.00↔
56.41.10↔
56.41.11↔
56.41.12↔
56.41.20↔
56.41.21↔
56.41.30↔
56.41.40↔
56.41.41↔
56.41.49↔
56.41.99↔
56.42↔
56.51.00↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.73↔
56.74.00↔
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Meatotomia ureterale, percutanea transvescicale
Meatotomia ureterale, transuretrale
Meatotomia ureterale, chirurgica a cielo aperto
Meatotomia ureterale, altro
Ureterotomia, NAS
Ureterotomia, percutanea transrenale
Ureterotomia, percutanea transrenale con rimozione di calcolo
Ureterotomia, ureterorenoscopica
Ureterotomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterotomia, per via laparoscopica
Ureterotomia, altro
Ureterectomia, NAS
Ureterectomia parziale o segmentaria, NAS
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, percutanea transvescicale
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, transuretrale
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Ureterectomia parziale o segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Ureterectomia parziale o segmentaria, per via laparoscopica
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione di moncone
ureterale
Ureterocelectomia, transuretrale
Ureterocelectomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterocelectomia, per altra via
Ureterectomia parziale o segmentaria, altro
Ureterectomia totale
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto]
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Confezione di altra ureterostomia cutanea, NAS
Confezione di altra ureterostomia cutanea,
ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via
laparoscopica
Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea
Confezione di altra ureterostomia cutanea, altro
Revisione di altra ureterocutaneostomia
Derivazione urinaria all’intestino, NAS
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, chirurgica a
cielo aperto
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
derivazione urinaria all’intestino
Derivazione urinaria all’intestino, altro
Revisione di anastomosi ureterointestinale
Nefrocistoanastomosi, NAS
Ureterocistoneostomia, NAS

56.74.10↔
56.74.11↔
56.74.20↔
56.74.99↔
56.75↔
56.79↔
56.81↔
56.82↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.85↔
56.86↔
56.89↔
56.92↔
56.93↔
56.94↔
56.95↔
56.99.00↔
56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔
57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.51↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔

Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo
Lich-Gregoir), chirurgica a cielo aperto
Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo
Lich-Gregoir), per via laparoscopica
Ureterocistoneostomia, con modellamento ureterale
Ureterocistoneostomia, altro
Transuretero-ureterostomia
Altra anastomosi o bypass dell’uretere
Lisi di aderenza intraluminale dell’uretere
Sutura di lacerazioni ureterali
Chiusura di ureterostomia
Chiusura di altra fistola ureterale, NAS
Chiusura di fistola ureterointestinale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterointestinale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via vaginale
Chiusura di altra fistola ureterale, altro
Ureteropessia
Rimozione di legatura dell’uretere
Altra riparazione dell’uretere
Impianto di stimolatore elettronico ureterale
Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
Rimozione di stimolatore elettronico ureterale
Legatura dell’uretere
Altri interventi sull’uretere, NAS
Liberazione dell’uretere (per esplorazione)
Revisione dell’uretere, chirurgica a cielo aperto
Revisione dell’uretere, per altra via
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, transuretrale
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, per altra via
Altri interventi sull’uretere, altro
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
Vescicostomia
Revisione di vescicostomia
Appendicovescicostomia, NAS
Creazione di appendicovescicostomia
Revisione superficiale di appendicovescicostomia
Revisione profonda di appendicovescicostomia
Appendicovescicostomia, altro
Asportazione dell’uraco
Asportazione o distruzione laparoscopica di altra lesione o
tessuto vescicale
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, NAS
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, miectomia
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, altro
Cistectomia parziale, NAS
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, chirurgica a cielo
aperto
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57.6x.23↔
57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.81↔
57.82↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.85↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔
57.87.99↔
57.88↔
57.89↔
57.92↔
57.93.00↔
57.93.10↔
57.93.11↔
57.93.12↔
57.93.13↔
57.93.14↔

Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, altro
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Altra cistectomia totale, NAS
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, altro
Sutura di lacerazione vescicale
Chiusura di cistostomia
Riparazione di fistola vescico-intestinale
Riparazione di altra fistola della vescica, NAS
Riparazione di fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, transvescicale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola vescico-cutanea, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di fistola vescico-cutanea, per via laparoscopica
Riparazione di altra fistola della vescica, altro
Cistouretroplastica e chirurgia plastica del collo vescicale
Ricostruzione della vescica, NAS
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, chirurgica
a cielo aperto
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, chirurgica a cielo aperto
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, per via laparoscopica
Cistoplastica riduttiva, chirurgica a cielo aperto
Cistoplastica riduttiva, per via laparoscopica
Ampliamento della vescica, chirurgica a cielo aperto
Ampliamento della vescica, per via laparoscopica
Ricostruzione della vescica, altro
Altre anastomosi vescicali
Altra riparazione plastica della vescica
Dilatazione collo vescicale
Emostasi vescicale postoperatoria, NAS
Emostasi vescicale postoperatoria, percutanea
Emostasi vescicale postoperatoria, transuretrale
Emostasi vescicale postoperatoria, chirurgica a cielo aperto
Emostasi vescicale postoperatoria, per via laparoscopica
Emostasi vescicale postoperatoria, attraverso stoma

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

57.93.99↔
57.96↔
57.97↔
57.98↔
57.99.00↔
57.99.10↔
57.99.11↔
57.99.12↔
57.99.13↔
57.99.14↔
57.99.15↔
57.99.16↔
57.99.17↔
57.99.20↔
57.99.21↔
57.99.22↔
57.99.23↔
57.99.24↔
57.99.30↔
57.99.31↔
57.99.32↔
57.99.33↔
57.99.34↔
57.99.40↔
57.99.41↔
57.99.42↔
57.99.43↔
57.99.44↔
57.99.45↔
57.99.49↔
57.99.99↔
58.0↔
58.1↔
58.24↔
58.39.10↔
58.39.30↔
58.39.31↔
58.39.32↔
58.39.33↔
58.39.99↔
58.41↔
58.42↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
58.44↔
58.45.00↔
58.45.10↔
58.45.20↔
58.45.21↔
58.45.99↔
58.46.00↔

Emostasi vescicale postoperatoria, altro
Impianto di stimolatore vescicale elettronico
Sostituzione di stimolatore vescicale elettronico
Rimozione di stimolatore vescicale elettronico
Altri interventi sulla vescica, NAS
Rimozione chirurgica di calcolo da neovescica, a cielo aperto o
per via laparoscopica
Rimozione di calcolo da neovescica, transuretrale, percutanea,
attraverso stoma o altro
Rimozione chirurgica di corpo estraneo da neovescica, a cielo
aperto o per via laparoscopica
Rimozione di corpo estraneo da neovescica, transuretrale,
percutanea, attraverso stoma o altro
Rimozione chirurgica di muco da neovescica, a cielo aperto o
per via laparoscopica
Rimozione di muco da neovescica, transuretrale, percutanea,
attraverso stoma o altro
Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo
aperto, per via laparoscopica o percutanea
Rimozione di tessuto malato da neovescica, transuretrale,
attraverso stoma o altro
Trattamento con iniezioni della vescica, percutaneo
Trattamento con iniezioni della vescica, transuretrale
Trattamento con iniezioni della vescica, chirurgico a cielo aperto
Trattamento con iniezioni della vescica, per via laparoscopica
Trattamento con iniezioni della vescica, attraverso stoma
Revisione della vescica, percutanea
Revisione della vescica, transuretrale
Revisione della vescica, chirurgica a cielo aperto
Revisione della vescica, per via laparoscopica
Revisione della vescica, attraverso stoma
Distensione chirurgica della vescica, NAS
Intervento di distensione della vescica, chirurgico a cielo aperto
Intervento di distensione della vescica, per via laparoscopica
Intervento di distensione della vescica, transuretrale
Intervento di distensione della vescica, percutaneo
Intervento di distensione della vescica, attraverso stoma
Intervento di distensione della vescica, altro
Altri interventi sulla vescica, altro
Uretrotomia
Meatotomia uretrale
Biopsia del tessuto periuretrale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
dell’uretra, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Uretrectomia quale intervento indipendente nella donna,
semplice
Uretrectomia quale intervento indipendente nella donna, radicale
Uretrectomia quale intervento indipendente nel maschio,
semplice
Uretrectomia quale intervento indipendente nel maschio,
radicale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
dell’uretra, altro
Sutura di lacerazione uretrale
Chiusura di uretrostomia
Chiusura di altra fistola uretrale, NAS
Chiusura di fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via vaginale
Chiusura di fistola uretrocutanea
Chiusura di fistola uretrorettale
Chiusura di altra fistola uretrale, altro
Rianastomosi uretrale
Riparazione di ipospadia o epispadia, NAS
Riparazione di ipospadia o epispadia, nella donna
Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio,
corporoplastica di raddrizzamento
Riparazione di ipospadia o epispadia, nell’uomo, altra procedura
Riparazione di ipospadia o epispadia, altro
Altre ricostruzioni uretrali, NAS
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58.46.10↔
58.46.11↔
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58.46.99↔
58.47↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔
58.49.29↔
58.49.30↔
58.49.31↔
58.49.33↔
58.49.39↔
58.49.40↔
58.49.99↔
58.5x.00↔
58.5x.10↔
58.5x.20↔
58.5x.99↔
58.91↔
58.92↔
58.93.11↔
58.94.00↔
58.94.11↔
58.94.21↔
58.94.31↔
58.94.99↔
59.00↔
59.02↔
59.03.00↔
59.03.10↔
59.03.11↔
59.03.99↔
59.09↔
59.11↔
59.12↔
59.19↔
59.21↔
59.91↔
59.92↔
59.95↔
59.99↔
60.93↔
60.94↔
61.0x.00↔
61.0x.10↔
61.0x.99↔
61.3x.00↔
61.3x.10↔
61.3x.11↔
61.3x.12↔
61.3x.99↔
61.42↔
61.49↔
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Ricostruzione della parte distale dell’uretra dopo lacerazione
Ricostruzione della parte prostatica o della parte membranacea
dell’uretra dopo lacerazione
Altre ricostruzioni uretrali, altro
Meatoplastica uretrale
Altra riparazione uretrale, NAS
Riparazione uretrale in uno stadio con cute prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o vescicale,
altra ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo stadio, altra
ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, NAS
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, altro
Revisione di riparazione uretrale
Altra riparazione uretrale, altro
Trattamento della stenosi uretrale, NAS
Trattamento della stenosi uretrale, incisione transuretrale dello
sfintere uretrale esterno
Trattamento della stenosi uretrale, uretrotomia interna,
Trattamento della stenosi uretrale, altro
Incisione di tessuto periuretrale
Asportazione di tessuto periuretrale
Impianto di protesi di sfintere vescicale
Terapia adattabile dell’incontinenza, NAS
Impianto di sistema per terapia adattabile dell’incontinenza
Rimozione di sistema per terapia adattabile dell’incontinenza
Revisione senza sostituzione di sistema per terapia adattabile
dell’incontinenza
Terapia adattabile dell’incontinenza, altro
Intervento retroperitoneale, NAS
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
NAS
Ureterolisi senza intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Ureterolisi con intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
altro
Altra incisione di tessuto perirenale e periureterale
Altra lisi di aderenze perivescicali
Lisi di aderenze perivescicali per via laparoscopica
Altra incisione del tessuto perivescicale
Biopsia del tessuto perirenale o perivescicale
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica
Altri interventi sull’apparato urinario
Riparazione della prostata
Controllo di emorragia prostatica postchirurgica
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, NAS
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per
rimozione di corpo estraneo
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, NAS
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia parziale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia totale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia radicale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, altro
Riparazione di fistola dello scroto
Altre riparazioni dello scroto e della tunica vaginale

61.92↔
61.99↔
62.0↔
62.3x.00↔
62.3x.10↔
62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔
62.3x.31↔
62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.61↔
62.69↔
63.51↔
63.53↔
63.59↔
63.81↔
63.82↔
63.89↔
63.94↔
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
64.41↔
64.42↔
64.43↔
64.44.00↔
64.44.10↔
64.44.11↔
64.44.99↔
64.45↔
64.49↔
65.71↔
65.72↔
65.73↔
65.74↔
65.75↔
65.76↔
65.79↔
65.81.00↔
65.81.10↔
65.81.99↔
65.89.00↔
65.89.10↔
65.89.11↔
65.89.12↔
65.89.13↔
65.89.99↔
65.95↔
66.71↔
66.79.00↔
66.79.10↔

Asportazione di altra lesione della tunica vaginale, escluso
idrocele
Altri interventi sullo scroto e sulla tunica vaginale
Incisione del testicolo
Orchiectomia monolaterale, NAS
Orchiectomia monolaterale, scrotale, senza epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, scrotale, con epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, senza
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, con
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, chirurgica a
cielo aperto
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via
laparoscopica
Orchiectomia monolaterale, radicale
Orchiectomia monolaterale, altro
Orchiectomia bilaterale nello stesso intervento
Orchiectomia di testicolo residuo
Sutura di lacerazione del testicolo
Altra riparazione del testicolo
Sutura di lacerazione del funicolo spermatico e dell’epididimo
Trapianto del funicolo spermatico
Altra riparazione del funicolo spermatico e dell’epididimo
Sutura di lacerazione di dotto deferente e dell’epididimo
Ricostruzione di deferenti chirurgicamente sezionati
Altra riparazione di dotto deferente e dell’epididimo
Lisi di aderenze del funicolo spermatico
Amputazione del pene, NAS
Amputazione del pene, parziale
Amputazione del pene, totale
Amputazione del pene, emasculazione
Amputazione del pene, altro
Sutura di lacerazione del pene
Rilasciamento della corda penis
Costruzione del pene
Ricostruzione del pene, NAS
Ricostruzione del pene, allungamento del fusto del pene
Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o
di pene sepolto (concealed penis o buried penis)
Ricostruzione del pene, altro
Reimpianto del pene
Altra riparazione del pene
Altra sutura semplice dell’ovaio
Altro reimpianto di ovaio
Altra plastica salpingo-ovarica
Sutura semplice dell’ovaio per via laparoscopica
Reimpianto di ovaio per via laparoscopica
Plastica salpingo-ovarica per via laparoscopica
Altra riparazione dell’ovaio
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, NAS
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, per via laparoscopica
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, altro
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, NAS
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, con tecnica
microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, chirurgica a cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, con assistenza microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, altro
Detorsione dell’ovaio
Sutura semplice di tuba di Falloppio
Altra riparazione di tuba di Falloppio, NAS
Altra riparazione di tuba di Falloppio, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
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66.79.20↔
66.79.21↔
66.79.30↔
66.79.99↔
67.51↔
67.59↔
67.61↔
67.62↔
67.69↔
68.0↔
69.23↔
69.29↔
69.41↔
69.42↔
69.49.00↔
69.49.10↔
69.49.20↔
69.49.21↔
69.49.30↔
69.49.99↔
70.13↔
70.33.00↔
70.33.10↔
70.33.11↔
70.33.12↔
70.33.13↔
70.33.14↔
70.33.99↔
70.4x.00↔
70.4x.10↔
70.4x.20↔
70.4x.30↔
70.4x.99↔
70.61.00↔
70.61.11↔
70.61.99↔
70.62↔
70.63↔
70.64↔
70.71↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
70.79.00↔
70.79.10↔
70.79.99↔
71.01↔
71.71↔

Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale, con
assistenza laparoscopica
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale, per via
laparoscopica
Altra riparazione di tuba di Falloppio, altro
Cerchiaggio transaddominale della cervice
Altra riparazione dell’ostio cervicale interno
Sutura di lacerazione della cervice
Riparazione di fistola della cervice
Altra riparazione della cervice
Isterotomia
Riparazione vaginale di inversione cronica dell’utero
Altra riparazione dell’utero e delle strutture di sostegno
Sutura di lacerazione dell’utero
Chiusura di fistola dell’utero
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, NAS
Altra riparazione chirurgica dell’utero e metroplastica, a cielo
aperto (addominale)
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via vaginale
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via vaginale, con
assistenza laparoscopica
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via
laparoscopica
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, altro
Lisi di aderenze intraluminali della vagina
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della
vagina, NAS
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, NAS
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
cauterizzazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
elettrocoagulazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, laserfotocoagulazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
criocoagulazione
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della
vagina, altro
Obliterazione ed asportazione totale della vagina, NAS
Colpectomia, subtotale
Colpectomia, totale
Colpectomia, allargata (radicale)
Obliterazione ed asportazione totale della vagina, altro
Costruzione della vagina, NAS
Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per
trasformazione di sesso)
Costruzione della vagina, altro
Ricostruzione della vagina
Costruzione della vagina con innesto o protesi
Ricostruzione della vagina con innesto o protesi
Sutura di lacerazione della vagina
Riparazione di fistola colon-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola colon-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola colon-vaginale, altro
Riparazione di fistola retto-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola retto-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola retto-vaginale, altro
Riparazione di altra fistola vagino-enterica
Riparazione di altra fistola della vagina
Altra riparazione della vagina, NAS
Altra colporrafia vaginale con plastica del pavimento pelvico
Altra riparazione della vagina, altro
Lisi di aderenze vulvari
Sutura di lacerazione della vulva o del perineo
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71.72↔
71.73↔
71.79↔
75.50↔
75.52↔
76.09.00↔
76.09.10↔
76.09.99↔
76.11.00↔
76.11.11↔
76.11.99↔
76.19.11↔
76.19.12↔
76.2x.00↔
76.2x.10↔
76.2x.11↔
76.2x.12↔
76.2x.20↔
76.2x.99↔
76.31.00↔
76.31.10↔
76.31.20↔
76.31.21↔
76.31.29↔
76.31.99↔
76.39.00↔
76.39.10↔
76.39.11↔
76.39.19↔
76.39.99↔
76.41.00↔
76.41.10↔
76.41.99↔
76.42↔
76.43.00↔
76.43.10↔
76.43.11↔
76.43.12↔
76.43.99↔
76.44.00↔
76.44.10↔
76.44.11↔
76.44.19↔
76.44.99↔
76.45↔
76.46.00↔
76.46.10↔
76.46.99↔
76.5x.00↔
76.5x.10↔
76.5x.19↔
76.5x.20↔

Riparazione di fistola della vulva o del perineo
Costruzione dell’introitus
Altra riparazione della vulva e del perineo
Riparazione di lacerazione ostetrica recente dell’utero, NAS
Riparazione di lacerazione ostetrica recente del corpo dell’utero
Altra incisione di osso facciale, NAS
Riosteotomia dopo riduzione di frattura
Altra incisione di osso facciale, altro
Biopsia delle ossa facciali, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) delle ossa facciali
Biopsia delle ossa facciali, altro
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’articolazione
temporomandibolare
Biopsia artroscopica dell’articolazione temporomandibolare
Asportazione o distruzione locale di lesione delle ossa facciali,
NAS
Decorticazione di osso facciale
Asportazione di tessuto periostale dalle ossa facciali
Asportazione di tessuto (osteotomia modellante) dalle ossa
facciali
Distruzione di lesione delle ossa facciali
Asportazione o distruzione locale di lesione delle ossa facciali,
altro
Mandibolectomia parziale, NAS
Mandibolectomia parziale senza ricostruzione
Mandibolectomia parziale, Ricostruzione mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità e
ricostruzione alloplastica
Mandibolectomia parziale con altra ricostruzione
Mandibolectomia parziale, altro
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, NAS
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione
mediante innesto con anastomosi microvascolare
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di
tessuto molle e duro
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, altra ricostruzione
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, altro
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea, NAS
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea,
Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea, altro
Altra mandibolectomia totale
Altra ricostruzione della mandibola, NAS
Altra ricostruzione della mandibola mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Altra ricostruzione della mandibola, altro
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, NAS
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto non vascolarizzato
Ostectomia totale di altre ossa facciali con altra ricostruzione
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, altro
Altra ostectomia totale di altre ossa facciali
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, NAS
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, altro
Artroplastica temporomandibolare, NAS
Condilectomia dell’articolazione temporomandibolare con
ricostruzione
Altra condilectomia dell’articolazione temporomandibolare
Discoplastica dell’articolazione temporomandibolare, con
ricostruzione
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76.5x.29↔
76.5x.30↔
76.5x.39↔
76.5x.40↔
21A
W02

76.5x.41↔
76.5x.42↔
76.5x.50↔
76.5x.59↔
76.5x.60↔
76.5x.61↔
76.5x.70↔
76.5x.71↔
76.5x.90↔
76.5x.99↔
76.61.00↔
76.61.10↔
76.61.20↔
76.61.99↔
76.62.00↔
76.62.10↔
76.62.20↔
76.62.99↔
76.63.00↔
76.63.10↔
76.63.11↔
76.63.12↔
76.63.20↔
76.63.21↔
76.63.99↔
76.64↔
76.65.00↔
76.65.10↔
76.65.20↔
76.65.21↔
76.65.22↔
76.65.99↔
76.66.00↔
76.66.10↔
76.66.20↔
76.66.21↔
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Altra discoplastica dell’articolazione temporomandibolare
Estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare, con ricostruzione
Altra estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare
Resezione del tubercolo articolare dell’articolazione
temporomandibolare
Ricostruzione plastica dell’articolazione temporomandibolare
Stabilizzazione articolare (limitante il movimento)
dell’articolazione temporomandibolare
Asportazione artroscopica di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
Altra asportazione di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
Impianto di endoprotesi dell’articolazione temporomandibolare
Sostituzione di endoprotesi dell’articolazione
temporomandibolare
Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti prefabbricati
Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti preparati con sistema
CAD-CAM
Altra artroplastica temporomandibolare o discoplastica
dell’articolazione temporomandibolare
Artroplastica temporomandibolare, altro
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, NAS
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola con distrazione
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, altro
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, NAS
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola con distrazione
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, altro
Osteoplastica [osteotomia] del corpo della mandibola, NAS
Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta
alveolare o con interruzione della continuità frontale della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta
alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale
della mandibola senza distrazione
Osteoplastica [osteotomia] per l’avanzamento del mento senza
distrazione
Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione
orizzontale dopo osteotomia
Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo
osteotomia del ramo orizzontale della mandibola
Osteoplastica [osteotomia] del corpo della mandibola, altro
Altra chirurgia ortognatica della mandibola
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella, NAS
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella senza
distrazione
Osteotomia della mascella, porzione frontale della cresta
alveolare con distrazione
Osteotomia della mascella, porzione laterale della cresta
alveolare con distrazione
Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della
cresta alveolare, più segmenti con distrazione
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella, altro
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella, NAS
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella senza
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, un frammento con
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, due frammenti con
distrazione

76.66.22↔
76.66.30↔
76.66.99↔
76.67↔
76.68↔
76.69.00↔
76.69.10↔
76.69.20↔
76.69.21↔
76.69.30↔
76.69.40↔
76.69.90↔
76.69.99↔
76.70↔
76.72↔
76.74↔
76.76.00↔
76.76.10↔
76.76.11↔
76.76.20↔
76.76.21↔
76.76.30↔
76.76.99↔
76.77.00↔
76.77.10↔
76.77.11↔
76.77.99↔
76.78.00↔
76.78.10↔
76.78.11↔
76.78.20↔
76.78.21↔
76.78.99↔
76.79.00↔
76.79.10↔
76.79.11↔
76.79.19↔
76.79.20↔
76.79.30↔
76.79.31↔
76.79.39↔
76.79.40↔
76.79.99↔
76.91.00↔
76.91.10↔
76.91.11↔
76.91.99↔
76.94↔
76.97↔
77.00↔
77.02.00↔
77.02.10↔

Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, tre o più frammenti
con distrazione
Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante
plastica totale con innesti di apposizione
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella, altro
Genioplastica riduttiva
Aumento plastico del mento
Altre riparazioni delle ossa della faccia, NAS
Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l’avanzamento del
terzo medio della faccia senza distrazione
Osteotomia tipo Le Fort II per l’avanzamento del terzo medio
della faccia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort II per l’avanzamento del terzo medio
della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort III per l’avanzamento del terzo medio
della faccia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort III per l’avanzamento del terzo medio
della faccia, combinata con osteotomia tipo Le Fort I con
distrazione
Altra osteotomia per l’avanzamento del terzo medio della faccia
Altre riparazioni delle ossa della faccia, altro
Riduzione di frattura della faccia, NAS
Riduzione aperta di frattura zigomatica e malare
Riduzione aperta di frattura mascellare
Riduzione aperta di frattura mandibolare, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della mandibola
Riduzione aperta di frattura combinata del corpo della mandibola
Riduzione aperta (dall’esterno) di frattura semplice o combinata
del ramo ascendente della mandibola
Riduzione aperta (transorale) di frattura semplice o combinata
del ramo ascendente della mandibola
Riduzione aperta (transorale o dall’esterno) di frattura del
processo condiloideo della mandibola
Riduzione aperta di frattura mandibolare, altro
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare, NAS
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della
mascella
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della
mandibola
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare, altro
Altra riduzione chiusa di frattura facciale, NAS
Riduzione chiusa di frattura della parete anteriore del seno
frontale
Riduzione endoscopica di frattura della parete anteriore del seno
frontale
Riduzione chiusa di frattura dell’orbita
Riduzione endoscopica di frattura dell’orbita
Altra riduzione chiusa di frattura facciale, altro
Altra riduzione aperta di frattura facciale, NAS
Altra riduzione aperta di frattura del tetto orbitario
Altra riduzione aperta di frattura della parete orbitaria laterale
Altra riduzione aperta di altra frattura dell’orbita
Altra riduzione aperta di frattura della parete del seno frontale
Altra riduzione aperta di frattura nasoetmoidale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di frattura centrolaterale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di altra frattura laterale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della
faccia (frattura multipla)
Altra riduzione aperta di frattura facciale, altro
Innesto osseo su ossa facciali, NAS
Innesto su ossa facciali
Innesto osseo su ossa facciali, con peduncolo vascolare
Innesto osseo su ossa facciali, altro
Riduzione aperta di lussazione temporomandibolare
Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle ossa facciali
Sequestrectomia, sede non specificata
Sequestrectomia dell’omero, NAS
Sequestrectomia dell’omero, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
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77.02.11↔
77.02.99↔
77.04.00↔
77.04.10↔
77.04.11↔
77.04.99↔
77.05.00↔
77.05.10↔
77.05.11↔
77.05.99↔
77.06.00↔
77.06.10↔
77.06.11↔
77.06.99↔
77.07.00↔
77.07.10↔
77.07.11↔
77.07.99↔
77.08.00↔
77.08.10↔
77.08.11↔
77.08.99↔
77.09.00↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.20↔
77.09.21↔
77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
77.09.99↔
77.10↔
77.11.00↔
77.12.00↔
77.12.10↔
77.12.11↔
77.12.12↔
77.12.13↔
77.12.99↔
77.14.00↔
77.14.10↔

Sequestrectomia dell’omero, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, altro
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, NAS
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, altro
Sequestrectomia del femore, NAS
Sequestrectomia del femore, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, altro
Sequestrectomia della rotula, NAS
Sequestrectomia della rotula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, altro
Sequestrectomia della tibia e fibula, NAS
Sequestrectomia della tibia e fibula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, altro
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, NAS
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, altro
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Sequestrectomia di falangi delle mani, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra incisione dell’osso senza sezione, sede non specificata
Altra incisione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza sezione, NAS
Altra incisione dell’omero senza sezione, NAS
Altra incisione dell’omero senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione dell’omero senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione dell’omero senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione dell’omero senza sezione, Drenaggio
Altra incisione dell’omero senza sezione, altro
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, NAS
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
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77.14.11↔
77.14.12↔
77.14.13↔
77.14.99↔
77.15.00↔
77.15.10↔
77.15.11↔
77.15.12↔
77.15.13↔
77.15.20↔
77.15.99↔
77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.17.00↔
77.17.10↔
77.17.11↔
77.17.12↔
77.17.13↔
77.17.99↔
77.18.00↔
77.18.10↔
77.18.11↔
77.18.12↔
77.18.13↔
77.18.14↔
77.18.19↔
77.18.20↔
77.18.21↔
77.18.22↔
77.18.23↔
77.18.24↔
77.18.29↔
77.18.30↔
77.18.31↔
77.18.32↔
77.18.33↔
77.18.34↔
77.18.39↔
77.18.40↔
77.18.41↔
77.18.42↔
77.18.43↔
77.18.44↔
77.18.49↔

Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, altro
Altra incisione del femore senza sezione, NAS
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del femore senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del femore senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del femore senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione del collo femorale
Altra incisione del femore senza sezione, altro
Altra incisione della rotula senza sezione, NAS
Altra incisione della rotula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, altro
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, NAS
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del talo senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del talo senza sezione, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del talo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del talo senza sezione, altro
Altra incisione del calcagno senza sezione, NAS
Altra incisione del calcagno senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del calcagno senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del calcagno senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del calcagno senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del calcagno senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, NAS
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, altro
Altra incisione del metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del metatarso senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del metatarso senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del metatarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del metatarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del metatarso senza sezione, altro
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77.18.99↔
77.19.00↔
77.19.10↔
77.19.11↔
77.19.12↔
21A
W02

77.19.13↔
77.19.19↔
77.19.20↔
77.19.21↔
77.19.22↔
77.19.23↔
77.19.29↔
77.19.30↔
77.19.31↔
77.19.32↔
77.19.33↔
77.19.39↔
77.19.40↔
77.19.41↔
77.19.42↔
77.19.43↔
77.19.49↔
77.19.90↔
77.19.91↔
77.19.92↔
77.19.93↔
77.19.99↔
77.20↔
77.21.00↔
77.21.10↔
77.21.11↔
77.21.20↔
77.21.21↔
77.21.99↔
77.22↔
77.23↔
77.24↔
77.27.00↔
77.27.10↔
77.27.20↔
77.27.99↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.20↔
77.29.30↔
77.29.40↔
77.30↔
77.31.00↔
77.31.10↔
77.31.11↔
77.31.99↔
77.32.00↔
77.32.10↔
77.32.99↔
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Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, NAS
Incisione di falangi delle mani, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi delle mani, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi delle mani, Impianto e rimozione di sistema
di somministrazione farmacologica
Incisione di falangi delle mani, Drenaggio
Altra incisione di falangi delle mani
Incisione della colonna vertebrale, Esplorazione e trapanazione
Incisione della colonna vertebrale, Rimozione di corpo estraneo
Incisione della colonna vertebrale, Impianto e rimozione di
sistema(i) di somministrazione farmacologica
Incisione della colonna vertebrale, Drenaggio
Altra incisione della colonna vertebrale
Incisione delle ossa pelviche, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle ossa pelviche, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i)
di somministrazione farmacologica
Incisione delle ossa pelviche, Drenaggio
Altra incisione delle ossa pelviche
Incisione di falangi dei piedi, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi dei piedi, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi dei piedi, Impianto e rimozione di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione di falangi dei piedi, Drenaggio
Altra incisione di falangi dei piedi
Incisione di ulteriori ossa specificate, Esplorazione e
trapanazione
Incisione di ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo
estraneo
Incisione di ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione di ulteriori ossa specificate, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme in sede non specificata
Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste
e dello sterno, NAS
Osteotomia cuneiforme della scapola
Osteotomia cuneiforme della clavicola
Osteotomia cuneiforme di una costa
Osteotomia cuneiforme dello sterno
Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste
e dello sterno, altro
Osteotomia cuneiforme dell’omero
Osteotomia cuneiforme del radio e dell’ulna
Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, NAS
Osteotomia cuneiforme della tibia
Osteotomia cuneiforme della fibula
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, altro
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Osteotomia cuneiforme delle vertebre
Osteotomia cuneiforme delle ossa pelviche
Osteotomia cuneiforme di falangi dei piedi
Altra sezione dell’osso, sede non specificata
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Altra sezione della scapola
Altra sezione della clavicola
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Altra sezione dell’omero, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
Altra sezione dell’omero, altro

77.33.00↔
77.33.10↔
77.33.11↔
77.33.20↔
77.33.99↔
77.34.00↔
77.34.10↔
77.34.11↔
77.34.99↔
77.37.00↔
77.37.10↔
77.37.12↔
77.37.13↔
77.37.14↔
77.37.19↔
77.37.20↔
77.37.21↔
77.37.22↔
77.37.29↔
77.37.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.39.00↔
77.39.10↔
77.39.19↔
77.39.30↔
77.39.31↔
77.39.32↔
77.39.39↔
77.39.40↔
77.39.49↔
77.39.99↔
77.40.20↔
77.40.99↔
77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔

Altra sezione del radio e dell’ulna, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e dell’ulna
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del radio e dell’ulna
Altra sezione del radio e dell’ulna, Sezione dell’ulna (corpo e
distale)
Altra sezione del radio e dell’ulna, altro
Altra sezione del carpo e metacarpo, NAS
Osteotomia rotativa del carpo e metacarpo
Osteotomia complessa (pluridimensionale) del carpo e
metacarpo
Altra sezione del carpo e metacarpo, altro
Altra sezione della tibia e fibula, NAS
Osteotomia rotativa della tibia
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della tibia
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della tibia
Osteotomia valgizzante o varizzante della tibia
Altra sezione della tibia
Osteotomia rotativa della fibula
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della fibula
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della fibula
Altra sezione della fibula
Altra sezione della tibia e fibula, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Altra sezione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
NAS
Osteotomia rotativa di falangi delle mani
Altra sezione di falangi delle mani
Osteotomia rotativa delle ossa pelviche
Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle ossa pelviche
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) delle ossa pelviche
Altra sezione delle ossa pelviche
Osteotomia correttiva di falangi dei piedi
Altra sezione di falangi dei piedi
Altra sezione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Biopsia dell’osso, sede non specificata, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’osso, sede non specificata, altro
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
NAS
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
Biopsia a cielo aperto
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
altro
Biopsia dell’omero, NAS
Biopsia dell’omero, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’omero, altro
Biopsia del radio e dell’ulna, NAS
Biopsia del radio e dell’ulna, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del radio e dell’ulna, altro
Biopsia del carpo e del metacarpo, NAS
Biopsia del carpo e del metacarpo, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del carpo e del metacarpo, altro
Biopsia del femore, NAS
Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del femore, altro
Biopsia della rotula, NAS
Biopsia della rotula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della rotula, altro
Biopsia della tibia e fibula, NAS
Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 21A Politrauma: Definizioni DRG
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.58↔
77.5a↔
77.60↔
77.61.10↔
77.61.20↔
77.62.00↔
77.62.20↔
77.62.99↔
77.63.00↔
77.63.20↔
77.63.99↔
77.64.00↔
77.64.20↔
77.64.99↔
77.67.00↔
77.67.10↔
77.67.11↔
77.67.20↔
77.67.21↔
77.67.99↔
77.68.00↔
77.68.10↔
77.68.11↔
77.68.20↔
77.68.21↔
77.68.99↔
77.69.10↔
77.69.11↔
77.69.12↔
77.69.13↔
77.69.20↔
77.69.21↔
77.69.22↔
77.69.23↔
77.82↔
77.83↔
77.84↔
77.86↔
77.87.00↔
77.87.10↔
77.87.11↔
77.87.99↔
77.88↔
77.89.10↔
77.89.20↔

Biopsia della tibia e fibula, altro
Biopsia del tarso e metatarso, NAS
Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del tarso e metatarso, altro
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
della colonna vertebrale, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
di falangi dei piedi, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e artrodesi
Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di
esostosi e correzione dei tessuti molli
Asportazione o correzione con osteotomia del quinto metatarso
Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di dita
Altra asportazione di esostosi per alluce valgo e rigido
Asportazione locale di lesione o tessuto osseo, sede non
specificata
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’omero, NAS
Sbrigliamento dell’omero
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’omero, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna, NAS
Sbrigliamento di radio e ulna
Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo,
NAS
Sbrigliamento di carpo e metacarpo
Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo,
altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di tibia e fibula, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto della tibia
Asportazione locale di lesione o tessuto della fibula
Sbrigliamento della tibia
Sbrigliamento della fibula
Asportazione locale di lesione o tessuto di tibia e fibula, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso,
NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del tarso
Asportazione locale di lesione o tessuto del metatarso
Sbrigliamento del tarso
Sbrigliamento del metatarso
Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso,
altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi delle mani
Asportazione locale di lesione o tessuto delle vertebre
Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa pelviche
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento di falangi delle mani
Sbrigliamento della colonna vertebrale
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale dell’omero
Altra ostectomia parziale del radio e dell’ulna
Altra ostectomia parziale del carpo e del metacarpo
Altra ostectomia parziale della rotula
Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula, NAS
Altra ostectomia parziale della tibia
Altra ostectomia parziale della fibula
Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula, altro
Altra ostectomia parziale del tarso e del metatarso
Altra ostectomia parziale di falangi delle mani
Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del
dente dell’epistrofeo
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77.89.21↔
77.89.22↔
77.89.30↔
77.89.40↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.92↔
77.93↔
77.94↔
77.96↔
77.97.00↔
77.97.10↔
77.97.11↔
77.97.99↔
77.98.00↔
77.98.10↔
77.98.11↔
77.98.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔
78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔

Altra ostectomia parziale di una vertebra, corpo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, altre parti
Altra ostectomia parziale delle ossa pelviche
Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Ostectomia totale dell’omero
Ostectomia totale del radio e dell’ulna
Ostectomia totale del carpo e del metacarpo
Ostectomia totale della rotula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, NAS
Ostectomia totale della tibia
Ostectomia totale della fibula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, altro
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, NAS
Ostectomia totale del tarso
Ostectomia totale del metatarso
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, altro
Ostectomia totale di falangi delle mani
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, allogenico
Innesto osteocondrale della scapola e della clavicola
Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es.
spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza
peduncolo vascolare)
Innesto osseo delle coste e dello sterno, ogni intervento
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, allogenico
Innesto osteocondrale dell’omero
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, allogenico
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, allogenico
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, allogenico
Innesto osseo della rotula, Trasposizione, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, allogenico
Innesto osteocondrale della tibia
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78.07.20↔
78.07.21↔

21A
W02

78.07.22↔
78.07.23↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.32↔
78.09.33↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.42↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
78.11.10↔
78.11.11↔
78.11.12↔
78.11.20↔
78.11.21↔
78.11.99↔
78.12.10↔
78.12.11↔
78.12.90↔
78.12.91↔
78.12.99↔
78.13.10↔
78.13.11↔
78.13.12↔
78.13.13↔
78.13.20↔
78.13.99↔
78.14.10↔
78.14.11↔
78.14.99↔
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Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, allogenico
Innesto osteocondrale della fibula
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, allogenico
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, allogenico
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, allogenico
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi dei piedi
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
allogenico
Riduzione chiusa di frattura della scapola e della clavicola con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della scapola e della
clavicola con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della scapola e
della clavicola con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola,
delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno dell’omero (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno del radio e dell’ulna (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo (Incl.
Riduzione di frattura), altro

78.15.10↔
78.15.20↔
78.15.30↔
78.15.31↔
78.15.40↔
78.15.99↔
78.16.10↔
78.16.11↔
78.16.99↔
78.17.10↔
78.17.11↔
78.17.12↔
78.17.13↔
78.17.14↔
78.17.15↔
78.17.16↔
78.17.20↔
78.17.21↔
78.17.22↔
78.17.23↔
78.17.24↔
78.17.25↔
78.17.26↔
78.17.27↔
78.17.99↔
78.18.10↔
78.18.11↔
78.18.12↔
78.18.13↔
78.18.14↔
78.18.15↔
78.18.99↔
78.19.10↔
78.19.11↔
78.19.20↔
78.19.21↔
78.19.22↔
78.19.30↔

Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura del femore distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura del femore distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del femore con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno del femore (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della rotula con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della rotula con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della rotula (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi tibiale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale
con fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno della tibia e della fibula (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del calcagno con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo mediante fissazione /
transfissazione con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
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78.19.31↔
78.19.90↔
78.19.91↔
78.19.99↔
78.20↔
78.21.00↔
78.21.10↔
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.22.00↔
78.22.10↔
78.22.11↔
78.22.12↔
78.22.99↔
78.23.00↔
78.23.10↔
78.23.11↔
78.23.12↔
78.23.99↔
78.24.00↔
78.24.10↔
78.24.11↔
78.24.12↔
78.24.99↔
78.27.00↔
78.27.10↔
78.27.11↔
78.27.12↔
78.27.19↔
78.27.20↔
78.27.21↔
78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.99↔
78.30↔
78.31↔
78.32↔
78.33↔
78.34↔
78.37↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔

Riduzione aperta di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro
Accorciamento delle ossa degli arti in sede non specificata
Accorciamento di scapola e clavicola, NAS
Epifisiodesi temporanea di scapola e clavicola
Epifisiodesi permanente di scapola e clavicola
Epifisiolisi terapeutica di scapola e clavicola
Accorciamento di scapola e clavicola, altro
Accorciamento dell’omero, NAS
Epifisiodesi temporanea dell’omero
Epifisiodesi permanente dell’omero
Epifisiolisi terapeutica dell’omero
Accorciamento dell’omero, altro
Accorciamento di radio e ulna, NAS
Epifisiodesi temporanea di radio e ulna
Epifisiodesi permanente di radio e ulna
Epifisiolisi terapeutica di radio e ulna
Accorciamento di radio e ulna, altro
Accorciamento di carpo e metacarpo, NAS
Epifisiodesi temporanea di carpo e metacarpo
Epifisiodesi permanente di carpo e metacarpo
Epifisiolisi terapeutica di carpo e metacarpo
Accorciamento di carpo e metacarpo, altro
Accorciamento di tibia e fibula, NAS
Epifisiodesi temporanea della tibia
Epifisiodesi permanente della tibia
Epifisiolisi terapeutica della tibia
Altro accorciamento della tibia
Epifisiodesi temporanea della fibula
Epifisiodesi permanente della fibula
Epifisiolisi terapeutica della fibula
Altro accorciamento della fibula
Accorciamento di tibia e fibula, altro
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
Epifisiodesi temporanea di falangi delle mani
Epifisiodesi permanente di falangi delle mani
Epifisiolisi terapeutica di falangi delle mani
Altro accorciamento di falangi delle mani
Epifisiodesi temporanea di ossa pelviche
Epifisiodesi permanente di ossa pelviche
Epifisiolisi terapeutica di ossa pelviche
Altro accorciamento di ossa pelviche
Epifisiodesi temporanea di falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Allungamento delle ossa degli arti in sede non specificata
Allungamento di scapola e clavicola
Allungamento dell’omero
Allungamento di radio e ulna
Allungamento di carpo e metacarpo
Allungamento di tibia e fibula
Allungamento di tarso e metatarso, NAS
Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
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78.38.20↔
78.38.99↔
78.39.10↔
78.39.20↔
78.39.30↔
78.39.99↔
78.40↔
78.41.00↔
78.41.10↔
78.41.20↔
78.41.30↔
78.41.99↔
78.42↔
78.43↔
78.44↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.48↔
78.49.00↔
78.49.10↔
78.49.11↔
78.49.12↔
78.49.13↔
78.49.19↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Allungamento di falangi delle mani
Allungamento di ossa pelviche
Allungamento di falangi dei piedi
Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Altri interventi di riparazione o plastica su osso in sede non
specificata
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola e clavicola
Altri interventi di riparazione o plastica su coste e sterno
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio
(VEPTR)
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, altro
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica sulla tibia
Altri interventi di riparazione o plastica sulla fibula
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi delle mani
Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa pelviche
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei piedi
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
altro
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
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Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
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Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Osteosintesi con viti della colonna vertebrale
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con
filo
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con
staffe
Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a uncino
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
barre
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca anteriore
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca posteriore
Procedura di osteosintesi della colonna vertebrale, altro
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, NAS
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’omero
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
radio
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’ulna
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
carpo e metacarpo
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
femore
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
rotula
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
tibia
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 21A Politrauma: Definizioni DRG
78.57.20↔
78.57.99↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.59.00↔
78.59.10↔
78.59.20↔
78.59.40↔
78.59.90↔
78.59.99↔
78.60.05↔
78.60.08↔
78.61.01↔
78.61.05↔
78.61.08↔
78.61.11↔
78.62.01↔

78.62.02↔
78.62.05↔
78.62.08↔
78.64.01↔
78.64.05↔
78.64.08↔
78.65.01↔

78.65.02↔

78.65.03↔
78.65.04↔
78.65.05↔
78.65.08↔

Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
fibula
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
altro
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso
e metatarso
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di
frattura, escluse quelle facciali, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi delle mani
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
colonna vertebrale
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi dei piedi
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di altre
ossa specificate, escluse quelle facciali
Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di
frattura, escluse quelle facciali, altro
Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata,
Rimozione di sostituto osseo (parziale)
Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo
(motorizzato / non motorizzato), in sede non specificata
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo,
filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a
stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste
e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola,
clavicola, coste e sterno
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da coste e sterno
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare,
chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero: vite di
compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente
articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dall’omero
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero, altro materiale di
osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo
endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione
dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di
Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale /
prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con
componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di
trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (corpo): chiodo
endomidollare con componente articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale /
corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dal femore
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, altro materiale di
osteosintesi
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Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dalla rotula
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: altro materiale
di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione
di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con
stabilità angolare), placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di
compressione dinamica
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: placca (con
stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e
metatarsali
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi delle mani
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite,
cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: placca
(con stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalle ossa pelviche
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione
dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo
endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio,
chiodo di trasfissione, fissatore esterno
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Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da altre ossa specificate
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
Inserzione di stimolatore di crescita ossea, sede non specificata
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su clavicola, coste e
sterno
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul femore
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla tibia e fibula
Inserzione di stimolatore di crescita sul tarso e metatarso
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa
specificate, escluse quelle facciali
Riduzione chiusa di frattura con fissazione interna, sede non
specificata
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o
con placca angolata / condilare
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con altra
fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico,
placca a stabilità angolare)
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con fissazione
interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca
angolata / condilare
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con altra fissazione
interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità
angolare)
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con filo o cerchiaggio
dinamico
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con altra fissazione interna
(es. vite, placca)

79.12.99↔
79.13.00↔
79.13.10↔
79.13.19↔
79.13.99↔
79.14.00↔
79.14.10↔
79.14.19↔
79.14.99↔
79.16.00↔
79.16.10↔
79.16.11↔
79.16.29↔
79.16.30↔
79.16.31↔
79.16.39↔
79.16.40↔
79.16.49↔
79.16.50↔
79.16.59↔
79.16.99↔
79.17.00↔
79.17.10↔
79.17.11↔
79.17.19↔
79.17.29↔
79.17.99↔
79.18↔
79.19.00↔
79.19.10↔
79.19.11↔
79.19.12↔
79.19.20↔
79.19.30↔
79.19.99↔
79.20↔
79.21.00↔
79.21.10↔

Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con fissazione interna
con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con
fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo)
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di clavicola e scapola, con
fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura delle coste, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura dello sterno, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di frattura della rotula, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura senza fissazione interna in sede non
specificata
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale, senza
fissazione interna
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79.21.11↔
79.21.12↔
79.21.99↔
79.22.00↔
79.22.10↔
79.22.19↔
79.22.20↔
79.22.99↔
79.23↔
79.24↔
79.26.00↔
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.28↔
79.29.00↔
79.29.10↔
79.29.11↔
79.29.30↔
79.29.99↔
79.30↔
79.31.00↔
79.31.10↔
79.31.11↔
79.31.12↔
79.31.20↔
79.31.30↔

Riduzione aperta di frattura della diafisi dell’omero, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura della tibia prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della tibia, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della fibula prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della fibula, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della fibula distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di talo e calcagno, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali e metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola,
senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura con fissazione interna in sede non
specificata
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell’omero
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi dell’omero, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
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79.31.31↔
79.31.90↔
79.31.99↔
79.32.00↔
79.32.10↔
79.32.19↔
79.32.29↔
79.32.99↔
79.33.00↔
79.33.10↔
79.33.19↔
79.33.99↔
79.34↔
79.36.00↔
79.36.10↔
79.36.11↔
79.36.12↔
79.36.13↔
79.36.14↔
79.36.32↔
79.36.50↔
79.36.51↔
79.37.00↔
79.37.10↔
79.37.11↔
79.37.20↔
79.37.21↔
79.37.30↔
79.37.40↔
79.37.99↔
79.38↔
79.39.00↔
79.39.10↔
79.39.11↔
79.39.12↔
79.39.13↔
79.39.14↔

Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti
dell’omero, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con vite
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice delle coste, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice dello sterno, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria delle coste, con
fissazione interna
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79.39.15↔
79.39.20↔
79.39.40↔
79.39.99↔
21A
W02

79.50↔
79.51↔
79.52.00↔
79.52.10↔
79.52.20↔
79.52.99↔
79.56.00↔
79.56.10↔
79.56.11↔
79.56.20↔
79.56.21↔
79.56.99↔
79.59.00↔
79.59.10↔
79.59.99↔
79.60↔
79.61↔
79.62↔
79.63↔
79.64↔
79.66↔
79.67↔
79.68↔
79.69↔
79.80↔
79.81.00↔
79.81.10↔
79.81.20↔
79.81.99↔
79.82↔
79.83.00↔
79.83.10↔
79.83.99↔
79.84↔
79.86.00↔
79.86.10↔
79.86.19↔
79.86.99↔
79.87.00↔
79.87.10↔
79.87.20↔
79.87.99↔
79.88.00↔
79.88.10↔
79.88.20↔
79.88.99↔
79.89.00↔
79.89.99↔
79.90↔
79.91↔
79.92↔
79.93↔
79.94↔
79.96.00↔
79.96.10↔
79.96.20↔
79.96.99↔
222

Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dello sterno, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi in sede non specificata
Riduzione aperta di epifisiolisi dell’omero
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio distale
Riduzione aperta di altra epifisiolisi del radio e dell’ulna
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia distale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula distale
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della rotula
Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, altro
Sbrigliamento di frattura esposta in sede non specificata
Sbrigliamento di frattura esposta dell’omero
Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna
Sbrigliamento di frattura esposta di carpo e metacarpo
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano
Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della fibula
Sbrigliamento di frattura esposta di tarso e metatarso
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi del piede
Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali
Riduzione aperta di lussazione in sede non specificata
Riduzione aperta di lussazione della spalla, NAS
Riduzione aperta di lussazione omero-glenoidea
Riduzione aperta di lussazione acromio-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione della spalla, altro
Riduzione aperta di lussazione del gomito
Riduzione aperta di lussazione del polso, NAS
Riduzione aperta di lussazione radio-ulnare distale
Riduzione aperta di lussazione del polso, altro
Riduzione aperta di lussazione della mano e delle dita della
mano
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-fibulare prossimale
Riduzione aperta di lussazione femoro-tibiale
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, altro
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-tarsale
Riduzione aperta di lussazione talo-calcaneare
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, altro
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Riduzione aperta di lussazione falango-falangea del piede
Riduzione aperta di lussazione metatarso-falangea
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
altro
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, NAS
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, altro
Interventi non specificati su lesione ossea in sede non
specificata
Interventi non specificati su lesione dell’omero
Interventi non specificati su lesione dell’ulna e del radio
Interventi non specificati su lesione del carpo e del metacarpo
Interventi non specificati su lesione delle falangi della mano
Interventi non specificati su lesione della tibia e della fibula, NAS
Interventi non specificati su lesione della tibia
Interventi non specificati su lesione della fibula
Interventi non specificati su lesione della tibia e della fibula, altro

79.97↔
79.98↔
80.00↔
80.01.00↔
80.01.10↔
80.01.11↔
80.01.99↔
80.02↔
80.03↔
80.04.00↔
80.04.10↔
80.04.11↔
80.04.99↔
80.06.00↔
80.06.11↔
80.06.12↔
80.06.13↔
80.06.14↔
80.06.15↔
80.06.16↔
80.06.17↔
80.06.18↔
80.06.1a↔
80.06.1b↔
80.06.1c↔
80.06.99↔
80.07↔
80.08↔
80.09↔
80.10.00↔
80.10.10↔
80.10.12↔
80.10.13↔
80.10.99↔
80.11.00↔
80.11.10↔
80.11.11↔
80.11.12↔
80.11.13↔
80.11.19↔
80.11.20↔
80.11.21↔
80.11.22↔
80.11.23↔
80.11.29↔
80.11.99↔
80.12.00↔
80.12.10↔

Interventi non specificati su lesione del tarso e del metatarso
Interventi non specificati su lesione delle falangi del piede
Artrotomia per rimozione di protesi, sede non specificata
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di
protesi della testa omerale
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di
endoprotesi totale della spalla
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito
Artrotomia per rimozione di protesi del polso
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di endoprotesi dell’articolazione della base del
pollice
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle
dita della mano
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, altro
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, NAS
Rimozione di protesi totale standard del ginocchio
Rimozione di protesi totale speciale del ginocchio
Rimozione di protesi totale vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi a slitta unicondilare
Rimozione di protesi a slitta bicondilare
Rimozione di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Rimozione di bottone rotuleo
Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi totale speciale o vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi isolata della troclea femorale
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, altro
Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del
piede
Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede specificata
Altra artrotomia, sede non specificata, NAS
Artrotomia artroscopica di sede non specificata, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica di sede non specificata, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altro lavaggio articolare con drenaggio di sede non specificata
Altra artrotomia, sede non specificata, altro
Altra artrotomia della spalla, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra artrotomia della spalla, altro
Altra artrotomia del gomito, NAS
Artrotomia artroscopica del gomito, lavaggio articolare con
drenaggio
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80.12.11↔
80.12.12↔
80.12.20↔
80.12.21↔
80.12.99↔
80.13.00↔
80.13.10↔
80.13.11↔
80.13.12↔
80.13.20↔
80.13.21↔
80.13.99↔
80.14.00↔
80.14.10↔
80.14.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔
80.17.00↔
80.17.10↔
80.17.11↔
80.17.12↔
80.17.20↔
80.17.21↔
80.17.29↔
80.17.30↔
80.17.31↔
80.17.32↔
80.17.40↔
80.17.41↔
80.17.49↔
80.17.99↔
80.18.00↔
80.18.10↔
80.18.11↔
80.18.12↔
80.18.20↔
80.18.21↔
80.18.99↔
80.19.00↔
80.19.10↔

Artrotomia artroscopica del gomito, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del gomito, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del gomito, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del gomito, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del gomito, altro
Altra artrotomia del polso, NAS
Artrotomia artroscopica del polso, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del polso, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del polso, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del polso, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del polso, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia del polso, altro
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, NAS
Artrotomia della mano e delle dita della mano, Lavaggio
articolare con drenaggio
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, altro
Altra artrotomia del ginocchio, NAS
Artrotomia artroscopica del ginocchio, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del ginocchio, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del ginocchio, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del ginocchio, altro
Altra artrotomia della caviglia, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione talocrurale
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione subtalare, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione subtalare, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione subtalare
Altra artrotomia della caviglia, altro
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, NAS
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, impianto
o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del piede e delle dita del piede, lavaggio articolare
con drenaggio
Artrotomia del piede e delle dita del piede, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, altro
Altra artrotomia di altra sede specificata, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
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80.19.11↔
80.19.12↔
80.19.20↔
80.19.21↔
80.19.29↔
80.19.90↔
80.19.91↔
80.19.92↔
80.19.93↔
80.19.94↔
80.19.99↔
80.31.00↔
80.31.20↔
80.31.30↔
80.31.99↔
80.32.00↔
80.32.20↔
80.32.30↔
80.32.99↔
80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.34.00↔
80.34.20↔
80.34.30↔
80.34.99↔
80.35.00↔
80.35.20↔
80.35.30↔
80.35.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
80.37.99↔
80.38.00↔
80.38.20↔
80.38.30↔
80.38.99↔
80.39.00↔
80.39.21↔
80.39.29↔
80.39.30↔
80.39.40↔
80.39.99↔

Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
impianto o rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia di altra sede specificata, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia di altra sede specificata, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Altra artrotomia di altra sede specificata, altro
Biopsia delle strutture articolari della spalla, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della spalla
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della spalla
Biopsia delle strutture articolari della spalla, altro
Biopsia delle strutture articolari del gomito, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del gomito
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del gomito
Biopsia delle strutture articolari del gomito, altro
Biopsia delle strutture articolari del polso, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del polso
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del polso
Biopsia delle strutture articolari del polso, altro
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, altro
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’anca
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari dell’anca
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, altro
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della caviglia
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della caviglia
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, altro
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
altro
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’articolazione
sterno-clavicolare
Biopsia artroscopica di strutture articolari di altra sede
specificata, altro
Biopsia a cielo aperto di strutture articolari di altra sede
specificata
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia
delle strutture articolari della colonna vertebrale
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, altro
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80.40↔
80.41.00↔
80.41.10↔
80.41.20↔
21A
W02

80.41.99↔
80.42↔
80.43.00↔
80.43.10↔
80.43.20↔
80.43.90↔
80.43.99↔
80.46.00↔
80.46.10↔
80.46.20↔
80.46.99↔
80.48.00↔
80.48.10↔
80.48.20↔
80.48.99↔
80.49.99↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔
80.51.99↔
80.52↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔
80.59.50↔
80.59.99↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.70.00↔
80.70.10↔
80.70.20↔
80.70.99↔
224

Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in sede
non specificata
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione omero-glenoidea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione acromio-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Sezione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Asportazione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Altri interventi su legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione del ginocchio
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione tibio-fibulare prossimale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione metatarso-falangea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione interfalangea del piede
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in altra
sede specificata, altro
Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con
endoscopia
Asportazione di disco intervertebrale, altro
Chemionucleolisi intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro
libero
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento per
recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi
radicolare per recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con
nucleoplastica
Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione
mini-invasiva del disco intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco
con sostituto discale su base cellulare
Altra distruzione di disco intervertebrale, altro
Meniscectomia del ginocchio, NAS
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, parziale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, totale
Meniscectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia in sede non specificata, NAS
Sinoviectomia artroscopica in sede non specificata
Sinoviectomia a cielo aperto in sede non specificata
Sinoviectomia in sede non specificata, altro

80.71.00↔
80.71.10↔
80.71.11↔
80.71.99↔
80.72.00↔
80.72.10↔
80.72.20↔
80.72.99↔
80.73.00↔
80.73.10↔
80.73.20↔
80.73.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.76.00↔
80.76.10↔
80.76.11↔
80.76.20↔
80.76.21↔
80.76.99↔
80.77.00↔
80.77.10↔
80.77.11↔
80.77.20↔
80.77.21↔
80.77.99↔
80.78.00↔
80.78.10↔
80.78.11↔
80.78.19↔
80.78.20↔
80.78.21↔
80.78.29↔
80.78.99↔
80.79.00↔
80.79.10↔
80.79.11↔
80.79.19↔
80.79.20↔
80.79.21↔
80.79.22↔
80.79.29↔
80.79.99↔
80.80.00↔
80.80.10↔
80.80.11↔
80.80.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔

Sinoviectomia della spalla, NAS
Sinoviectomia, articolazione omero-glenoidea
Sinoviectomia, articolazione acromio-clavicolare
Sinoviectomia della spalla, altro
Sinoviectomia del gomito, NAS
Sinoviectomia artroscopica del gomito
Sinoviectomia a cielo aperto del gomito
Sinoviectomia del gomito, altro
Sinoviectomia del polso, NAS
Sinoviectomia artroscopica del polso
Sinoviectomia a cielo aperto del polso
Sinoviectomia del polso, altro
Sinoviectomia dell’anca, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’anca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’anca
Sinoviectomia dell’anca, altro
Sinoviectomia del ginocchio, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia della caviglia, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia della caviglia, altro
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione metatarso-falangea
Altra sinoviectomia artroscopica del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione metatarsofalangea
Altra sinoviectomia a cielo aperto del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, altro
Sinoviectomia in altra sede specificata, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia artroscopica in altra sede specificata
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi pubica
Sinoviectomia a cielo aperto in altra sede specificata
Sinoviectomia in altra sede specificata, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, per via artroscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, sbrigliamento
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omeroglenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione
acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
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80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.84.00↔
80.84.10↔
80.84.20↔
80.84.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔
80.87.21↔
80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.00↔
80.88.10↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔
80.88.30↔
80.88.40↔
80.88.50↔
80.88.59↔
80.88.99↔
80.89.00↔

Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
gomito per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, NAS
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
piede e delle dita del piede per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Sbrigliamento di altre articolazioni del piede
Asportazione di cisti di altre articolazioni del piede e delle dita
del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione di altra sede specificata, NAS
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80.89.10↔
80.89.11↔
80.89.12↔
80.89.19↔
80.89.20↔
80.89.21↔
80.89.22↔
80.89.29↔
80.89.41↔
80.89.42↔
80.90.00↔
80.90.10↔
80.90.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.94↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔

Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sterno-clavicolare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sternoclavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione sternoclavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sacroiliaca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di cisti dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca
Sbrigliamento di lesione dell’articolazione di altra sede
specificata
Asportazione di cisti dell’articolazione di altra sede specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione in sede non
specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
altro
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della spalla
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del gomito
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione dell’articolazione della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del piede e delle
dita del piede
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione di altra articolazione del piede
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, altro
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
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80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
21A
W02

80.99.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔
81.12.12↔
81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔
81.16↔
81.17↔
81.18↔
81.20↔
81.22↔
81.23↔
81.24↔
81.25↔
81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.29.00↔
81.29.10↔
81.29.20↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
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Altra asportazione dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione artroscopica della sinfisi pubica
Altra asportazione della sinfisi pubica
Asportazione artroscopica dell’articolazione di altra sede
specificata
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione di altra sede
specificata
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
altro
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Fusione della caviglia
Artrodesi triplice, NAS
Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di Chopart
Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere articolari
Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere articolari
Artrodesi triplice, altro
Fusione sottoastragalica
Fusione mediotarsica
Fusione tarsometatarsica
Fusione metatarsofalangea
Altra fusione del piede
Artrorisi di articolazione subtalare
Artrodesi di articolazioni non specificate
Artrodesi del ginocchio
Artrodesi della spalla
Artrodesi del gomito
Fusione carporadiale
Fusione metacarpocarpale
Fusione metacarpofalangea
Fusione interfalangea
Artrodesi di altra articolazione specificata, NAS
Artrodesi dell’articolazione sacroiliaca
Artrodesi della sinfisi pubica
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Riparazione dell’anca, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, chirurgica a
cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, chirurgica a cielo aperto
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, altra
osteotomia
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, tripla
osteotomia

81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.42↔
81.43↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.10↔
81.45.11↔
81.45.12↔
81.45.13↔
81.45.14↔
81.45.19↔
81.45.20↔
81.45.21↔
81.45.22↔
81.45.23↔
81.45.24↔
81.45.29↔
81.45.99↔
81.46↔
81.47.10↔
81.47.11↔
81.47.14↔
81.47.15↔
81.47.16↔
81.47.17↔
81.47.18↔
81.47.19↔
81.47.20↔
81.47.23↔
81.47.24↔
81.47.25↔
81.47.26↔
81.47.27↔
81.47.28↔
81.47.2a↔
81.47.30↔
81.47.31↔
81.47.40↔
81.47.50↔

Tettoplastica acetabolare dell’anca
Resezione dell’anca secondo Girdlestone, primaria
Riparazione dell’anca, altro
Riparazione del ginocchio five-in-one
Riparazione della triade del ginocchio
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con
intervento di riallineamento
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo con innesto osseo
Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento
patello-femorale mediale)
Stabilizzazione della rotula, altro
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, per via artroscopica
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, per via
artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, altro
Altra riparazione dei legamenti collaterali del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio, per via
artroscopica
Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione del menisco, per via artroscopica
Trapianto di menisco
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, per via artroscopica
Rifissazione ossea di legamento crociato, chirurgica a cielo
aperto
Rifissazione ossea di legamento crociato, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto
Perforazione subcondrale del ginocchio, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
Impianto di sostituto cartilagineo metallico personalizzato nel
ginocchio
Artroplastica di resezione del ginocchio
Perforazione subcondrale dell’articolazione del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto
Impianto di sostituto cartilagineo metallico non personalizzato
nel ginocchio
Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulo-legamentoso del
ginocchio
Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di sostegno
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, chirurgica a cielo aperto
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81.47.51↔
81.47.60↔
81.47.90↔
81.47.99↔
81.49.10↔
81.49.11↔
81.49.12↔
81.49.13↔
81.49.18↔
81.49.19↔
81.49.20↔
81.49.21↔
81.49.26↔
81.49.27↔
81.49.28↔
81.49.29↔
81.49.30↔
81.49.31↔
81.49.32↔
81.49.33↔
81.49.34↔
81.49.35↔
81.49.99↔
81.51.13↔
81.51.21↔
81.51.22↔
81.51.23↔
81.51.29↔
81.52.41↔
81.52.42↔
81.52.49↔
81.52.51↔
81.52.52↔
81.52.53↔
81.52.54↔
81.52.55↔
81.52.56↔
81.52.57↔
81.52.58↔
81.52.59↔
81.52.5a↔

Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, per via artroscopica
Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del
femore distale con o senza spongioplastica subcondrale
Altra riparazione del ginocchio, per via artroscopica
Altra riparazione del ginocchio, altro
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione subtalare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della caviglia
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso
dell’articolazione talocrurale
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione della caviglia, altro
Primo impianto di protesi d’anca di superficie
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
protesi speciale
Impianto di protesi d’anca di superficie per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi d’anca biarticolata per sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di inserto di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa
femorale di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in caso di
sostituzione, altro
Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
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81.52.5b↔
81.53↔
81.54.00↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.27↔
81.54.28↔
81.54.29↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.39↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔
81.54.45↔
81.54.46↔
81.54.47↔
81.54.49↔
81.55↔
81.56↔
81.57.00↔
81.57.10↔
81.57.11↔
81.57.99↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.59.99↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔

Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
Revisione senza sostituzione di protesi di anca
Impianto di protesi del ginocchio
Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Primo impianto di bottone rotuleo
Primo impianto di protesi isolata della troclea femorale
Primo impianto di endoprotesi del ginocchio, altro
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per
sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di
sostituzione, altro
Revisione senza sostituzione di endoprotesi di ginocchio
Sostituzione totale della tibiotarsica
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi del tarso
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi dell’avampiede o delle dita del piede
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
altro
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, NAS
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori,
senza sostituzione
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’avampiede e delle
dita dei piedi
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, altro
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
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81.63.20↔
81.63.21↔
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81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
81.71.00↔
81.71.10↔
81.71.99↔
81.72↔
81.73↔
81.74.00↔
81.74.10↔
81.74.99↔
81.75↔
81.80↔
81.81↔
81.82.00↔
81.82.10↔
81.82.11↔
81.82.19↔
81.82.20↔
81.82.21↔
81.82.22↔
81.82.29↔
81.82.99↔
81.83.00↔
81.83.10↔
81.83.11↔
81.83.12↔
81.83.13↔
81.83.18↔
81.83.19↔
81.83.20↔
81.83.21↔
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Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Vertebroplastica, altro
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, altro
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, NAS
Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della
mano
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, altro
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea senza impianto
Sostituzione totale del polso
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, NAS
Impianto di endoprotesi dell’articolazione della base del pollice
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, altro
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
Sostituzione totale della spalla
Sostituzione parziale della spalla
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, NAS
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del labbro glenoideo, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura
capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, per via
artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del limbus, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del
margine glenoideo anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla,
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, chirurgica
a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro
Altro intervento sulla spalla, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto

81.83.26↔
81.83.27↔
81.83.28↔
81.83.29↔
81.83.30↔
81.83.31↔
81.83.32↔
81.83.33↔
81.83.34↔
81.83.35↔
81.83.36↔
81.83.39↔
81.83.40↔
81.83.41↔
81.83.42↔
81.83.43↔
81.83.44↔
81.83.49↔
81.83.99↔
81.84↔
81.85.00↔
81.85.10↔
81.85.11↔
81.85.14↔
81.85.15↔
81.85.18↔
81.85.19↔
81.85.20↔
81.85.21↔
81.85.30↔
81.85.31↔
81.85.99↔
81.90.00↔
81.90.10↔
81.90.20↔
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81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
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81.93.30↔
81.93.99↔
81.94↔
81.95.00↔
81.95.10↔
81.95.11↔

Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Rifissazione del labbro glenoideo, per via artroscopica
Allargamento dello spazio subacromiale, per via artroscopica
Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica artroscopica dell’apparato capsulolegamentoso della spalla, altro, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della spalla
Rifissazione del limbus, chirurgica a cielo aperto
Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale,
chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso della
spalla, altro, chirurgica a cielo aperto
Altro intervento sulla spalla, altro
Sostituzione totale del gomito
Altra riparazione del gomito, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, chirurgica
a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione del gomito
Sostituzione con protesi della superficie articolare distale
dell’omero
Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello radiale
Altra riparazione del gomito, altro
Trapianto di condrociti, NAS
Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una
matrice, per via artroscopica
Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una
matrice, chirurgico a cielo aperto
Trapianto di condrociti, altro
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, NAS
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
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81.95.12↔
81.95.13↔
81.95.14↔
81.95.15↔
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81.96.00↔
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81.96.11↔
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Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale, per
via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso dorsale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, altro
Altra riparazione articolare, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, NAS
Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento
osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento
osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Polso, Innesto di cartilagine e
impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Innesto di cartilagine e
impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgico a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Polso, altro
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale,
chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa dell’ulna
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via
artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica
a cielo aperto
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81.96.45↔
81.96.46↔
81.96.49↔
81.96.4a↔
81.96.4b↔
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81.96.50↔
81.96.51↔
81.96.52↔
81.96.55↔
81.96.56↔
81.96.59↔
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81.96.65↔
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Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, articolazione tibio-fibulare
prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
altro
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
altro
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, NAS
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Innesto
di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per
via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Innesto
di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, altro
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81.96.80↔
81.96.81↔
81.96.82↔
81.96.85↔
81.96.86↔
81.96.89↔
81.96.8a↔
81.96.8b↔
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81.96.90↔
81.96.91↔
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81.96.95↔
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81.96.98↔
81.96.99↔
81.96.9a↔
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81.97.00↔
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Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, NAS
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via
artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, altro
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via
artroscopica
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, NAS
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di
capsula o legamento collaterale
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione
dell’apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto/rimozione di menisco di collagene
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto/rimozione di menisco di collagene, per via artroscopica
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di
endoprotesi in articolazioni dell’estremità superiore, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di
distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi)
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento
complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi
articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di
articolazioni adiacenti
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di
resezione del polso
Altra riparazione articolare, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di
resezione delle articolazioni del piede
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, altri interventi
di plastica articolare
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, NAS
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, senza
sostituzione
Revisione e sostituzione di protesi totale della spalla
Revisione e sostituzione di protesi della testa dell’omero
Revisione e sostituzione di protesi totale del gomito
Revisione e sostituzione di protesi del capitello radiale
Revisione e sostituzione di endoprotesi del polso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’articolazione della
base del pollice
Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni
delle dita delle mani
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, altro
Altri interventi sulle strutture articolari, NAS
Revisione artroscopica di articolazione, NAS
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione omeroglenoidea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione acromioclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sternoclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Gomito

81.99.15↔
81.99.16↔
81.99.17↔
81.99.18↔
81.99.19↔
81.99.1a↔
81.99.1b↔
81.99.1c↔
81.99.1d↔
81.99.1e↔
81.99.1f↔
81.99.1g↔
81.99.20↔
81.99.21↔
81.99.22↔
81.99.23↔
81.99.24↔
81.99.25↔
81.99.26↔
81.99.27↔
81.99.28↔
81.99.29↔
81.99.2a↔
81.99.2b↔
81.99.2c↔
81.99.2d↔
81.99.2e↔
81.99.2f↔
81.99.2g↔
81.99.30↔
81.99.31↔
81.99.32↔
81.99.33↔
81.99.34↔
81.99.35↔
81.99.36↔
81.99.37↔
81.99.38↔
81.99.39↔
81.99.3a↔
81.99.3b↔
81.99.3c↔
81.99.3d↔
81.99.3e↔
81.99.3f↔

Revisione artroscopica di articolazione, Polso
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sacroiliaca
Revisione artroscopica di articolazione, Sinfisi pubica
Revisione artroscopica di articolazione, Anca
Revisione artroscopica di articolazione, altro
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione del
ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione tibiofibulare prossimale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione talocrurale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione subtalare
Revisione artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del
piede e delle dita del piede
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione metatarsofalangea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, NAS
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Gomito
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Polso
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi
pubica
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Anca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, altro
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
talocrurale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
subtalare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, NAS
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
omero-glenoidea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
acromio-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sterno-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Gomito
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Polso
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sacroiliaca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Sinfisi pubica
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Anca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, altro
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi,
Articolazione del ginocchio
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
talocrurale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
subtalare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
metatarso-falangea
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81.99.3g↔
81.99.40↔
81.99.41↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.44↔
81.99.45↔
81.99.46↔
81.99.47↔
81.99.48↔
81.99.49↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4e↔
81.99.4f↔
81.99.4g↔
81.99.50↔
81.99.51↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.54↔
81.99.55↔
81.99.56↔
81.99.57↔
81.99.58↔
81.99.59↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.5c↔
81.99.5d↔
81.99.5e↔
81.99.5f↔
81.99.5g↔
81.99.80↔
81.99.81↔
81.99.82↔
81.99.83↔
81.99.89↔

Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
NAS
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione omero-glenoidea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione acromio-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sterno-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Gomito
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Polso
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sacroiliaca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Sinfisi pubica
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Anca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
altro
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui
menischi, Articolazione del ginocchio
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione talocrurale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione subtalare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Altre articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione metatarso-falangea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione interfalangea del piede
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, NAS
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Gomito
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Polso
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Sinfisi pubica
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Anca
Artrorisi e fissazione temporanea, altro
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
talocrurale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
subtalare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita
del piede, altro
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, NAS
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Polso
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
del ginocchio
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
talocrurale
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, altro
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81.99.90↔
81.99.91↔
81.99.92↔
81.99.93↔
81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.96↔
81.99.97↔
81.99.98↔
81.99.99↔
81.99.9a↔
81.99.9b↔
81.99.9c↔
81.99.9e↔
81.99.9f↔
81.99.9g↔
82.02↔
82.03↔
82.04↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
82.11.99↔
82.12↔
82.19.00↔
82.19.10↔
82.19.99↔
82.21↔
82.22↔
82.29↔
82.31↔
82.32↔
82.33↔
82.34↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.36↔
82.41↔
82.42↔
82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔

Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
NAS
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione omero-glenoidea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione acromio-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sterno-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Gomito
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione radio-ulnare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Polso
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sacroiliaca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Anca
Altri interventi sulle strutture articolari, altro
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione subtalare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Piede e dita del piede, altro
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione metatarso-falangea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione interfalangea del piede
Miotomia della mano
Borsotomia della mano
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
Altra incisione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, altro
Tenotomia della mano, NAS
Tenotomia della mano, Polso, percutanea
Tenotomia della mano, Dita della mano, percutanea
Tenotomia della mano, chirurgica a cielo aperto
Tenotomia della mano,
Fasciotomia della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, NAS
Altra sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli
della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, altro
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di lesione dei muscoli della mano
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Borsectomia della mano
Asportazione di tendini della mano per innesto
Altra tendinectomia della mano
Asportazione di muscolo o fasce della mano per innesto
Altra fasciectomia della mano, NAS
Fasciectomia del palmo della mano
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra fasciectomia della mano, altro
Altra miectomia della mano
Sutura della fascia tendinea della mano
Sutura differita dei tendini flessori della mano
Sutura differita di altri tendini della mano
Altra sutura dei tendini flessori della mano
Altra sutura di altri tendini della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, NAS
Sutura di fascia della mano

231

21A
W02

MDC 21A Politrauma: Definizioni DRG

21A
W02

82.46.20↔
82.46.99↔
82.51↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.61↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.81↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.61.10↔
83.63↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔
83.71.15↔
83.71.16↔
83.71.19↔
83.71.99↔
83.75.00↔
83.75.10↔
83.75.11↔
232

Sutura di muscolo della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, altro
Avanzamento di tendini della mano
Arretramento di tendini della mano
Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, NAS
Altra trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di
tendine flessore della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, altro
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi
sanguigni
Altra ricostruzione del pollice
Ricostruzione di puleggia tendinea
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Riparazione di schisi della mano
Riparazione di macrodattilia
Riparazione di dito a martello
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo
Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Altri interventi di plastica sulla mano, altro
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, NAS
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per
innesto
Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi
microvascolare
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Sutura di guaina tendinea, Testa e collo
Riparazione della cuffia dei rotatori
Avanzamento di tendini, NAS
Avanzamento di tendini, Testa e collo
Avanzamento di tendini, Spalla e ascella
Avanzamento di tendini, Braccio e gomito
Avanzamento di tendini, Avambraccio
Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Avanzamento di tendini, Estremità inferiore
Avanzamento di tendini, Altra localizzazione
Avanzamento di tendini, altro
Trasferimento o trapianto di tendini, NAS
Trasferimento o trapianto di tendini, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella

83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔
83.75.15↔
83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.79↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔
83.82.32↔
83.82.33↔
83.82.34↔
83.82.35↔
83.82.36↔
83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔

Trasferimento o trapianto di tendini, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di tendini, Avambraccio
Trasferimento o trapianto di tendini, Parete toracica, addome e
dorso
Trasferimento o trapianto di tendini, Regione inguinale e genitale
e natiche
Trasferimento o trapianto di tendini, Estremità inferiore
Trasferimento o trapianto di tendini, Altra localizzazione
Trasferimento o trapianto di tendini, altro
Altra trasposizione di tendini, NAS
Altra trasposizione di tendini, Testa e collo
Altra trasposizione di tendini, Spalla e ascella
Altra trasposizione di tendini, Braccio e gomito
Altra trasposizione di tendini, Avambraccio
Altra trasposizione di tendini, Parete toracica e dorso
Altra trasposizione di tendini, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra trasposizione di tendini, Estremità inferiore
Altra trasposizione di tendini, Altra localizzazione
Altra trasposizione di tendini, altro
Altra trasposizione di muscoli
Innesto tendineo, NAS
Innesto tendineo, Testa e collo
Innesto tendineo, Spalla e ascella
Innesto tendineo, Braccio e gomito
Innesto tendineo, Avambraccio
Innesto tendineo, Parete toracica, addome e dorso
Innesto tendineo, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto tendineo, Estremità inferiore
Innesto tendineo, Altra localizzazione
Innesto tendineo, altro
Innesto di fascia, Testa e collo
Innesto di fascia, Spalla e ascella
Innesto di fascia, Braccio e gomito
Innesto di fascia, Avambraccio
Innesto di fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di fascia, Estremità inferiore
Innesto di fascia, Altra localizzazione
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Testa e collo
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Spalla e ascella
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Braccio e gomito
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Avambraccio
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Parete toracica,
addome e dorso
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Regione inguinale
e genitale e natiche
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Estremità inferiore
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Altra
localizzazione
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa
e collo
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla
e ascella
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Braccio e gomito
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Avambraccio
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete
toracica, addome e dorso
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Estremità inferiore
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra
localizzazione
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
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83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
83.82.99↔
83.83↔
83.84↔
84.00↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.29↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔

Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Innesto di muscoli o fasce, altro
Ricostruzione di puleggia tendinea
Correzione di piede torto, NAC
Amputazione dell’arto superiore, NAS
Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad eccezione
del pollice)
Amputazione e disarticolazione del pollice
Amputazione della mano, NAS
Amputazione completa della mano a livello del carpo o
metacarpo
Amputazione della mano, altro
Disarticolazione del polso
Amputazione a livello dell’avambraccio
Disarticolazione del gomito
Amputazione a livello dell’omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione intertoracoscapolare
Amputazione dell’arto inferiore, NAS
Amputazione di dita del piede
Amputazione a livello del piede
Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e
fibula
Altra amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del piede
Reimpianto di un’estremità, altro
Revisione del moncone di amputazione, NAS
Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e
del braccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione della mano
Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore
Revisione del moncone di amputazione, Altra localizzazione
Revisione del moncone di amputazione, altro
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, NAS
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
non motorizzato
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
motorizzato
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, altro
Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli
arti
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84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.81.20↔
84.81.99↔
84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔
84.91↔
84.99.14↔
85.12↔
85.20↔
85.21↔
85.24↔
85.25↔
85.26↔
85.30↔
85.31↔
85.34.00↔
85.34.11↔
85.34.12↔
85.34.13↔
85.34.21↔
85.34.22↔
85.34.23↔
85.34.99↔
85.37↔
85.39↔
85.40↔
85.41↔
85.43↔
85.45.00↔
85.45.10↔
85.45.11↔
85.45.99↔
85.47↔
85.49↔
85.50↔
85.51↔
85.53.00↔

Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale,
altro
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, toracale
Sostituzione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale,
lombosacrale, altro
Sostituzione di protesi discale artificiale
Revisione di protesi discale artificiale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, altro
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i)
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i), altro
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di
stabilizzazione dinamica
Revisione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione
dinamica
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di
faccetta articolare
Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta articolare
Amputazione, NAS
Plastica di Borggreve
Biopsia a cielo aperto della mammella
Asportazione o distruzione di tessuto della mammella, NAS
Asportazione locale di lesione della mammella
Asportazione di tessuto ectopico della mammella
Asportazione del capezzolo
Mastectomia parziale
Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, NAS
Mammoplastica riduttiva
Mammectomia sottocutanea, NAS
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, senza ulteriori misure
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo
cutaneo peduncolato
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori
misure
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia e creazione di lembo cutaneo peduncolato
Mammectomia sottocutanea, altro
Mammectomia per ginecomastia
Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, altro
Mastectomia, NAS
Mastectomia semplice
Mastectomia semplice allargata
Mastectomia radicale, NAS
Mastectomia radicale senza resezione parziale della parete
toracica
Mastectomia radicale con resezione parziale della parete
toracica
Mastoidectomia radicale, altro
Mastectomia radicale monolaterale allargata
Mastectomia, altro
Mammoplastica di ingrandimento, NAS
Iniezione mammoplastica di ingrandimento
Impianto di protesi mammaria, NAS
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85.53.10↔
85.53.99↔
85.59↔
85.6↔
85.82↔
85.83↔
85.84↔
85.85↔
85.86↔
85.87.00↔
85.87.10↔
85.87.13↔
85.87.21↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.31↔
85.87.32↔
85.87.33↔
85.87.99↔
85.89.00↔
85.89.10↔
85.89.13↔
85.89.14↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
85.89.99↔
85.93↔
85.94.00↔
85.94.11↔
85.94.12↔
85.94.13↔
85.94.99↔
85.95↔
86.21↔
86.41.11↔
86.41.12↔
86.41.13↔
86.41.14↔
86.41.15↔
86.41.16↔
86.41.17↔
86.41.18↔
86.41.1a↔
86.41.1b↔
86.41.1c↔
86.41.1d↔

234

Impianto di protesi mammaria, dopo mastectomia
Impianto di protesi mammaria, altro
Mammoplastica di ingrandimento, altro
Mastopessia
Innesto frazionato nella mammella
Innesto a tutto spessore nella mammella
Mammoplastica con innesto cutaneo peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolare peduncolato
Trasposizione del capezzolo
Altri interventi sul capezzolo, NAS
Sutura del capezzolo (dopo lacerazione)
Eversione chirurgica di capezzolo introflesso
Ricostruzione del capezzolo con tatuaggio
Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
Ricostruzione del capezzolo con innesto cutaneo
Ricostruzione dell’areola con tatuaggio
Ricostruzione dell’areola con lembo locale
Ricostruzione dell’areola con innesto cutaneo
Altri interventi sul capezzolo, altro
Altra mammoplastica, NAS
Mammoplastica con innesto muscolocutaneo libero
Mammoplastica con lembo omentale
Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo
peduncolato
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, NAS
lembo perforatore (DIEP) dell’arteria epigastrica inferiore
lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore superficiale
Plastica muscolocutanea con lembo di gracile
lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale superiore
lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale inferiore
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, altro
Altra mammoplastica, altro
Revisione senza sostituzione di protesi della mammella
Rimozione di protesi della mammella, NAS
Rimozione di protesi della mammella, con capsulotomia
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia
parziale
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia totale
Rimozione di protesi della mammella, altro
Inserzione di espansore tessutale nella mammella
Asportazione di cisti o seno pilonidale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su spalla e
ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su braccio e
gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su parete
toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul piede

86.42.11↔
86.42.12↔
86.42.13↔
86.42.14↔
86.42.15↔
86.42.16↔
86.42.17↔
86.42.18↔
86.42.1a↔
86.42.1b↔
86.42.1c↔
86.42.1d↔
86.43.11↔
86.43.12↔
86.43.13↔
86.43.14↔
86.43.15↔
86.43.16↔
86.43.17↔
86.43.18↔
86.43.1a↔
86.43.1b↔
86.43.1c↔
86.43.1d↔
86.6a.11↔
86.6a.12↔
86.6a.13↔
86.6a.14↔
86.6a.15↔
86.6a.16↔
86.6a.17↔
86.6a.18↔
86.6a.1a↔
86.6a.1b↔
86.6a.1c↔
86.6a.1d↔
86.6a.21↔
86.6a.22↔

Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su parete toracica
e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sull’avanbraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su parete toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla regione addominale e
inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su coscia e ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul collo
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86.6a.23↔
86.6a.24↔
86.6a.25↔
86.6a.26↔
86.6a.27↔
86.6a.28↔
86.6a.2a↔
86.6a.2b↔
86.6a.2c↔
86.6a.2d↔
86.6b.11↔
86.6b.12↔
86.6b.13↔
86.6b.14↔
86.6b.15↔
86.6b.16↔
86.6b.17↔
86.6b.18↔
86.6b.1a↔
86.6b.1b↔
86.6b.1c↔
86.6b.1d↔
86.6b.21↔
86.6b.22↔
86.6b.23↔
86.6b.24↔
86.6b.25↔
86.6b.26↔
86.6b.27↔
86.6b.28↔
86.6b.2a↔
86.6b.2b↔
86.6b.2c↔
86.6b.2d↔
86.6d.11↔
86.6d.16↔
86.6d.1d↔
86.6d.1e↔
86.7a.21↔
86.7a.26↔
86.7a.2d↔
86.7a.2e↔
86.7a.31↔
86.7a.36↔

Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su
braccio e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su braccio
e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul piede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul capo
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sulla mano
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul piede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, in altra sede
Plastica di allungamento, ampia, sul capo
Plastica di allungamento, ampia, sulla mano
Plastica di allungamento, ampia, sul piede
Plastica di allungamento, ampia, di altra sede
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul capo
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sulla mano
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86.7a.3d↔
86.7a.3e↔
86.7a.41↔
86.7a.46↔
86.7a.4d↔
86.7a.4e↔
86.7a.51↔
86.7a.56↔
86.7a.5d↔
86.7a.5e↔
86.7a.61↔
86.7a.66↔
86.7a.6d↔
86.7a.6e↔
86.7a.71↔
86.7a.76↔
86.7a.7d↔
86.7a.7e↔
86.7a.81↔
86.7a.86↔
86.7a.8d↔
86.7a.8e↔
86.7a.91↔
86.7a.96↔
86.7a.9d↔
86.7a.9e↔
86.7a.b1↔
86.7a.b6↔
86.7a.bd↔
86.7a.be↔
86.7a.d1↔
86.7a.d6↔
86.7a.dd↔
86.7a.de↔
86.7b.11↔
86.7b.12↔
86.7b.13↔
86.7b.14↔
86.7b.15↔
86.7b.16↔
86.7b.17↔
86.7b.18↔
86.7b.1a↔
86.7b.1b↔
86.7b.1c↔
86.7b.1d↔
86.7c.11↔
86.7c.12↔
86.7c.13↔
86.7c.14↔
86.7c.15↔
86.7c.16↔
86.7c.17↔
86.7c.18↔
86.7c.1a↔
86.7c.1b↔
86.7c.1c↔
86.7c.1d↔
86.7d.11↔
86.7d.12↔

Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, in altra sede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sulla mano
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra sede
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), piccola, in altra sede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul capo
Plastica con lembo ad isola, piccola, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul piede
Plastica con lembo ad isola, piccola, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
Plastica con lembo ad isola, ampia, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul piede
Plastica con lembo ad isola, ampia, in altra sede
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sul capo
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sulla mano
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sul piede
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
di altra sede
Plastica a Z, ampia, sul capo
Plastica a Z, ampia, sulla mano
Plastica a Z, ampia, sul piede
Plastica a Z, ampia, di altra sede
Plastica a W, ampia, sul capo
Plastica a W, ampia, sulla mano
Plastica a W, ampia, sul piede
Plastica a W, ampia, in altra sede
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo regionale peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia e ginocchio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia e
ginocchio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
capo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
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86.7d.13↔
86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔
21A
W02

86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔
86.7d.1b↔
86.7d.1c↔
86.7d.1d↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔
86.7f↔
86.81↔
86.82↔
86.83.00↔
86.83.09↔
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔
86.83.1d↔
86.83.1e↔
86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.85.00↔
86.85.30↔
86.85.40↔
86.85.50↔
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Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Distacco del peduncolo
Riparazione di difetti del viso
Ritidectomia facciale
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, NAS
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, altro
Intervento di plastica riduttiva su capo e collo
Intervento di plastica riduttiva su spalla e braccio
Intervento di plastica riduttiva sull’avambraccio
Intervento di plastica riduttiva sulla mano
Intervento di plastica riduttiva sull’addome
Intervento di plastica riduttiva su schiena o fianchi
Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi
nonché schiena
Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale
Intervento di plastica riduttiva sulle natiche
Intervento di plastica riduttiva sulla coscia
Intervento di plastica riduttiva su gamba e piede
Aspirazione di tessuto adiposo
Liposuzione per trapianto
Correzione di sindattilia, NAS
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, della
mano
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, del
piede
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, della mano

86.85.60↔
86.85.70↔
86.85.80↔
86.85.99↔
86.88.09↔
86.88.a1↔
86.88.a6↔
86.88.ad↔
86.88.ae↔
86.88.b1↔
86.88.b6↔
86.88.bd↔
86.88.be↔
86.88.d1↔
86.88.d6↔
86.88.dd↔
86.88.de↔
86.88.e1↔
86.88.e6↔
86.88.ed↔
86.88.ee↔
86.88.f1↔
86.88.f6↔
86.88.fd↔
86.88.fe↔
86.88.g1↔
86.88.g6↔
86.88.gd↔
86.88.ge↔
86.88.h1↔
86.88.h6↔
86.88.hd↔
86.88.he↔
86.88.i1↔
86.88.i2↔
86.88.i3↔

Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, del piede
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
della mano
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
del piede
Correzione di sindattilia, altro
Copertura temporanea dei tessuti molli, altro
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola,
sulla mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, di
altra sede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sulla
mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, di
altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, in altra sede
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su ossa e articolazioni delle estremità
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su torace, mediastino e sterno
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
sull’addome aperto
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86.88.i4↔
86.88.i5↔
86.88.i6↔
86.91↔
86.93.09↔
86.93.21↔
86.93.26↔
86.93.2d↔
86.93.2e↔
86.a2.00↔
86.a2.09↔
86.a2.11↔
86.a2.16↔
86.a2.1d↔
86.a2.1e↔
86.a2.21↔
86.a2.26↔
86.a2.2d↔
86.a2.2e↔
86.b1.22↔
86.b1.31↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
endorettale
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, su pelle e
tessuto sottocutaneo
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, in altra
sede
Asportazione di cute per innesto
Inserzione di espansore tissutale, altro
Inserzione di espansore tessutale, sul capo
Inserzione di espansore tessutale, sulla mano
Inserzione di espansore tessutale, sul piede
Inserzione di espansore tessutale, di altra sede
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, NAS
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, altro
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, in altra sede
Sbrigliamento di unghia, matrice ungueale o plica ungueale
Onicoplastica
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
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92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔

Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
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92.29.3c↔
92.29.3d↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti

92.29.3e↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più

86.88.i4↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
endorettale
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, su pelle e
tessuto sottocutaneo
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, in altra
sede

Procedura W02-3
21A
W36

86.88.i1↔
86.88.i2↔
86.88.i3↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su ossa e articolazioni delle estremità
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su torace, mediastino e sterno
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
sull’addome aperto

ADRG W36

86.88.i5↔
86.88.i6↔

Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse per politrauma
Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse

DRG W36Z

Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse per politrauma

ADRG W60

Politrauma, decesso < 5 giorni dopo l'ammissione
Modo di dimissione è uguale deceduto (07) e durata del soggiorno < 5 giorni

DRG W60Z

Politrauma, decesso < 5 giorni dopo l'ammissione

ADRG W61

Politrauma senza interventi significativi
Diagnosi principale nella tabella W61-1

DRG W61A

Politrauma senza interventi significativi con terapia intensiva complessa > 196 /
184 punti risorse
Almeno una Procedura nella tabella W61-3

DRG W61B

Politrauma senza interventi significativi con diagnosi complicante
Diagnosi nella tabella W61-2

DRG W61C

Politrauma senza interventi significativi

Diagnosi principale W61-1
S00.02
S00.03
S00.04
S00.1
S00.20
S00.21
S00.22
S00.23
S00.24
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Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: Formazione di
vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Contusione della palpebra e dell'area perioculare
Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area
perioculare: tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area
perioculare: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area
perioculare: Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area
perioculare: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area
perioculare: Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S00.28
S00.30
S00.31
S00.32
S00.33
S00.34
S00.35
S00.38
S00.40
S00.41

Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area
perioculare: altra ferita
Traumatismo superficiale del naso: tipo di ferita non precisato
Traumatismo superficiale del naso: Escoriazione
Traumatismo superficiale del naso: Formazione di vesciche (non
termiche)
Traumatismo superficiale del naso: Morso o puntura d’insetto
(non velenoso)
Traumatismo superficiale del naso: Corpo estraneo superficiale
(scheggia)
Traumatismo superficiale del naso: contusione
Traumatismo superficiale del naso: altra ferita
Traumatismo superficiale dell'orecchio: tipo di ferita non
precisato
Traumatismo superficiale dell'orecchio: Escoriazione
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S00.42
S00.43
S00.44
S00.45
S00.48
S00.50
S00.51
S00.52
S00.53
S00.54
S00.55
S00.58
S00.7
S00.80
S00.81
S00.82
S00.83
S00.84
S00.85
S00.88
S00.90
S00.91
S00.92
S00.93
S00.94
S00.95
S00.98
S01.0
S01.1
S01.20
S01.21
S01.22
S01.23
S01.29
S01.30
S01.31
S01.33
S01.34
S01.35
S01.36
S01.37
S01.38
S01.39
S01.41
S01.42
S01.43
S01.49
S01.50
S01.51

Traumatismo superficiale dell'orecchio: Formazione di vesciche
(non termiche)
Traumatismo superficiale dell'orecchio: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale dell'orecchio: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale dell'orecchio: contusione
Traumatismo superficiale dell'orecchio: altra ferita
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale: tipo di
ferita non precisato
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale:
Escoriazione
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale:
contusione
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale: altra
ferita
Traumatismi superficiali multipli della testa
Traumatismo superficiale di altre parti della testa: tipo di ferita
non precisato
Traumatismo superficiale di altre parti della testa: Escoriazione
Traumatismo superficiale di altre parti della testa: Formazione di
vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di altre parti della testa: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di altre parti della testa: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di altre parti della testa: contusione
Traumatismo superficiale di altre parti della testa: altra ferita
Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata: tipo
di ferita non precisato
Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata:
Escoriazione
Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata:
contusione
Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata: altra
ferita
Ferita aperta del cuoio capelluto
Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare
Ferita aperta del naso: Parte non specificata
Ferita aperta: Cute esterna del naso
Ferita aperta: Narici
Ferita aperta: Setto nasale
Ferita aperta: Altre e multiple parti del naso
Ferita aperta dell’orecchio: Parte non specificata
Ferita aperta: Padiglione auricolare
Ferita aperta: Trago
Ferita aperta: Condotto uditivo esterno
Ferita aperta: Tuba di Eustachio
Ferita aperta: Catena ossicolare
Ferita aperta: Timpano
Ferita aperta: Orecchio interno
Ferita aperta: Altre e multiple parti dell’orecchio e delle strutture
uditive
Ferita aperta: Guancia
Ferita aperta: Area mascellare
Ferita aperta: Area mandibolare
Ferita aperta: Altre e multiple parti della guancia e dell'area
temporomandibolare
Ferita aperta: Bocca, parte non specificata
Ferita aperta: Labbro
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Ferita aperta: Mucosa della guancia
Ferita aperta: Gengiva (processo alveolare)
Ferita aperta: Lingua e pavimento orale
Ferita aperta: Palato
Ferita aperta: Altre e multiple parti del labbro e della cavità orale
Ferite aperte multiple della testa
Ferita aperta di altre parti della testa, non specificata
Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con
traumatismo intracranico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Ferita aperta della testa, sede non specificata
Frattura della volta cranica
Frattura della base cranica
Frattura delle ossa nasali
Frattura del pavimento dell'orbita
Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore
Frattura di dente
Frattura della mandibola: Parte non specificata
Frattura della mandibola: Processo condileo
Frattura della mandibola: Sottocondiloidea
Frattura della mandibola: Processo coronoideo
Frattura della mandibola: Ramo mandibolare, parte non
specificata
Frattura della mandibola: Angolo mandibolare
Frattura della mandibola: Sinfisi mandibolare
Frattura della mandibola: Parte alveolare
Frattura della mandibola: Corpo mandibolare, altre e non
specificate parti
Frattura della mandibola: Parti multiple
Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali
Fratture di altre ossa craniche e facciali
Frattura di ossa craniche o facciali, sede non specificata
Lussazione di osso mascellare
Lussazione della cartilagine del setto nasale
Lussazione di dente
Lussazione di altre e non specificate parti della testa
Distorsione e distrazione di mascellare
Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e
non specificate parti della testa
Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
Traumatismo del nervo oculomotore
Traumatismo del nervo trocleare
Traumatismo del nervo trigemino
Traumatismo del nervo abducente
Traumatismo del nervo facciale
Traumatismo del nervo statoacustico
Traumatismo del nervo accessorio
Traumatismo di altri nervi cranici
Traumatismo di nervo cranico non specificato
Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza
menzione di corpo estraneo
Contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari
Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto
intraoculare
Lacerazione oculare senza prolasso o perdita di tessuto
intraoculare
Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo
Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo
Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo
Avulsione dell'occhio
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S05.8
S05.9
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.8
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S08.0
S08.1
S08.8
S08.9
S09.0
S09.1
S09.2
S09.7
S10.12
S10.13
S10.14
S10.7
S10.82
S10.83
S10.84
S10.92
S10.93
S10.94
S11.01
S11.02
S11.1
S11.21
S11.22
S11.7
S11.80
S11.84
S11.85
S11.86
S11.87
S11.88
S11.89
S11.9
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Altri traumatismi dell'occhio e dell'orbita
Traumatismo dell'occhio e dell'orbita, non specificato
Edema cerebrale traumatico
Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non specificato
Contusioni cerebrali diffuse
Contusioni cerebellari diffuse
Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi
Traumatismo cerebrale e cerebellare focale, non specificato
Contusione cerebrale focale
Contusione cerebellare focale
Ematoma cerebrale focale
Ematoma cerebellare focale
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
Emorragia epidurale
Emorragia subdurale traumatica
Emorragia subaracnoidea traumatica
Altri traumatismi intracranici
Traumatismo da schiacciamento del viso
Traumatismo da schiacciamento del cranio
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa
Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non
specificata
Avulsione del cuoio capelluto
Amputazione traumatica dell'orecchio
Amputazione traumatica di altre parti della testa
Amputazione traumatica di parte della testa non specificata
Traumatismo di vasi sanguigni della testa non classificato
altrove
Traumatismo di muscolo e tendine della testa
Rottura traumatica della membrana timpanica
Traumatismi multipli della testa
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismi superficiali multipli del collo
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: Formazione di
vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata: Morso
o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta: Laringe
Ferita aperta: Trachea, parte cervicale
Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide
Ferita aperta: Faringe
Ferita aperta: Esofago, parte cervicale
Ferite aperte multiple del collo
Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Ferita aperta del collo, parte non specificata

S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
S13.15
S13.16
S13.17
S13.18
S13.2
S13.3
S13.4
S13.5
S13.6
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.4
S14.5
S14.6
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S16
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S19.7
S20.12
S20.13
S20.14
S20.32

Frattura della prima vertebra cervicale
Frattura della seconda vertebra cervicale
Frattura della terza vertebra cervicale
Frattura della quarta vertebra cervicale
Frattura della quinta vertebra cervicale
Frattura della sesta vertebra cervicale
Frattura della settima vertebra cervicale
Fratture multiple della colonna cervicale
Frattura di altre parti del collo
Frattura del collo, parte non specificata
Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale
Lussazione di vertebra cervicale: Livello non specificato
Lussazione di vertebra cervicale: C1/C2
Lussazione di vertebra cervicale: C2/C3
Lussazione di vertebra cervicale: C3/C4
Lussazione di vertebra cervicale: C4/C5
Lussazione di vertebra cervicale: C5/C6
Lussazione di vertebra cervicale: C6/C7
Lussazione di vertebra cervicale: C7/D1
Lussazione di vertebra cervicale: Altro
Lussazione di altra e non specificata parte del collo
Lussazioni multiple del collo
Distorsione e distrazione della colonna cervicale
Distorsione e distrazione dell'area tiroidea
Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e
non specificata parte del collo
Contusione ed edema del midollo spinale cervicale
Traumatismi del midollo spinale cervicale, non specificati
Lesione completa del midollo spinale cervicale
Lesione centrale del midollo cervicale (lesione incompleta del
midollo spinale)
Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale
Traumatismo di radice nervosa della colonna cervicale
Traumatismo del plesso brachiale
Traumatismo di nervi periferici del collo
Traumatismo di nervi simpatici cervicali
Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo
Traumatismo del midollo spinale cervicale: Livello non
specificato
Traumatismo del midollo spinale: C1
Traumatismo del midollo spinale: C2
Traumatismo del midollo spinale: C3
Traumatismo del midollo spinale: C4
Traumatismo del midollo spinale: C5
Traumatismo del midollo spinale: C6
Traumatismo del midollo spinale: C7
Traumatismo del midollo spinale: C8
Traumatismo: Arteria carotide, parte non specificata
Traumatismo: Arteria carotide comune
Traumatismo: Arteria carotide esterna
Traumatismo: Arteria carotide interna
Traumatismo dell'arteria vertebrale
Traumatismo della vena giugulare esterna
Traumatismo della vena giugulare interna
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo
Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo
Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea
Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo
Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata
Amputazione traumatica a livello del collo
Traumatismi multipli del collo
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
Formazione di vesciche (non termiche)
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S20.33
S20.34
S20.42
S20.43
S20.44
S20.82
S20.83
S20.84
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S22.00
S22.01
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S22.05
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S22.1
S22.2
S22.31
S22.32
S22.40
S22.41
S22.42
S22.43
S22.44
S22.5
S22.8
S22.9
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S23.2
S23.3

Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: contusione
Ferita aperta della mammella
Ferita aperta della parete anteriore del torace
Ferita aperta della parete posteriore del torace
Ferite aperte multiple della parete toracica
Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata
Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con
traumatismo intratoracico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Ferita aperta del torace, parte non specificata
Frattura di vertebra dorsale: Livello non specificato
Frattura di vertebra dorsale: D1 e D2
Frattura di vertebra dorsale: D3 e D4
Frattura di vertebra dorsale: D5 e D6
Frattura di vertebra dorsale: D7 e D8
Frattura di vertebra dorsale: D9 e D10
Frattura di vertebra dorsale: D11 e D12
Fratture multiple della colonna dorsale
Frattura dello sterno
Frattura della prima costola
Frattura di altra costola
Fratture multiple delle costole: Non specificate
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento della prima
costola
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di due
costole
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di tre costole
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di quattro e
più costole
Lembo toracico mobile [flail chest]
Frattura di altre parti di ossa del torace
Frattura di ossa del torace, parte non specificata
Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico
Lussazione di vertebra dorsale: Livello non specificato
Lussazione di vertebra dorsale: D1/D2 e D2/D3
Lussazione di vertebra dorsale: D3/D4 e D4/D5
Lussazione di vertebra dorsale: D5/D6 e D6/D7
Lussazione di vertebra dorsale: D7/D8 e D8/D9
Lussazione di vertebra dorsale: D9/D10 e D10/D11
Lussazione di vertebra dorsale: D11/D12
Lussazione di vertebra dorsale: D12/L1
Lussazione di altre e non specificate parti del torace
Distorsione e distrazione della colonna dorsale
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S23.4
S23.5
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.8
S25.9
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.31
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88
S27.9
S28.0
S28.1
S29.0
S29.7
S30.82
S30.83
S30.84
S30.92
S30.93

Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del
torace
Commozione ed edema del midollo spinale dorsale
Traumatismi del midollo spinale dorsale, non specificati
Lesione completa del midollo spinale dorsale
Lesione incompleta del midollo spinale dorsale
Traumatismo di radice nervosa della colonna dorsale
Traumatismo di nervi periferici del torace
Traumatismo di nervi simpatici toracici
Traumatismo di altri nervi del torace
Traumatismo di nervo del torace non specificato
Traumatismo del midollo spinale dorsale: Livello non specificato
Traumatismo del midollo spinale: D1
Traumatismo del midollo spinale: D2/D3
Traumatismo del midollo spinale: D4/D5
Traumatismo del midollo spinale: D6/D7
Traumatismo del midollo spinale: D8/D9
Traumatismo del midollo spinale: D10/D11
Traumatismo del midollo spinale: D12
Traumatismo dell'aorta toracica
Traumatismo dell' arteria anonima o succlavia
Traumatismo della vena cava superiore
Traumatismo della vena anonima o succlavia
Traumatismo di vasi sanguigni polmonari
Traumatismo di vasi sanguigni intercostali
Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace
Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace
Traumatismo del cuore con emopericardio
Contusione del cuore
Lacerazione del cuore senza apertura di cavità cardiaca
Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca
Altri traumatismi del cuore
Traumatismo del cuore non specificato
Pneumotorace traumatico
Emotorace traumatico
Emopneumotorace traumatico
Contusione ed ematoma del polmone
Lacerazione del polmone
Altri e non specificati traumatismi del polmone
Traumatismo di bronco
Traumatismo della trachea toracica
Traumatismo della pleura
Traumatismi multipli di organi intratoracici
Traumatismo: Diaframma
Traumatismo: Dotto toracico
Traumatismo: Esofago, parte toracica
Traumatismo: Timo
Traumatismo: Altri organi intratoracici specificati
Traumatismo di organo intratoracico non specificato
Trauma toracico da schiacciamento
Amputazione traumatica di parte del torace
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace
Traumatismi multipli del torace
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: Formazione di vesciche (non
termiche)
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: Corpo estraneo superficiale
(scheggia)
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: Formazione di
vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
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S31.0
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
S31.5
S31.7
S31.80
S31.83
S31.84
S31.85
S31.86
S31.87
S31.88
S31.89
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.7
S32.81
S32.82
S32.83
S32.89
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S33.2
S33.3
S33.4
S33.50
S33.51
S33.6
S33.7
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
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Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi
Ferita aperta della parete addominale
Ferita aperta del pene
Ferita aperta dello scroto e dei testicoli
Ferita aperta della vagina e della vulva
Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni
Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e
della pelvi
Ferita aperta di altre e non specificate parti dell’addome
Ferita aperta (qualsiasi parte dell’addome, dei lombi e della
pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Frattura di vertebra lombare: Livello non specificato
Frattura di vertebra lombare: L1
Frattura di vertebra lombare: L2
Frattura di vertebra lombare: L3
Frattura di vertebra lombare: L4
Frattura di vertebra lombare: L5
Frattura del sacro
Frattura del coccige
Frattura dell'osso iliaco
Frattura dell'acetabolo
Frattura del pube
Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi
Frattura: Ischio
Frattura: Colonna lombare e sacro, parte non specificata
Frattura: Pelvi, parte non specificata
Frattura: Altre e multiple parti della pelvi
Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare
Lussazione di vertebra lombare: Livello non specificato
Lussazione di vertebra lombare: L1/L2
Lussazione di vertebra lombare: L2/L3
Lussazione di vertebra lombare: L3/L4
Lussazione di vertebra lombare: L4/L5
Lussazione di vertebra lombare: L5/S1
Lussazione delle articolazioni sacroiliache e sacrococcigea
Lussazione di altre e non specificate parti della colonna
vertebrale lombare e della pelvi
Rottura traumatica della sinfisi pubica
Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare, non
specificata
Distorsione e distrazione dell’articolazione lombosacrale e suoi
legamenti
Distorsione e distrazione dell'articolazione sacroiliaca
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della
colonna vertebrale lombare e della pelvi
Contusione ed edema del midollo spinale lombare
Lesione completa del midollo spinale lombare
Lesione incompleta del midollo spinale lombare
Altro traumatismo del midollo spinale lombare
Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e sacrale
Sindrome della cauda equina traumatica completa
Sindrome della cauda equina traumatica incompleta
Altri e non specificati traumatismi della cauda equina
Traumatismo del plesso lombosacrale
Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e pelvici
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Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Traumatismo del midollo spinale lombosacrale: Livello non
specificato
Traumatismo del midollo spinale: L1
Traumatismo del midollo spinale: L2
Traumatismo del midollo spinale: L3
Traumatismo del midollo spinale: L4
Traumatismo del midollo spinale: L5
Traumatismo del midollo spinale: S1
Traumatismo del midollo spinale: S2-S5
Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo dell'aorta addominale
Traumatismo della vena cava inferiore
Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica
Traumatismo della vena porta o della vena splenica
Traumatismo di vaso sanguigno renale
Traumatismo di vaso sanguigno iliaco
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'addome, dellla regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo della milza, non specificato
Ematoma della milza
Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore
del parenchima
Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
Massiccia rottura parenchimale della milza
Altro traumatismo della milza
Traumatismo del fegato, non specificato
Contusione ed ematoma del fegato
Lacerazione del fegato, non specificata
Lieve lacerazione del fegato
Moderata lacerazione del fegato
Grave lacerazione del fegato
Altro traumatismo del fegato
Traumatismo: Colecisti
Traumatismo: Dotto biliare
Traumatismo del pancreas: Parte non specificata
Traumatismo del pancreas: Testa
Traumatismo del pancreas: Corpo
Traumatismo del pancreas: Coda
Traumatismo del pancreas: Altre e multiple parti
Traumatismo dello stomaco
Traumatismo: Intestino tenue, parte non specificata
Traumatismo: Duodeno
Traumatismo: Altre e multiple parti dell’intestino tenue
Traumatismo: Colon, parte non specificata
Traumatismo: Colon ascendente
Traumatismo: Colon trasverso
Traumatismo: Colon discendente
Traumatismo: Colon sigmoideo
Traumatismo: Altre e multiple parti del colon
Traumatismo del retto
Traumatismo di organi multipli intraaddominali
Traumatismo: Peritoneo
Traumatismo: Mesentere
Traumatismo: Retroperitoneo
Traumatismo: Altri organi intraaddominali
Traumatismo di organo intraaddominale non specificato
Traumatismo del rene, non specificato
Contusione ed ematoma del rene
Lacerazione del rene
Rottura completa del parenchima renale
Traumatismo dell'uretere
Traumatismo della vescica, non specificato
Contusione della vescica
Rottura della vescica
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Altro traumatismo della vescica
Traumatismo dell’uretra: Non specificato
Traumatismo dell’uretra: Parte membranosa
Traumatismo dell’uretra: Parte spongiosa
Traumatismo dell’uretra: Parte prostatica
Traumatismo dell’uretra: Altre parti
Traumatismo dell'ovaio
Traumatismo della tuba di Falloppio
Traumatismo dell'utero
Traumatismo di organi multipli pelvici
Traumatismo: Surrenale
Traumatismo: Prostata
Traumatismo: Vescicola seminale
Traumatismo: Dotto deferente
Traumatismo: Altri organi pelvici
Traumatismo di organo pelvico o urinario non specificato
Traumatismo da schiacciamento di organi genitali esterni
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Amputazione traumatica di organi genitali esterni
Amputazione traumatica di altre e non specificate parti
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i)
intrapelvico(i)
Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Frattura del pene
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta della spalla
Ferita aperta del braccio
Ferite aperte multiple della spalla e del braccio
Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del
cingolo scapolare
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Frattura della clavicola: Parte non specificata
Frattura della clavicola: Terzo mediale
Frattura della clavicola: Terzo centrale
Frattura della clavicola: Terzo laterale
Frattura della clavicola: Multipla
Frattura della scapola: Parte non specificata
Frattura della scapola: Corpo
Frattura della scapola: Acromion
Frattura della scapola: Processo coracoideo
Frattura della scapola: Cavità glenoidea e collo della scapola
Frattura della scapola: Multipla
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Parte non
specificata
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Testa
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo chirurgico
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo anatomico
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Tubercolo maggiore
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Altre e multiple parti
Frattura della diafisi dell'omero
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Frattura dell'estremità distale dell'omero: Parte non specificata
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Sovracondiloidea
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo laterale
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo mediale
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo, epicondili,
non specificato
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Transcondiloidea (a T
o a Y)
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Altre e multiple parti
Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell'omero
Frattura di altre parti della spalla e del braccio
Frattura del cingolo scapolare, parte non specificata
Lussazione dell'articolazione della spalla, non specificata
Lussazione anteriore dell’omero
Lussazione posteriore dell’omero
Lussazione inferiore dell’omero
Lussazione di altre parti della spalla
Lussazione dell'articolazione acromioclaveare
Lussazione dell'articolazione sternoclaveare
Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della
spalla
Distorsione e distrazione dell'articolazione della spalla
Distorsione e distrazione dell'articolazione acromioclaveare
Distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del
cingolo della spalla
Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio
Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
Traumatismo del nervo ascellare
Traumatismo del nervo muscolocutaneo
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della spalla e
del braccio
Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio
Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del braccio
Traumatismo di nervo non specificato a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo dell'arteria ascellare
Traumatismo dell'arteria brachiale
Traumatismo della vena ascellare o brachiale
Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori
della spalla
Traumatismo del muscolo e del tendine del capo lungo del
bicipite
Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti del bicipite
Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della spalla e
del braccio
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla
Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito
Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non
specificato
Traumatismi multipli della spalla e del braccio
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Formazione di
vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
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Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Ferita aperta del gomito
Ferite aperte multiple dell'avambraccio
Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata
Frattura dell'estremità sprossimale dell’ulna: Parte non
specificata
Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Olecrano
Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Processo coronoideo
dell’ulna
Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Altre e multiple parti
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Parte non
specificata
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Testa
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Collo
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Altre e multiple parti
Frattura della diafisi dell'ulna, parte non specificata
Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della
testa del radio
Frattura della diafisi del radio, Parte non specificata
Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della testa
dell’ulna
Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio
Frattura dell'estremità distale del radio: Non specificata
Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da estensione
Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da flessione
Frattura dell'estremità distale del radio: Altre e multiple parti
Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio
Fratture multiple dell'avambraccio
Frattura di altre parti dell'avambraccio
Frattura dell'avambraccio, parte non specificata
Lussazione della testa del radio
Lussazione del gomito: Non specificata
Altra e non specificata lussazione del gomito: Anteriore
Altra e non specificata lussazione del gomito: Posteriore
Altra e non specificata lussazione del gomito: Mediale
Altra e non specificata lussazione del gomito: Laterale
Lussazione del gomito: Altro
Rottura traumatica del legamento collaterale radiale
Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare
Distorsione e distrazione del gomito: Parte non specificata
Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale
radiale
Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale
ulnare
Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione)
omeroradiale
Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione)
omeroulnare
Distorsione e distrazione del gomito: Altre parti
Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio
Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio
Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio
Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio
Traumatismo di nervo, non specificato, a livello dell'avambraccio

S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S56.7
S56.8
S57.0
S57.8
S57.9
S58.0
S58.1
S58.9
S59.7
S60.82
S60.83
S60.84
S61.0
S61.1
S61.7
S61.80
S61.84
S61.85
S61.86
S61.87
S61.88
S61.89
S61.9
S62.0
S62.10
S62.11
S62.12
S62.13
S62.14
S62.15
S62.16
S62.17
S62.19
S62.20
S62.21
S62.22
S62.23
S62.24
S62.30
S62.31

Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio
Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del pollice a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori di altre(o) dita(o) a
livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri muscoli e tendini flessori a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o abduttori del
pollice a livello dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e di tendini estensori di altre(o) dita(o) a
livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri muscoli e tendini estensori a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello
dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento del gomito
Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non
specificata
Amputazione traumatica a livello del gomito
Amputazione traumatica tra il gomito e il polso
Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato
Traumatismi multipli dell'avambraccio
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Formazione
di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
Ferite aperte multiple del polso e della mano
Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non
specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata
Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano
Frattura: Osso(a) carpale(i), non specificato(e)
Frattura: Osso semilunare
Frattura: Osso piramidale
Frattura: Osso pisiforme
Frattura: Osso trapezio
Frattura: Osso trapezoide
Frattura: Osso capitato
Frattura: Osso uncinato
Frattura di altre o multiple ossa carpali
Frattura del primo osso metacarpale: Parte non specificata
Frattura del primo osso metacarpale: Base
Frattura del primo osso metacarpale: Corpo
Frattura del primo osso metacarpale: Collo
Frattura del primo osso metacarpale: Testa
Frattura di altro osso metacarpale: Parte non specificata
Frattura di altro osso metacarpale: Base
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Frattura di altro osso metacarpale: Corpo
Frattura di altro osso metacarpale: Collo
Frattura di altro osso metacarpale: Testa
Fratture multiple di ossa metacarpali
Frattura del pollice: Parte non specificata
Frattura del pollice: Falange prossimale
Frattura del pollice: Falange distale
Frattura di altro dito della mano: Parte non specificata
Frattura di altro dito della mano: Falange prossimale
Frattura di altro dito della mano: Falange media
Frattura di altro dito della mano: Falange distale
Fratture multiple delle dita della mano
Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano
Lussazione del polso: Parte non specificata
Lussazione del polso: (Articolazione) radioulnare
Lussazione del polso: (Articolazione) radiocarpica
Lussazione del polso: (Articolazione) mediocarpica
Lussazione del polso: (Articolazione) carpometacarpica
Lussazione del polso: Altro
Lussazione di dito della mano: Parte non specificata
Lussazione di dito della mano: (Articolazione)
metacarpofalangea
Lussazione di dito della mano: (Articolazione) interfalangea
Lussazioni multiple di dita della mano
Rottura traumatica di legamento del polso e del carpo
Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della
(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e)
Distorsione e distrazione del polso: Parte non specificata
Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) carpale
Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (Articolazione)
radiocarpico(a)
Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione)
carpometacarpica
Distorsione e distrazione del polso: Altre parti
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: Parte non
specificata
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione)
metacarpofalangea
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione)
interfalangea
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: Altre parti
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della
mano
Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano
Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano
Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano
Traumatismo di nervo digitale del pollice
Traumatismo di nervo digitale di altro dito della mano
Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano
Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della mano
Traumatismo di nervo non specificato a livello del polso e della
mano
Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano
Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano
Traumatismo dell' arco palmare superficiale
Traumatismo dell' arco palmare profondo
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della
mano
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della
mano
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del
polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del pollice a
livello del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro dito a livello del
polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini estensori del pollice a livello
del polso e della mano
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S66.3
S66.4
S66.5
S66.6
S66.7
S66.8
S66.9
S67.0
S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9
S69.7
S70.82
S70.83
S70.84
S70.9
S71.0
S71.1
S71.7
S71.80
S71.84
S71.85
S71.86
S71.87
S71.88
S71.89
S72.00
S72.01
S72.02
S72.03
S72.04
S72.05
S72.08
S72.10
S72.11
S72.2
S72.3
S72.40
S72.41
S72.42
S72.43
S72.44
S72.7
S72.8

Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro dito a livello
del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci del pollice a livello
del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci di altro dito a livello
del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini flessori multipli a livello del
polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini estensori multipli a livello del
polso e della mano
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del polso e della
mano
Traumatismo di muscolo e tendine non specificato a livello del
polso e della mano
Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a)
della mano
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
del polso e della mano
Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)
Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano
(completa) (parziale)
Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale)
Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre
parti del polso e della mano
Amputazione traumatica della mano a livello del polso
Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano
Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non
specificato
Traumatismi multipli del polso e della mano
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: Formazione
di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia non
specificato
Ferita aperta dell'anca
Ferita aperta della coscia
Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia
Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Frattura del collo del femore: Parte non specificata
Frattura del collo del femore: Intracapsulare
Frattura del collo del femore: Epifisi (prossimale), epifisiolisi
Frattura del collo del femore: Sottocapitata
Frattura del collo del femore: Mediocervicale
Frattura del collo del femore: Basicervicale
Frattura del collo del femore: Altre parti
Frattura del femore: Trocanterica, non specificata
Frattura del femore: Intertrocanterica
Frattura sottotrocanterica
Frattura diafisaria del femore
Frattura dell'estremità distale del femore: Parte non specificata
Frattura dell'estremità distale del femore: Condilo (laterale)
(mediale)
Frattura dell'estremità distale del femore: Epifisi, epifisiolisi
Frattura dell'estremità distale del femore: Sovracondiloidea
Frattura dell'estremità distale del femore: Intercondiloidea
Fratture multiple del femore
Fratture di altre parti del femore
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S72.9
S73.00
S73.01
S73.02
S73.08
S73.10
S73.11
S73.12
S73.18
S74.0
S74.1
S74.2
S74.7
S74.8
S74.9
S75.0
S75.1
S75.2
S75.7
S75.8
S75.9
S76.0
S76.1
S76.2
S76.3
S76.4
S76.7
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S79.7
S80.82
S80.83
S80.84
S81.0
S81.7
S81.80
S81.84
S81.85
S81.86
S81.87
S81.88
S81.89
S81.9
S82.0
S82.11
S82.18
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Frattura del femore, parte non specificata
Lussazione dell'anca: Non specificata
Lussazione dell'anca: Posteriore
Lussazione dell'anca: Anteriore
Lussazione dell'anca: Altro
Distorsione e distrazione dell'anca: Parte non specificata
Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) ileofemorale
Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) ischiocapsulare
Distorsione e distrazione dell'anca: Altre parti
Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo dell'arteria femorale
Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo di muscolo e di tendine dell'anca
Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite
Traumatismo muscolare e tendineo degli adduttore della coscia
Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare
posteriore a livello della coscia
Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello
della coscia
Traumatismo di multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca
Traumatismo da schiacciamento della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia
Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca
Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio
Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non
specificato
Traumatismi multipli dell'anca e della coscia
Altri traumatismi superficiali della gamba: Formazione di
vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della gamba: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della gamba: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Ferita aperta del ginocchio
Ferite aperte multiple della gamba
Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Ferita aperta della gamba, parte non specificata
Frattura della rotula
Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Con frattura del
perone (qualsiasi parte)
Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Altro

S82.21
S82.28
S82.31
S82.38
S82.40
S82.41
S82.42
S82.49
S82.5
S82.6
S82.7
S82.81
S82.82
S82.88
S82.9
S83.0
S83.10
S83.11
S83.12
S83.13
S83.14
S83.18
S83.2
S83.3
S83.40
S83.41
S83.42
S83.43
S83.44
S83.50
S83.51
S83.52
S83.53
S83.54
S83.6
S83.7
S84.0
S84.1
S84.2
S84.7
S84.8
S84.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S86.0

Frattura diafisaria della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi
parte)
Frattura diafisaria della tibia: Altro
Frattura dell'estremità distale della tibia: Con frattura del perone
(qualsiasi parte)
Frattura dell’estremità distale della tibia: Altro
Frattura del solo perone: Parte non specificata
Frattura del solo perone: Estremità prossimale
Frattura del solo perone: Diafisi
Frattura del solo perone: Multipla
Frattura del malleolo mediale
Frattura del malleolo laterale
Fratture multiple della gamba
Frattura bimalleolare
Frattura trimalleolare
Fratture di altre parti della gamba
Frattura della gamba, parte non specificata
Lussazione della rotula
Lussazione del ginocchio: Non specificata
Lussazione del ginocchio: Lussazione anteriore della tibia
prossimale
Lussazione del ginocchio: Lussazione posteriore della tibia
prossimale
Lussazione del ginocchio: Lussazione mediale della tibia
prossimale
Lussazione del ginocchio: Lussazione laterale della tibia
prossimale
Lussazione del ginocchio: Altro
Lesione del menisco in atto
Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio
Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento collaterale
non specificato
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del
legamento collaterale peroneale [esterno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del
legamento collaterale tibiale [interno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del
legamento collaterale peroneale [esterno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del
legamento collaterale tibiale [interno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento crociato non
specificato
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del
legamento crociato anteriore
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del
legamento crociato posteriore
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del
legamento crociato anteriore
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del
legamento crociato posteriore
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del
ginocchio
Traumatismo di strutture multiple del ginocchio
Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della gamba
Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri nervi a livello della gamba
Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba
Traumatismo dell' arteria poplitea
Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
Traumatismo dell' arteria peroneale
Traumatismo della vena grande safena a livello della gamba
Traumatismo della vena piccola safena a livello della gamba
Traumatismo della vena poplitea
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
gamba
Traumatismo del tendine di Achille
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S86.1
S86.2
S86.3
S86.7
S86.8
S86.9
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S90.82
S90.83
S90.84
S91.0
S91.1
S91.2
S91.3
S91.7
S91.80
S91.84
S91.85
S91.86
S91.87
S91.88
S91.89
S92.0
S92.1
S92.20
S92.21
S92.22
S92.23
S92.28
S92.3
S92.4
S92.5
S92.7
S92.9
S93.0
S93.10
S93.11
S93.12
S93.2
S93.30
S93.31
S93.32
S93.33
S93.34
S93.38
S93.40
S93.41

Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo
muscolare posteriore a livello della gamba
Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare
anteriore a livello della gamba
Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare
peroneale a livello della gamba
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della gamba
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della
gamba
Traumatismo da schiacciamento del ginocchio
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
della gamba
Amputazione traumatica a livello del ginocchio
Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia
Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato
Traumatismi multipli della gamba
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta della caviglia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia
Ferita aperta di altre parti del piede
Ferite aperte multiple della caviglia e del piede
Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Frattura del calcagno
Frattura del talo
Frattura: Altro(e) osso(a) tarsale(i), non specificato(e)
Frattura: Osso navicolare [scafoide] del piede
Frattura: Osso cuboide
Frattura: Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale)
Frattura: Altre ossa tarsali
Frattura di osso metatarsale
Frattura dell'alluce
Frattura di altro dito del piede
Fratture multiple del piede
Frattura del piede non specificata
Lussazione dell'articolazione della caviglia
Lussazione del(le) dito(a) del piede: Non specificato(e)
Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione)
metatarsofalangea
Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione) interfalangea
Rottura di legamenti a livello della caviglia e del piede
Lussazione di altre e non specificate parti del piede: Parte non
specificata
Lussazione di altre e non specificate parti del piede: Tarso,
articolazione non specificata
Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
(Articolazione) mediotarsica
Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
(Articolazione) tarsometatarsica
Lussazione di altre e non specificate parti del piede: Metatarso,
articolazione non specificata
Lussazione di altre e non specificate parti del piede: Altro
Distorsione e distrazione della caviglia: Parte non specificata
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento deltoideo
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S93.42
S93.43
S93.48
S93.5
S93.6
S94.0
S94.1
S94.2
S94.3
S94.7
S94.8
S94.9
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S96.0
S96.1
S96.2
S96.7
S96.8
S96.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7
T01.0
T01.1
T01.2
T01.3
T01.6
T01.8
T01.9
T02.00
T02.01
T02.10
T02.11
T02.20
T02.21
T02.30
T02.31
T02.40
T02.41

Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento
peroneocalcaneale
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento tibioperoneo
(anteriore) (posteriore), distale
Distorsione e distrazione della caviglia: Altre parti
Distorsione e distrazione del(le) dito(a) del piede
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del piede
Traumatismo del nervo plantare laterale
Traumatismo del nervo plantare mediale
Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
Traumatismo dell'arteria plantare del piede
Traumatismo della vena dorsale del piede
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del
piede
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del
piede a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita
del piede a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e di tendini intrinseci a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della caviglia e del
piede
Traumatismo di muscolo e di tendine, non specificato, della
caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento della caviglia
Traumatismo da schiacciamento di dito(a)
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del
piede
Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia
Amputazione traumatica di un dito del piede
Amputazione traumatica di due o più dita del piede
Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica del piede, livello non specificato
Traumatismi multipli della caviglia e del piede
Ferite aperte interessanti testa e collo
Ferite aperte interessanti torace e addome, regione
lombosacrale e pelvi
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
con arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee
Ferite aperte multiple non specificate
Fratture interessanti la testa e il collo: chiusa
Fratture interessanti la testa e il collo: aperta
Fratture interessanti il torace , la regione lombosacrale e la
pelvi: chiusa
Fratture interessanti il torace , la regione lombosacrale e la
pelvi: aperta
Fratture interessanti regioni multiple dell'arto superiore: chiusa
Fratture interessanti regioni multiple dell'arto superiore: aperta
Fratture interessanti regioni multiple di un arto inferiore: chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di un arto inferiore: aperta
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori:
chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori:
aperta
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T02.70
T02.71
T02.80
T02.81
T02.90
T02.91
T03.0
T03.1
T03.2
T03.3
T03.4
T03.8
T03.9
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.0
T06.1
T06.2
T06.3
T06.4
T06.5
T06.8
T08.0
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Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori:
chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori:
aperta
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con
arto(i) inferiore(i): chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con
arto(i) inferiore(i): aperta
Fratture interessanti il torace con fratture della regione
lombosacrale, della pelvi e di arto(i): chiusa
Fratture interessanti il torace con fratture della regione
lombosacrale, della pelvi e di arto(i): aperta
Fratture interessanti altre combinazioni di regioni corporee:
chiusa
Fratture interessanti altre combinazioni di regioni corporee:
aperta
Fratture multiple non specificate: chiusa
Fratture multiple non specificate: aperta
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la testa e il collo
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la
regione lombosacrale e la pelvi
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple
di arto(i) superiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple
di arto(i) inferiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple
di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre
combinazioni di regioni corporee
Lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple non specificate
Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo
Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l'addome,
la regione lombosacrale e la pelvi
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) superiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) superiore(i), e arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della
regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni
di regioni corporee
Traumatismi multipli da schiacciamento non specificati
Amputazione traumatica di entrambe le mani
Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi
livello]
Amputazione traumatica di entrambi i piedi
Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi
livello]
Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi
combinazione [qualsiasi livello]
Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di
regioni corporee
Amputazioni traumatiche multiple non specificate
Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di
nervi e del midollo spinale a livello del collo
Traumatismi di nervi e del midollo spinale interessanti altre
regioni corporee multiple
Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee multiple
Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee
multiple
Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti regioni corporee
multiple
Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e
pelvici
Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple
Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato: chiusa

T08.1
T09.1
T09.2
T09.3
T09.4
T09.5
T09.6
T10.0
T10.1
T11.1
T11.2
T11.3
T11.4
T11.5
T11.6
T12.0
T12.1
T13.1
T13.2
T13.3
T13.4
T13.5
T13.6
T14.1
T14.20
T14.21
T14.3
T14.4
T14.5
T14.6
T14.7
T74.0
T74.1
T74.2
T74.3
T74.8
T74.9
T79.0
T79.1
T79.2
T79.3
T79.4
T79.5
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69
T79.7
T79.8
T79.9
T89.00
T89.01
T89.02

Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato: aperta
Ferita aperta del tronco, livello non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e
legamento del tronco, senza specificazione
Traumatismo del midollo spinale, livello non specificato
Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e plesso del
tronco non specificati
Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non specificati
Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato
Frattura di arto superiore, livello non specificato: chiusa
Frattura di arto superiore, livello non specificato: aperta
Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e
legamento non specificati di arto superiore, livello non
specificato
Traumatismo di nervo non specificato di arto superiore, livello
non specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto
superiore, livello non specificato
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di arto
superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
Frattura di arto inferiore, livello non specificato: chiusa
Frattura di arto inferiore, livello non specificato: aperta
Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e
legamento non specificati di arto inferiore, livello non specificato
Traumatismo di nervo non specificato di arto inferiore, livello non
specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto inferiore,
livello non specificato
Traumatismo di muscolo e tendine di arto inferiore non
specificati, livello non specificato
Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
Ferita aperta di regione corporea non specificata
Frattura di regione corporea non specificata: chiusa
Frattura di regione corporea non specificata: aperta
Lussazione, distorsione e distrazione di regione corporea non
specificata
Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non specificata
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non
specificata
Traumatismo di muscoli e tendini di regione corporea non
specificata
Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di
regione corporea non specificata
Trascuratezza o abbandono
Sevizie fisiche
Abuso sessuale
Abuso psicologico
Altre sindromi da maltrattamento
Sindrome da maltrattamento non specificata
Embolia gassosa (traumatica)
Embolia adiposa (traumatica)
Emorragia traumatica secondaria e recidivante
Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove
Shock traumatico
Anuria traumatica
Ischemia muscolare traumatica delle estremità superiori
Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell’anca
Ischemia muscolare traumatica della gamba
Ischemia muscolare traumatica del piede
Ischemia muscolare traumatica di altra sede
Ischemia muscolare traumatica di sede non specificata
Enfisema sottocutaneo di origine traumatica
Altre complicanze precoci di trauma
Complicanza precoce di trauma non specificata
Complicanze di ferita aperta: Non specificate
Complicanze di ferita aperta: Corpo estraneo (con o senza
infezione)
Complicanze di ferita aperta: Infezione
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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T89.03
T90.4
T90.8
T90.9
T91.4
T91.8
T91.9
T92.9
T93.9
T94.1

Complicanze di ferita aperta: Altro
Sequele di traumatismo dell'occhio e dell'orbita
Sequele di altri traumatismi, specificati, della testa
Sequele di traumatismo, non specificato, della testa
Sequele di traumatismo di organi intratoracici
Sequele di altri traumatismi specificati del collo e del tronco
Sequele di traumatismo non specificato del collo e del tronco
Sequele di traumatismo non specificato dell' arto superiore
Sequele di traumatismo non specificato dell'arto inferiore
Sequele di traumatismi, non specificati per regione corporea

T96
T97
T98.0
T98.1
T98.2
T98.3

Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze
biologiche
Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente
non medicamentosa
Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso
un orifizio naturale
Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne
Sequele di alcune precoci complicanze di traumatismi
Sequele di complicanze di cure chirurgiche e mediche non
classificate altrove

Diagnosi W61-2
S02.1
S06.6
S12.0
S12.1
S22.1
S22.5

Frattura della base cranica
Emorragia subaracnoidea traumatica
Frattura della prima vertebra cervicale
Frattura della seconda vertebra cervicale
Fratture multiple della colonna dorsale
Lembo toracico mobile [flail chest]

S35.4
S36.03
S36.04
S37.02
S37.03

Traumatismo di vaso sanguigno renale
Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
Massiccia rottura parenchimale della milza
Lacerazione del rene
Rottura completa del parenchima renale

Procedura W61-3
99.b7.13‡↔
99.b7.14‡↔
99.b7.15‡↔
99.b7.16‡↔
99.b7.17‡↔
99.b7.18‡↔
99.b7.1a‡↔
99.b7.1b‡↔
99.b7.1c‡↔
99.b7.1d‡↔
99.b7.1e‡↔
99.b7.1f‡↔
99.b7.1g‡↔
99.b7.1h‡↔
99.b7.1i‡↔
99.b7.1j‡↔
99.b7.1k‡↔
99.b7.1l‡↔
99.b7.1m‡
↔
99.b7.1n‡↔
99.b7.1o‡↔
99.b7.21‡↔
99.b7.22‡↔
99.b7.23‡↔
99.b7.24‡↔
99.b7.25‡↔
99.b7.26‡↔
99.b7.27‡↔

Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320 punti risorse
Terapia intensiva complessa, 19321 punti risorse o più
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 197 a 392 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 393 a 588 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 589 a 784 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 785 a 980 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 981 a 1176 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 1177 a 1470 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 1471 a 1764 punti risorse

ADRGs 901, 902

99.b7.28‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 1765 a 2058 punti risorse
99.b7.2a‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2059 a 2352 punti risorse
99.b7.2b‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2353 a 2646 punti risorse
99.b7.2c‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2647 a 2940 punti risorse
99.b7.2d‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2941 a 3430 punti risorse
99.b7.2e‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 3431 a 3920 punti risorse
99.b7.2f‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 3921 a 4410 punti risorse
99.b7.2g‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 4411 a 4900 punti risorse
99.b7.2h‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 4901 a 5880 punti risorse
99.b7.2i‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 5881 a 6860 punti risorse
99.b7.2j‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 6861 a 7840 punti risorse
99.b7.2k‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 7841 a 9800 punti risorse
99.b7.2l‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 9801 a 11760 punti risorse
99.b7.2m‡ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
↔
da 11761 a 13720 punti risorse
99.b7.2n‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 13721 a 16660 punti risorse
99.b7.2o‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 16661 a 19600 punti risorse
99.b7.2p‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
19601 punti risorse o più

procedure OR non correlata
procedure OR non correlata

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z
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MDC
21B
Si

Diagnosi
principale per
MDC 21B

No
22

0

Si

21B

PARTIZIONE OPERATORIA
Si
Reimpianto per
amputazione
traumatica

Reimpianto di
più di un dito
del piede o
della mano

Si

X07A

3

No
X07B

5

No

Procedure OR
complesse in
più tempi o
terapia a
pressione
negativa
complessa
No

Interventi di
ricostruzione
per traumatismi
/ terapia a
pressione
negativa

Si
X33Z

Si

No

Altri interventi
per traumatismi
degli arti
inferiori e
procedura
complicante

Procedure
complicanti o
intervento su
localizzazioni
multiple o
diagnostica /
procedura
complessa con
CC
estremamente
gravi

1

Si
X01A

No

Diagnostica o
procedura
complessa o
CC
estremamente
gravi

2

Si
X01B

6

No
X01C

7

Si
X04Z

9

No

Si
X06A
Altri interventi
per altri
traumatismi

Si

No

CC
estremamente
gravi

4

Si
No

CC gravi o
intervento
complesso

X06B

8

No
X06C

11

2
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2
Si
Si
Altri interventi
per traumatismi
della mano

X05A

Si

Intervento
complesso

10

No
X05B

12

No

Procedure OR
non correlate

21B

Si

901
902

13

No

PARTIZIONE MEDICA
Si
Traumatismi e
reazioni
allergiche

X60A

Si
Età < 16 anni

14

No
X60B

15

No
Avvelenamenti
ed effetti tossici
di droghe,
farmaci e altre
sostanze o
conseguenze
di trattamenti
medici
No

Altri
traumatismi,
avvelenamenti
o effetti tossici

Si
X62A

Si

Diagnosi
specifica

16

No
X62B

17

Si
X64Z

18

No

960Z
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Logica decisionale MDC 21B
Diagnosi principale nella tabella MDC21B-0

Diagnosi principale per MDC 21B (MDC21B-0)
M10.10
M10.11
M10.12
M10.13
M10.14
M10.15
M10.16
M10.17
M10.18
M10.19
N98.1
N98.2
N98.3
N98.8
N98.9
S00.00
S00.01
S00.05
S00.08
S01.0
S01.41
S01.49
S01.7
S01.80
S01.83
S01.84
S01.85
S01.86
S01.87
S01.88
S01.89
S01.9
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S08.0
S08.8
S08.9
S09.0
S09.7
S09.8
S09.9
S10.0
S10.10
S10.11
S10.18
S10.80

Gotta indotta da piombo: Localizzazioni multiple
Gotta indotta da piombo: area spalla
Gotta indotta da piombo: braccio
Gotta indotta da piombo: avambraccio
Gotta indotta da piombo: mano
Gotta indotta da piombo: coscia
Gotta indotta da piombo: Gamba
Gotta indotta da piombo: caviglia e piede
Gotta indotta da piombo: Altre localizzazioni
Gotta indotta da piombo: Localizzazione non precisata
Iperstimolazione ovarica
Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo
fecondato in vitro
Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione
durante trasferimento d'embrione
Altre complicanze associate a fecondazione artificiale
Complicanza non specificata associata a fecondazione artificiale
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: tipo di ferita non
precisato
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: Escoriazione
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: contusione
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: altra ferita
Ferita aperta del cuoio capelluto
Ferita aperta: Guancia
Ferita aperta: Altre e multiple parti della guancia e dell'area
temporomandibolare
Ferite aperte multiple della testa
Ferita aperta di altre parti della testa, non specificata
Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con
traumatismo intracranico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Ferita aperta della testa, sede non specificata
Traumatismo da schiacciamento del viso
Traumatismo da schiacciamento del cranio
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa
Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non
specificata
Avulsione del cuoio capelluto
Amputazione traumatica di altre parti della testa
Amputazione traumatica di parte della testa non specificata
Traumatismo di vasi sanguigni della testa non classificato
altrove
Traumatismi multipli della testa
Altri traumatismi specificati della testa
Traumatismo della testa non specificato
Contusione della gola
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola: tipo di
ferita non precisato
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola:
Escoriazione
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola: altra
ferita
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: tipo di ferita non
precisato
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S10.81
S10.85
S10.88
S10.90
S10.91
S10.95
S10.98
S11.7
S11.80
S11.84
S11.85
S11.86
S11.87
S11.88
S11.89
S11.9
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S19.7
S19.8
S19.9
S20.0
S20.10
S20.11
S20.18
S20.2
S20.30
S20.31
S20.38
S20.40
S20.41
S20.48
S20.7
S20.80

Traumatismo superficiale di altre parti del collo: Escoriazione
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: contusione
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: altra ferita
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata: tipo di
ferita non precisato
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata:
Escoriazione
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata:
contusione
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata: altra
ferita
Ferite aperte multiple del collo
Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Ferita aperta del collo, parte non specificata
Traumatismo: Arteria carotide, parte non specificata
Traumatismo: Arteria carotide comune
Traumatismo: Arteria carotide esterna
Traumatismo: Arteria carotide interna
Traumatismo dell'arteria vertebrale
Traumatismo della vena giugulare esterna
Traumatismo della vena giugulare interna
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo
Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo
Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea
Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo
Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata
Amputazione traumatica a livello del collo
Traumatismi multipli del collo
Altro traumatismo del collo, specificato
Traumatismo del collo, non specificato
Contusione della mammella
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
tipo di ferita non precisato
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
Escoriazione
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
altra ferita
Contusione del torace
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
altra ferita
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
altra ferita
Traumatismi superficiali multipli del torace
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: tipo di ferita non precisato
255
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S20.81
S20.88
S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.83
S21.84
S21.85
21B
DP

S21.86
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.8
S25.9
S27.7
S27.9
S28.0
S28.1
S29.7
S29.8
S29.9
S30.0
S30.1
S30.2
S30.7
S30.80
S30.81
S30.85
S30.88
S30.90
S30.91
S30.95
S30.98
S31.0
S31.1
S31.7
S31.80
S31.83
S31.84

256

Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: Escoriazione
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: altra ferita
Ferita aperta della mammella
Ferita aperta della parete anteriore del torace
Ferita aperta della parete posteriore del torace
Ferite aperte multiple della parete toracica
Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata
Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con
traumatismo intratoracico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Ferita aperta del torace, parte non specificata
Traumatismo dell'aorta toracica
Traumatismo dell' arteria anonima o succlavia
Traumatismo della vena cava superiore
Traumatismo della vena anonima o succlavia
Traumatismo di vasi sanguigni polmonari
Traumatismo di vasi sanguigni intercostali
Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace
Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace
Traumatismi multipli di organi intratoracici
Traumatismo di organo intratoracico non specificato
Trauma toracico da schiacciamento
Amputazione traumatica di parte del torace
Traumatismi multipli del torace
Altri traumatismi specificati del torace
Traumatismo del torace non specificato
Contusione della regione lombosacrale e della pelvi
Contusione della parete addominale
Contusione di organi genitali esterni
Traumatismi superficiali multipli dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: contusione
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: altra
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: tipo di ferita
non precisato
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: Escoriazione
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: contusione
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: altra
Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi
Ferita aperta della parete addominale
Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e
della pelvi
Ferita aperta di altre e non specificate parti dell’addome
Ferita aperta (qualsiasi parte dell’addome, dei lombi e della
pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa della colonna lombare e della pelvi

S31.85
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S31.88
S31.89
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S35.4
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Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Traumatismo dell'aorta addominale
Traumatismo della vena cava inferiore
Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica
Traumatismo della vena porta o della vena splenica
Traumatismo di vaso sanguigno renale
Traumatismo di vaso sanguigno iliaco
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'addome, dellla regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo: Altri organi intraaddominali
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Amputazione traumatica di altre e non specificate parti
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Frattura del pene
Altri traumatismi specificati dell'addome, dei lombi e della pelvi
Traumatismo non specificato dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Contusione della spalla e del braccio
Traumatismi superficiali multipli della spalla e del braccio
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Altro
Traumatismo superficiale della spalla e del braccio non
specificato
Ferita aperta della spalla
Ferita aperta del braccio
Ferite aperte multiple della spalla e del braccio
Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del
cingolo scapolare
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Traumatismo dell'arteria ascellare
Traumatismo dell'arteria brachiale
Traumatismo della vena ascellare o brachiale
Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla
Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito
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Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non
specificato
Traumatismi multipli della spalla e del braccio
Altri traumatismi specificati della spalla e del braccio
Traumatismo non specificato della spalla e del braccio
Contusione del gomito
Contusione di altre e non specificate parti dell'avambraccio
Traumatismi superficiali multipli dell'avambraccio
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Altro
Traumatismo superficiale dell'avambraccio non specificato
Ferita aperta del gomito
Ferite aperte multiple dell'avambraccio
Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata
Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio
Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello
dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento del gomito
Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non
specificata
Amputazione traumatica a livello del gomito
Amputazione traumatica tra il gomito e il polso
Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato
Traumatismi multipli dell'avambraccio
Altri traumatismi specificati dell'avambraccio
Traumatismo non specificato dell'avambraccio
Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
Contusione di altre parti del polso e della mano
Traumatismi superficiali multipli del polso e della mano
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Altro
Traumatismo superficiale del polso e della mano non specificato
Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
Ferite aperte multiple del polso e della mano
Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non
specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata
Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano
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S65.1
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Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano
Traumatismo dell' arco palmare superficiale
Traumatismo dell' arco palmare profondo
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della
mano
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della
mano
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del
polso e della mano
Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a)
della mano
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
del polso e della mano
Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)
Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano
(completa) (parziale)
Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale)
Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre
parti del polso e della mano
Amputazione traumatica della mano a livello del polso
Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano
Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non
specificato
Traumatismi multipli del polso e della mano
Altri traumatismi specificati del polso e della mano
Traumatismo non specificato del polso e della mano
Contusione dell'anca
Contusione della coscia
Traumatismi superficiali multipli dell'anca e della coscia
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: Altro
Ferita aperta dell'anca
Ferita aperta della coscia
Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia
Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Traumatismo dell'arteria femorale
Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca
Traumatismo da schiacciamento della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia
Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca
Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio
Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non
specificato
Traumatismi multipli dell'anca e della coscia
Altri traumatismi specificati dell'anca e della coscia
Traumatismo non specificato dell'anca e della coscia
Contusione del ginocchio
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Contusione di altre e non specificate parti della gamba
Traumatismi superficiali multipli della gamba
Altri traumatismi superficiali della gamba: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della gamba: Altro
Traumatismo superficiale della gamba non specificato
Ferita aperta del ginocchio
Ferite aperte multiple della gamba
Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Ferita aperta della gamba, parte non specificata
Traumatismo dell' arteria poplitea
Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
Traumatismo dell' arteria peroneale
Traumatismo della vena grande safena a livello della gamba
Traumatismo della vena piccola safena a livello della gamba
Traumatismo della vena poplitea
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
gamba
Traumatismo da schiacciamento del ginocchio
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
della gamba
Amputazione traumatica a livello del ginocchio
Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia
Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato
Traumatismi multipli della gamba
Altri traumatismi specificati della gamba
Traumatismo non specificato della gamba
Contusione della caviglia
Contusione di dito(a) del piede senza danno all'unghia
Contusione di dito(a) del piede con danno all'unghia
Contusione di altre e non specificate parti del piede
Traumatismi superficiali multipli della caviglia e del piede
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede: Altro
Traumatismo superficiale della caviglia e del piede non
specificato
Ferita aperta della caviglia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia
Ferita aperta di altre parti del piede
Ferite aperte multiple della caviglia e del piede
Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
Traumatismo dell'arteria plantare del piede
Traumatismo della vena dorsale del piede

S95.7
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S97.8
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S98.4
S99.7
S99.8
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T04.4
T04.7
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T05.1

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del
piede
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento della caviglia
Traumatismo da schiacciamento di dito(a)
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del
piede
Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia
Amputazione traumatica di un dito del piede
Amputazione traumatica di due o più dita del piede
Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica del piede, livello non specificato
Traumatismi multipli della caviglia e del piede
Altri traumatismi specificati della caviglia e del piede
Traumatismo non specificato della caviglia e del piede
Traumatismi superficiali interessanti la testa con il collo
Traumatismi superficiali interessanti il torace con addome,
regione lombosacrale e pelvi
Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i)
superiore(i)
Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i)
inferiore(i)
Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i)
superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Traumatismi superficiali interessanti altre combinazioni di regioni
corporee
Traumatismi superficiali multipli non specificati
Ferite aperte interessanti testa e collo
Ferite aperte interessanti torace e addome, regione
lombosacrale e pelvi
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
con arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee
Ferite aperte multiple non specificate
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori:
chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori:
aperta
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori:
chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori:
aperta
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con
arto(i) inferiore(i): chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con
arto(i) inferiore(i): aperta
Fratture interessanti il torace con fratture della regione
lombosacrale, della pelvi e di arto(i): chiusa
Fratture interessanti il torace con fratture della regione
lombosacrale, della pelvi e di arto(i): aperta
Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo
Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l'addome,
la regione lombosacrale e la pelvi
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) superiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) superiore(i), e arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della
regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni
di regioni corporee
Traumatismi multipli da schiacciamento non specificati
Amputazione traumatica di entrambe le mani
Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano]
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Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi
livello]
Amputazione traumatica di entrambi i piedi
Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi
livello]
Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi
combinazione [qualsiasi livello]
Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di
regioni corporee
Amputazioni traumatiche multiple non specificate
Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee
multiple
Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e
pelvici
Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple
Traumatismi multipli non specificati
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Tipo
di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Escoriazione
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Contusione
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Altro
Ferita aperta del tronco, livello non specificato
Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato
Altri traumatismi specificati del tronco, livello non specificato
Traumatismo del tronco non specificato, livello non specificato
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Escoriazione
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Contusione
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Altro
Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto
superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
Altri traumatismi specificati di arto superiore, livello non
specificato
Traumatismo non specificato di arto superiore, livello non
specificato
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Escoriazione
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Contusione
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Altro
Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato
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T13.4
T13.6
T13.8
T13.9
T14.00
T14.01
T14.02
T14.03
T14.04
T14.05
T14.08
T14.1
T14.5
T14.7
T14.8
T14.9
T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6
T34.7
T34.8
T34.9
T35.0
T35.1
T35.2
T35.3
T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto inferiore,
livello non specificato
Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
Altri traumatismi specificati di arto inferiore, livello non
specificato
Traumatismo non specificato di arto inferiore, livello non
specificato
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Escoriazione
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Contusione
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Altro
Ferita aperta di regione corporea non specificata
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non
specificata
Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di
regione corporea non specificata
Altri traumatismi di regione corporea non specificata
Traumatismo non specificato
Congelamento superficiale della testa
Congelamento superficiale del collo
Congelamento superficiale del torace
Congelamento superficiale della parete addominale, della
regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento superficiale dell'arto superiore
Congelamento superficiale del polso e della mano
Congelamento superficiale dell'anca e della coscia
Congelamento superficiale del ginocchio e della gamba
Congelamento superficiale della caviglia e del piede
Congelamento superficiale di altre e non specificate sedi
Congelamento con necrosi tessutale della testa
Congelamento con necrosi tessutale del collo
Congelamento con necrosi tessutale del torace
Congelamento con necrosi tessutale della parete addominale,
della regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento con necrosi tessutale dell' arto superiore
Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano
Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della coscia
Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e della
gamba
Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede
Congelamento con necrosi tessutale di altre e non specificate
sedi
Congelamento superficiale interessante regioni corporee
multiple
Congelamento con necrosi tessutale interessante regioni
corporee multiple
Congelamento, non specificato, della testa e del collo
Congelamento, non specificato, del torace, dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento, non specificato, dell'arto superiore
Congelamento, non specificato, dell'arto inferiore
Congelamento, non specificato, interessante regioni corporee
multiple
Congelamento, non specificato, di sede non specificata
Avvelenamento: Penicilline
Avvelenamento: Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici
Avvelenamento: Gruppo del cloramfenicolo
Avvelenamento: Macrolidi
Avvelenamento: Tetracicline
Avvelenamento: Aminoglicosidi
Avvelenamento: Rifamicine
Avvelenamento: Antibiotici antifungini utilizzati per via sistemica
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T36.8
T36.9
T37.0
T37.1
T37.2
T37.3
T37.4
T37.5
T37.8
T37.9
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T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4
T39.8
T39.9
T40.0
T40.1
T40.2
T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
T40.7
T40.8
T40.9
T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
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Avvelenamento: Altri antibiotici sistemici
Avvelenamento: Antibiotico sistemico non specificato
Avvelenamento: Sulfamidici
Avvelenamento: Farmaci antimicobatterici
Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi
del sangue
Avvelenamento: Altri farmaci antiprotozoari
Avvelenamento: Antielmintici
Avvelenamento: Farmaci antivirali
Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari
sistemici specificati
Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici
non specificati
Avvelenamento: Glucocorticoidi ed analoghi sintetici
Avvelenamento: Ormoni tiroidei e loro sostitutivi
Avvelenamento: Farmaci tireostatici
Avvelenamento: Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali
Avvelenamento: Contraccettivi orali
Avvelenamento: Altri estrogeni e progestinici
Avvelenamento: Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni
non classificati altrove
Avvelenamento: Androgeni ed altri anabolizzanti
Avvelenamento: Altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi
sintetici
Avvelenamento: Altri e non specificati antagonisti ormonali
Avvelenamento: Salicilati
Avvelenamento: Derivati del 4-aminofenolo
Avvelenamento: Derivati pirazolonici
Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei
[FANS]
Avvelenamento: Antireumatici non classificati altrove
Avvelenamento: Altri analgesici non oppiacei e antipiretici non
classificati altrove
Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, antipiretici e
antireumatici non specificati
Avvelenamento: Oppio
Avvelenamento: Eroina
Avvelenamento: Altri oppiacei
Avvelenamento: Metadone
Avvelenamento: Altri narcotici sintetici
Avvelenamento: Cocaina
Avvelenamento: Altri e non specificati narcotici
Avvelenamento: (Derivati della) cannabis
Avvelenamento: Lisergide [LSD]
Avvelenamento: Altri e non specificati psicodislettici
[allucinogeni]
Avvelenamento: Anestetici inalatori
Avvelenamento: Anestetici endovenosi
Avvelenamento: Altri e non specificati anestetici generali
Avvelenamento: Anestetici locali
Avvelenamento: Anestetico non specificato
Avvelenamento: Gas terapeutici
Avvelenamento: Derivati da idantoina
Avvelenamento: Iminostilbeni
Avvelenamento: Succinimidi e ossazolidindionici
Avvelenamento: Barbiturici
Avvelenamento: Benzodiazepine
Avvelenamento: Antiepilettici in associazione, non classificati
altrove
Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici
Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici non
specificati
Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti
centrali
Avvelenamento: Antidepressivi triciclici e tetraciclici
Avvelenamento: Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi
Avvelenamento: Altri e non specificati antidepressivi
Avvelenamento: Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici
Avvelenamento: Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici
Avvelenamento: Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici

T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3
T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8
T44.9
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8
T45.9
T46.0
T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9
T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48.0
T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
T48.6
T48.7

Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, possono
provocare demenza
Avvelenamento: Altri farmaci psicotropi non classificati altrove
Avvelenamento: Farmaco psicotropo non specificato
Avvelenamento: Agenti anticolinesterasici
Avvelenamento: Altri parasimpaticomimetici [colinergici]
Avvelenamento: Farmaci bloccanti gangliari non classificati
altrove
Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e
antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove
Avvelenamento: Agonisti alfa-adrenergici non classificati altrove
Avvelenamento: Agonisti beta-adrenergici non classificati altrove
Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non
classificati altrove
Avvelenamento: Antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti]
non classificati altrove
Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e bloccanti del
neurone adrenergico non classificati altrove
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sul sistema nervoso autonomo
Avvelenamento: Farmaci antiallergici e antiemetici
Avvelenamento: Farmaci antineoplastici e immunosoppressori
Avvelenamento: Vitamine non classificate altrove
Avvelenamento: Enzimi non classificati altrove
Avvelenamento: Ferro e suoi composti
Avvelenamento: Anticoagulanti
Avvelenamento: Farmaci attivi sulla fibrinolisi
Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri
coagulanti
Avvelenamento: Altri agenti ad azione principalmente sistemica
ed ematologici
Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione sistemica ed
ematologici non specificati
Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione
simile
Avvelenamento: Bloccanti i canali del calcio
Avvelenamento: Altri farmaci antiaritmici non classificati altrove
Avvelenamento: Vasodilatatori coronarici non classificati altrove
Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione
dell'angiotensina [ACE-inibitori]
Avvelenamento: Altri farmaci antiipertensivi non classificati
altrove
Avvelenamento: Farmaci antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici
Avvelenamento: Vasodilatatori periferici
Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, comprese sostanze
sclerosanti
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sul sistema cardiovascolare
Avvelenamento: Antagonisti dei recettori istaminici H2
Avvelenamento: Altri antiacidi ed inibitori della secrezione
gastrica
Avvelenamento: Lassativi stimolanti
Avvelenamento: Lassativi salini ed osmotici
Avvelenamento: Altri lassativi
Avvelenamento: Digestivi
Avvelenamento: Farmaci antidiarroici
Avvelenamento: Emetici
Avvelenamento: Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato
gastrointestinale
Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull'apparato
gastrointestinale non specificato
Avvelenamento: Farmaci ossitocici
Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti
bloccanti neuromuscolari]
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sui muscoli
Avvelenamento: Antitosse
Avvelenamento: Espettoranti
Avvelenamento: Farmaci contro il raffreddore
Avvelenamento: Antiasmatici non classificati altrove
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sull'apparato respiratorio
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T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9
T50.0
T50.1
T50.2
T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7
T50.8
T50.9
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3
T51.8
T51.9
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
T52.8
T52.9
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6
T53.7
T53.9
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8

Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e
antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove
Avvelenamento: Antipruriginosi
Avvelenamento: Astringenti e detergenti locali
Avvelenamento: Emollienti, lenitivi e protettivi
Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e
preparati per il trattamento dei capelli
Avvelenamento: Farmaci e preparati otorinolaringologici
Avvelenamento: Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica
Avvelenamento: Altri agenti topici
Avvelenamento: Agente topico non specificato
Avvelenamento: Mineralocorticoidi e loro antagonisti
Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla
dose]
Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiatiazidi
e altri diuretici
Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico,
calorico e idrico
Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido urico
Avvelenamento: Anoressizzanti
Avvelenamento: Antidoti ed agenti chelanti, non classificati
altrove
Avvelenamento: Analettici e antagonisti del recettore degli
oppiacei
Avvelenamento: Agenti diagnostici
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci, medicamenti e
sostanze biologiche
Effetto tossico: Etanolo
Effetto tossico: Metanolo
Effetto tossico: 2-Propanolo
Effetto tossico: Fuselolo
Effetto tossico: Altri alcoli
Effetto tossico: Alcol non specificato
Effetto tossico: Derivati del petrolio
Effetto tossico: Benzene
Effetto tossico: Omologhi del benzene
Effetto tossico: Glicoli
Effetto tossico: Chetoni
Effetto tossico: Altri solventi organici
Effetto tossico: Solvente organico non specificato
Effetto tossico: Tetracloruro di carbonio
Effetto tossico: Cloroformio
Effetto tossico: Tricloroetilene
Effetto tossico: Tetracloroetilene
Effetto tossico: Diclorometano
Effetto tossico: Clorofluorocarboni
Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici
Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici
Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e
aromatici non specificati
Effetto tossico: Fenolo ed omologhi
Effetto tossico: Altri composti organici corrosivi
Effetto tossico: Acidi corrosivi e sostanze similari
Effetto tossico: Alcali corrosivi e sostanze similari
Effetto tossico: Sostanza corrosiva non specificata
Effetto tossico di saponi e detergenti
Effetto tossico: Piombo e suoi composti
Effetto tossico: Mercurio e suoi composti
Effetto tossico: Cromo e suoi composti
Effetto tossico: Cadmio e suoi composti
Effetto tossico: Rame e suoi composti
Effetto tossico: Zinco e suoi composti
Effetto tossico: Stagno e suoi composti
Effetto tossico: Berillio e suoi composti
Effetto tossico: Altri metalli
Effetto tossico: Metallo non specificato
Effetto tossico: Arsenico e suoi composti
Effetto tossico: Fosforo e suoi composti
Effetto tossico: Manganese e suoi composti
Effetto tossico: Acido cianidrico
Effetto tossico: Altre sostanze inorganiche specificate

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

T57.9
T58
T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T61.0
T61.1
T61.2
T61.8
T61.9
T62.0
T62.1
T62.2
T62.8
T62.9
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6
T63.8
T63.9
T64
T65.0
T65.1
T65.2
T65.3
T65.4
T65.5
T65.6
T65.8
T65.9
T66
T67.0
T67.1
T67.2
T67.3
T67.4
T67.5
T67.6
T67.7
T67.8
T67.9
T68
T69.0
T69.1
T69.8
T69.9
T70.2

Effetto tossico: Sostanza inorganica non specificata
Effetto tossico del monossido di carbonio
Effetto tossico: Ossidi di azoto
Effetto tossico: Anidride solforosa
Effetto tossico: Formaldeide
Effetto tossico: Gas lacrimogeno
Effetto tossico: Cloro gassoso
Effetto tossico: Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno
Effetto tossico: Solfuro di idrogeno
Effetto tossico: Anidride carbonica
Effetto tossico: Altri gas, fumi e vapori specificati
Effetto tossico: Gas, fumi e vapori non specificati
Effetto tossico: Insetticidi organofosforici e carbamati
Effetto tossico: Insetticidi alogenati
Effetto tossico: Altri insetticidi
Effetto tossico: Erbicidi e fungicidi
Effetto tossico: Rodenticidi
Effetto tossico: Altri pesticidi
Effetto tossico: Pesticida non specificato
Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera
Avvelenamento da pesce degli sgombridi
Avvelenamento da altro pesce e crostaceo
Effetto tossico di altro prodotto ittico
Effetto tossico di prodotto ittico non specificato
Effetto tossico: Ingestione di funghi
Effetto tossico: Ingestione di bacche
Effetto tossico: Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)
Effetto tossico: Altre sostanze nocive specificate ingerite con il
cibo
Effetto tossico: Sostanza nociva non specificata ingerita con il
cibo
Effetto tossico: Veleno di serpente
Effetto tossico: Veleno di altri rettili
Effetto tossico: Veleno di scorpione
Effetto tossico: Veleno di ragno
Effetto tossico: Veleno di altri artropodi
Effetto tossico derivante da contatto con pesce
Effetto tossico derivante da contatto con altri animali marini
Effetto tossico derivante da contatto con altri animali velenosi
Effetto tossico derivante da contatto con animale velenoso non
specificato
Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine
contaminanti il cibo
Effetto tossico: Cianuri
Effetto tossico: Stricnina e suoi sali
Effetto tossico: Tabacco e nicotina
Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi
omologhi
Effetto tossico: Disolfuro di carbonio
Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici
Effetto tossico: Vernici e coloranti non classificati altrove
Effetto tossico di altre sostanze specificate
Effetto tossico di sostanza non specificata
Effetti non specificati delle radiazioni
Colpo di calore e colpo di sole
Sincope da calore
Crampo da calore
Esaurimento da calore, disidratazione
Esaurimento da calore da deplezione salina
Esaurimento da calore non specificato
Affaticamento da calore, transitorio
Edema da calore
Altri effetti del calore e della luce
Effetto del calore e della luce non specificato
Ipotermia
Mano e piede da immersione
Geloni
Altri effetti, specificati, di una bassa temperatura
Effetto di una bassa temperatura, non specificato
Altri e non specificati effetti dell'elevata altitudine
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T70.3
T70.4
T70.8
T70.9
T71
T73.0
T73.1
T73.2
T73.3
T73.8
T73.9
T74.0
T74.1
T74.2
T74.3
T74.8
T74.9
T75.0
T75.1
T75.2
T75.4
T75.8
T78.0
T78.1
T78.2
T78.3
T78.4
T78.8
T78.9
T79.2
T79.4
T79.8
T79.9
T80.5
T80.6
T81.0
T81.2
T81.3
T81.5
T81.6
T81.8
T81.9
T85.6
T85.72
T85.73

Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]
Effetti dei fluidi ad alta pressione
Altri effetti della pressione dell'aria e dell'acqua
Effetto della pressione dell'aria e dell'acqua non specificato
Asfissia
Effetti della fame
Effetti della sete
Esaurimento da esposizione
Esaurimento da sforzo fisico eccessivo
Altri effetti di privazione
Effetto di privazione non specificato
Trascuratezza o abbandono
Sevizie fisiche
Abuso sessuale
Abuso psicologico
Altre sindromi da maltrattamento
Sindrome da maltrattamento non specificata
Effetti del fulmine
Annegamento e sommersione non mortali
Effetti delle vibrazioni
Effetti della corrente elettrica
Altri effetti specificati di cause esterne
Shock anafilattico da intolleranza alimentare
Altre reazioni da intolleranza alimentare, non classificate altrove
Shock anafilattico non specificato
Edema angioneurotico
Allergia non specificata
Altri effetti avversi, non classificati altrove
Effetto avverso non specificato
Emorragia traumatica secondaria e recidivante
Shock traumatico
Altre complicanze precoci di trauma
Complicanza precoce di trauma non specificata
Shock anafilattico da siero
Altre reazioni da siero
Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o
terapeutica, non classificate altrove
Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura
diagnostica o terapeutica, non classificate altrove
Deiscenza di ferita operatoria non classificata altrove
Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in
ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica
Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata
durante una procedura diagnostica o terapeutica
Altre complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non
classificate altrove
Complicanza di procedura diagnostica o terapeutica, non
specificata
Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed
innesti interni specificati
Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici,
impianti ed innesti interni nel sistema nervoso
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e
impianto mammari

ADRG X01

T85.78
T85.83
T85.88
T85.9
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.88
T86.9
T88.1
T88.2
T88.3
T88.4
T88.5
T88.6
T88.7
T88.8
T88.9
T89.00
T89.01
T89.02
T89.03
T90.4
T90.8
T90.9
T91.4
T91.8
T91.9
T92.9
T93.9
T94.1
T96
T97
T98.0
T98.1
T98.2
T98.3
Z04.1
Z04.2
Z04.3
Z04.5

Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici,
impianti ed innesti interni
Altre complicanze di dispositivo protesico ed impianto mammari
Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti
interni, non classificati altrove
Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto
ed innesto
Disturbo dell’irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo
Necrosi di trapianto cutaneo
Perdita di trapianto cutaneo
Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo
Insuccesso e rigetto: Altri organi e tessuti trapiantati
Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non
specificato
Altre complicanze successive ad immunizzazione non
classificate altrove
Shock da anestesia
Ipertermia maligna da anestesia
Intubazione fallita o difficoltosa
Altre complicanze dell' anestesia
Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento
appropriato correttamente somministrato
Effetto avverso, non specificato, di farmaco o medicamento
Altre complicanze specificate di cure chirurgiche e mediche non
classificate altrove
Complicanza di cure chirurgiche e mediche, non specificata
Complicanze di ferita aperta: Non specificate
Complicanze di ferita aperta: Corpo estraneo (con o senza
infezione)
Complicanze di ferita aperta: Infezione
Complicanze di ferita aperta: Altro
Sequele di traumatismo dell'occhio e dell'orbita
Sequele di altri traumatismi, specificati, della testa
Sequele di traumatismo, non specificato, della testa
Sequele di traumatismo di organi intratoracici
Sequele di altri traumatismi specificati del collo e del tronco
Sequele di traumatismo non specificato del collo e del tronco
Sequele di traumatismo non specificato dell' arto superiore
Sequele di traumatismo non specificato dell'arto inferiore
Sequele di traumatismi, non specificati per regione corporea
Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze
biologiche
Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente
non medicamentosa
Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso
un orifizio naturale
Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne
Sequele di alcune precoci complicanze di traumatismi
Sequele di complicanze di cure chirurgiche e mediche non
classificate altrove
Esame ed osservazione dopo incidente stradale
Esame ed osservazione dopo incidente sul lavoro
Esame ed osservazione dopo altro incidente
Esame ed osservazione dopo traumatismo subito

Interventi di ricostruzione per traumatismi
Almeno una Procedura nella tabella X01-2

DRG X01A

Interventi di ricostruzione per traumatismi con procedure complicanti, intervento
su localizzazioni multiple, plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare o diagnosi complicante o procedura complessa, con CC
estremamente gravi
Procedure complicanti o Intervento su più localizzazioni o Procedura nella tabella X01-3 o PCCL > 3 e
(Diagnosi secondaria nella tabella X01-1 o Procedure OR- complesse o almeno una Procedura nella tabella
X01-4)
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Intervento di ricostruzione per traumatismi senza procedure complicanti, senza
intervento su localizzazioni multiple, senza plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, con diagnosi complicante, procedura complessa o CC
estremamente gravi
PCCL > 3 o Diagnosi secondaria nella tabella X01-1 o Procedure OR- complesse o almeno una Procedura
nella tabella X01-4

DRG X01C

Intervento di ricostruzione per traumatismi senza procedure complicanti, senza
intervento su localizzazioni multiple, senza plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, senza diagnosi complicante, senza procedura
complessa, senza CC estremamente gravi

Diagnosi secondaria X01-1
S01.83
S01.86
S01.88
S01.89
S11.86
S11.88
S11.89
S21.83
S21.86
S21.88
S21.89
S31.83
S31.86
S31.88
S31.89
S41.86
S41.88

Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con
traumatismo intracranico
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con
traumatismo intratoracico
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Ferita aperta (qualsiasi parte dell’addome, dei lombi e della
pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio

S41.89
S51.86
S51.88
S51.89
S61.86
S61.88
S61.89
S71.86
S71.88
S71.89
S81.86
S81.88
S81.89
S91.86
S91.88
S91.89

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del piede

Procedura X01-2
04.76↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔

Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici
e periferici
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale, altro
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare
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04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔

Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiore con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare, altro
Riparazione della palpebra, angolo mediale o laterale
Riparazione della palpebra mediante sollevamento del
sopracciglio
Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso
del corpo adiposo dell’orbita
Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale
con laser
Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della
palpebra superiore
Riparazione della palpebra mediante allungamento della
palpebra inferiore
Altra riparazione della palpebra, altro
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27.56.20↔
27.56.30↔
27.56.40↔
27.56.50↔
27.56.60↔
27.56.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
21B
X01

78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.05.12↔
78.05.13↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.32↔
78.09.33↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.42↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
82.82↔
82.89.10↔
82.89.11↔
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Ampio innesto cutaneo a spessore parziale su labbro e bocca
Piccolo eteroinnesto di cute nel labbro
Ampio eteroinnesto di cute nel labbro
Piccolo omoinnesto di cute nel labbro
Ampio omoinnesto di cute nel labbro
Altro innesto di cute su labbro e bocca, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Impianto di lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, allogenico
Innesto osteocondrale dell’omero
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, allogenico
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, allogenico
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, allogenico
Innesto osteocondrale del femore
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, allogenico
Innesto osteocondrale della tibia
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, allogenico
Innesto osteocondrale della fibula
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, allogenico
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, allogenico
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi dei piedi
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
allogenico
Riparazione di schisi della mano
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo

82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔
83.82.32↔
83.82.33↔
83.82.34↔
83.82.35↔
83.82.36↔
83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
83.82.99↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔

Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Altri interventi di plastica sulla mano, altro
Innesto di fascia, Testa e collo
Innesto di fascia, Spalla e ascella
Innesto di fascia, Braccio e gomito
Innesto di fascia, Avambraccio
Innesto di fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di fascia, Estremità inferiore
Innesto di fascia, Altra localizzazione
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Testa e collo
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Spalla e ascella
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Braccio e gomito
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Avambraccio
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Parete toracica,
addome e dorso
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Regione inguinale
e genitale e natiche
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Estremità inferiore
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Altra
localizzazione
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa
e collo
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla
e ascella
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Braccio e gomito
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Avambraccio
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete
toracica, addome e dorso
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Estremità inferiore
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra
localizzazione
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Innesto di muscoli o fasce, altro
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio
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84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.29↔
84.99.14↔
86.6a.11↔
86.6a.12↔
86.6a.13↔
86.6a.14↔
86.6a.15↔
86.6a.16↔
86.6a.17↔
86.6a.18↔
86.6a.1a↔
86.6a.1b↔
86.6a.1c↔
86.6a.1d↔
86.6a.21↔
86.6a.22↔
86.6a.23↔
86.6a.24↔
86.6a.25↔
86.6a.26↔
86.6a.27↔
86.6a.28↔
86.6a.2a↔
86.6a.2b↔
86.6a.2c↔
86.6a.2d↔
86.6b.26↔
86.6c.21↔
86.6c.26↔
86.6c.2d↔
86.6c.2e↔
86.6d.11↔
86.6d.16↔
86.6d.1d↔
86.6d.1e↔
86.7a.21↔
86.7a.26↔
86.7a.2d↔
86.7a.2e↔
86.7a.41↔
86.7a.46↔
86.7a.4d↔
86.7a.4e↔

Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
Reimpianto della coscia
Reimpianto di un’estremità, altro
Plastica di Borggreve
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
mano
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul capo
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sulla mano
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul piede
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, in altra sede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul capo
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sulla mano
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul piede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, in altra sede
Plastica di allungamento, ampia, sul capo
Plastica di allungamento, ampia, sulla mano
Plastica di allungamento, ampia, sul piede
Plastica di allungamento, ampia, di altra sede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sulla mano
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra sede
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86.7a.51↔
86.7a.56↔
86.7a.5d↔
86.7a.5e↔
86.7a.61↔
86.7a.66↔
86.7a.6d↔
86.7a.6e↔
86.7a.71↔
86.7a.76↔
86.7a.7d↔
86.7a.7e↔
86.7a.81↔
86.7a.86↔
86.7a.8d↔
86.7a.8e↔
86.7a.96↔
86.7a.b6↔
86.7a.d6↔
86.7b.11↔
86.7b.12↔
86.7b.13↔
86.7b.14↔
86.7b.15↔
86.7b.16↔
86.7b.17↔
86.7b.18↔
86.7b.1a↔
86.7b.1b↔
86.7b.1c↔
86.7b.1d↔
86.7c.11↔
86.7c.12↔
86.7c.13↔
86.7c.14↔
86.7c.15↔
86.7c.16↔
86.7c.17↔
86.7c.18↔
86.7c.1a↔
86.7c.1b↔
86.7c.1c↔
86.7c.1d↔
86.7d.11↔
86.7d.12↔
86.7d.13↔
86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔
86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔
86.7d.1b↔
86.7d.1c↔

Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), piccola, in altra sede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul capo
Plastica con lembo ad isola, piccola, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul piede
Plastica con lembo ad isola, piccola, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
Plastica con lembo ad isola, ampia, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul piede
Plastica con lembo ad isola, ampia, in altra sede
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sulla mano
Plastica a Z, ampia, sulla mano
Plastica a W, ampia, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo regionale peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia e ginocchio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia e
ginocchio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
capo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
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21B
X01

MDC 21B Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici di droghe e farmaci: Definizioni DRG
86.7d.1d↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
21B
X01

86.7e.3e↔
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔
86.7f↔
86.88.09↔
86.88.a1↔
86.88.a6↔
86.88.ad↔
86.88.ae↔
86.88.b1↔
86.88.b6↔
86.88.bd↔
86.88.be↔
86.88.d1↔
86.88.d6↔
86.88.dd↔
86.88.de↔
86.88.e1↔
86.88.e6↔
86.88.ed↔
86.88.ee↔
86.88.f1↔
86.88.f6↔

Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Distacco del peduncolo
Copertura temporanea dei tessuti molli, altro
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola,
sulla mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, di
altra sede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sulla
mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, di
altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sulla mano

86.88.fd↔
86.88.fe↔
86.88.g1↔
86.88.g6↔
86.88.gd↔
86.88.ge↔
86.88.h1↔
86.88.h6↔
86.88.hd↔
86.88.he↔
86.88.i1↔
86.88.i2↔
86.88.i3↔
86.88.i4↔
86.88.i5↔
86.88.i6↔
86.93.09↔
86.93.21↔
86.93.26↔
86.93.2d↔
86.93.2e↔
86.a2.00↔
86.a2.09↔
86.a2.11↔
86.a2.16↔
86.a2.1d↔
86.a2.1e↔
86.a2.21↔
86.a2.26↔
86.a2.2d↔
86.a2.2e↔

Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, in altra sede
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su ossa e articolazioni delle estremità
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su torace, mediastino e sterno
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
sull’addome aperto
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
endorettale
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, su pelle e
tessuto sottocutaneo
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, in altra
sede
Inserzione di espansore tissutale, altro
Inserzione di espansore tessutale, sul capo
Inserzione di espansore tessutale, sulla mano
Inserzione di espansore tessutale, sul piede
Inserzione di espansore tessutale, di altra sede
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, NAS
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, altro
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, in altra sede

Procedura X01-3
86.7d.11↔
86.7d.12↔
86.7d.13↔
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Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
capo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella

86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔

Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
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MDC 21B Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici di droghe e farmaci: Definizioni DRG
86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔

Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche

86.7d.1b↔
86.7d.1c↔
86.7d.1d↔

Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede

Procedura X01-4
04.76↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
27.55.20↔
27.55.99↔
27.56.20↔
27.56.40↔
27.56.60↔
27.56.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
86.6a.21↔
86.6a.22↔
86.6a.23↔
86.6a.24↔
86.6a.25↔
86.6a.27↔
86.6a.28↔
86.6a.2a↔
86.6a.2b↔
86.6a.2c↔
86.6a.2d↔
86.7a.21↔
86.7a.26↔
86.7a.2d↔
86.7a.2e↔
86.7a.41↔
86.7a.46↔
86.7a.4d↔
86.7a.4e↔
86.7a.51↔
86.7a.56↔

Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici
e periferici
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale, altro
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiore con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare, altro
Ampio innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca, altro
Ampio innesto cutaneo a spessore parziale su labbro e bocca
Ampio eteroinnesto di cute nel labbro
Ampio omoinnesto di cute nel labbro
Altro innesto di cute su labbro e bocca, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Impianto di lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul piede
Plastica di allungamento, ampia, sul capo
Plastica di allungamento, ampia, sulla mano
Plastica di allungamento, ampia, sul piede
Plastica di allungamento, ampia, di altra sede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sulla mano
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra sede
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sulla mano
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86.7a.5d↔
86.7a.5e↔
86.7a.61↔
86.7a.66↔
86.7a.6d↔
86.7a.6e↔
86.7a.71↔
86.7a.76↔
86.7a.7d↔
86.7a.7e↔
86.7a.81↔
86.7a.86↔
86.7a.8d↔
86.7a.8e↔
86.7a.b6↔
86.7a.d6↔
86.7b.11↔
86.7b.12↔
86.7b.13↔
86.7b.14↔
86.7b.15↔
86.7b.16↔
86.7b.17↔
86.7b.18↔
86.7b.1a↔
86.7b.1b↔
86.7b.1c↔
86.7b.1d↔
86.7c.11↔
86.7c.12↔
86.7c.13↔
86.7c.14↔
86.7c.15↔
86.7c.16↔
86.7c.17↔
86.7c.18↔
86.7c.1a↔
86.7c.1b↔
86.7c.1c↔
86.7c.1d↔
86.7d.11↔
86.7d.12↔
86.7d.13↔
86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔
86.7d.17↔
86.7d.18↔

Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), piccola, in altra sede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul capo
Plastica con lembo ad isola, piccola, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul piede
Plastica con lembo ad isola, piccola, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
Plastica con lembo ad isola, ampia, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul piede
Plastica con lembo ad isola, ampia, in altra sede
Plastica a Z, ampia, sulla mano
Plastica a W, ampia, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo regionale peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia e ginocchio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia e
ginocchio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
capo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
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86.7d.1a↔
86.7d.1b↔
86.7d.1c↔
86.7d.1d↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
21B
X04

86.7e.31↔

Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo

ADRG X04

86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔

Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede

Altri interventi per traumatismi degli arti inferiori
Procedura nella tabella X04-2 o Diagnosi principale nella tabella X04-1 e Procedura nella tabella X04-3

DRG X04Z

Altri interventi per traumatismi degli arti inferiori

Diagnosi principale X04-1
S71.0
S71.1
S71.7
S71.80
S75.0
S75.1
S75.2
S75.7
S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S79.7
S81.0
S81.7
S81.80
S81.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S87.0
S87.8
S88.0

268

Ferita aperta dell'anca
Ferita aperta della coscia
Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia
Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico
Traumatismo dell'arteria femorale
Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca
Traumatismo da schiacciamento della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia
Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca
Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio
Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non
specificato
Traumatismi multipli dell'anca e della coscia
Ferita aperta del ginocchio
Ferite aperte multiple della gamba
Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata
Ferita aperta della gamba, parte non specificata
Traumatismo dell' arteria poplitea
Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
Traumatismo dell' arteria peroneale
Traumatismo della vena grande safena a livello della gamba
Traumatismo della vena piccola safena a livello della gamba
Traumatismo della vena poplitea
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
gamba
Traumatismo da schiacciamento del ginocchio
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
della gamba
Amputazione traumatica a livello del ginocchio

S88.1
S88.9
S89.7
S91.0
S91.1
S91.2
S91.3
S91.7
S91.80
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7
T01.3
T04.3
T13.1
T13.4
T13.6
T33.8
T34.8
T35.5
T69.0

Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia
Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato
Traumatismi multipli della gamba
Ferita aperta della caviglia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia
Ferita aperta di altre parti del piede
Ferite aperte multiple della caviglia e del piede
Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede
Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
Traumatismo dell'arteria plantare del piede
Traumatismo della vena dorsale del piede
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del
piede
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento della caviglia
Traumatismo da schiacciamento di dito(a)
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del
piede
Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia
Amputazione traumatica di un dito del piede
Amputazione traumatica di due o più dita del piede
Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica del piede, livello non specificato
Traumatismi multipli della caviglia e del piede
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) inferiore(i)
Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto inferiore,
livello non specificato
Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
Congelamento superficiale della caviglia e del piede
Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede
Congelamento, non specificato, dell'arto inferiore
Mano e piede da immersione
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Procedura X04-2
04.44↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.18.99↔
38.38.00↔
38.38.10↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.39.00↔
38.39.10↔
38.39.99↔
38.40↔
38.48.00↔
38.48.10↔
38.48.11↔
38.48.12↔
38.48.13↔
38.48.99↔
38.49.00↔
38.49.10↔
38.49.99↔
38.68.00↔
38.68.10↔
38.68.20↔
38.68.99↔
38.88↔
38.89↔
39.29.00↔
39.29.10↔
39.29.11↔
39.29.12↔
39.29.13↔
39.29.14↔
39.29.15↔
39.29.16↔
39.29.19↔
39.29.20↔
39.29.30↔
39.29.31↔
39.29.32↔
39.29.33↔
39.29.39↔
39.29.40↔
39.29.80↔
39.29.81↔
39.29.82↔
39.29.89↔
39.29.99↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
77.05.00↔
77.05.10↔
77.05.11↔
77.05.99↔
77.07.00↔

Liberazione del tunnel tarsale
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, NAS
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune) (superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
anastomosi
Resezione dell’arteria femorale profonda con anastomosi
Resezione dell’arteria poplitea con anastomosi
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, vene
profonde
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vasi con sostituzione, sede non specificata
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
sostituzione
Resezione dell’arteria femorale profonda con sostituzione
Resezione dell’arteria poplitea con sostituzione
Resezione di arterie della gamba con sostituzione
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Resezione di vene dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione di vene profonde dell’arto inferiore con sostituzione
Resezione di vene dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, NAS
Altra asportazione di arterie della coscia
Altra asportazione di arterie della gamba e del piede
Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie arto inferiore
Altra occlusione chirurgica di vene arto inferiore
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), NAS
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, NAS
Shunt o bypass vascolari femoro-femorale
Shunt o bypass vascolari femoro-popliteo
Shunt o bypass vascolari femoro-crurale
Shunt o bypass vascolari femoro-pedidio
Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e popliteo-pedidio
Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del piede
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, altro
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto superiore
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, NAS
Shunt o bypass vascolare succlavia-femorale
Shunt o bypass vascolare axillo-femorale
Bypass crossover femoro-femorale
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, altro
Shunt o bypass vascolari di vene
Shunt temporaneo intraoperatorio, NAS
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-arterioso
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-venoso
Shunt temporaneo intraoperatorio, altro
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), altro
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Sequestrectomia del femore, NAS
Sequestrectomia del femore, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, altro
Sequestrectomia della tibia e fibula, NAS
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77.07.10↔
77.07.11↔
77.07.99↔
77.08.00↔
77.08.10↔
77.08.11↔
77.08.99↔
77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
77.09.99↔
77.15.00↔
77.15.10↔
77.15.11↔
77.15.12↔
77.15.13↔
77.15.20↔
77.15.99↔
77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.17.00↔
77.17.10↔
77.17.11↔
77.17.12↔
77.17.13↔
77.17.99↔
77.18.00↔
77.18.10↔
77.18.11↔
77.18.12↔
77.18.13↔
77.18.14↔
77.18.19↔
77.18.20↔
77.18.21↔
77.18.22↔

Sequestrectomia della tibia e fibula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, altro
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, NAS
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, altro
Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra incisione del femore senza sezione, NAS
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del femore senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del femore senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del femore senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione del collo femorale
Altra incisione del femore senza sezione, altro
Altra incisione della rotula senza sezione, NAS
Altra incisione della rotula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, altro
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, NAS
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del talo senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del talo senza sezione, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del talo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del talo senza sezione, altro
Altra incisione del calcagno senza sezione, NAS
Altra incisione del calcagno senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del calcagno senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
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77.18.23↔
77.18.24↔
77.18.29↔
77.18.30↔
77.18.31↔
77.18.32↔
77.18.33↔
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77.18.34↔
77.18.39↔
77.18.40↔
77.18.41↔
77.18.42↔
77.18.43↔
77.18.44↔
77.18.49↔
77.18.99↔
77.19.30↔
77.19.31↔
77.19.32↔
77.19.33↔
77.19.39↔
77.19.40↔
77.19.41↔
77.19.42↔
77.19.43↔
77.19.49↔
77.19.90↔
77.19.91↔
77.19.92↔
77.19.93↔
77.19.99↔
77.25.00↔
77.25.10↔
77.25.20↔
77.25.99↔
77.27.00↔
77.27.10↔
77.27.20↔
77.27.99↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.40↔
77.35.00↔
77.35.10↔
77.35.11↔
77.35.12↔
77.35.19↔
77.35.20↔
77.35.21↔
77.35.22↔
77.35.23↔
77.35.99↔
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Altra incisione del calcagno senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del calcagno senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del calcagno senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, NAS
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, altro
Altra incisione del metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del metatarso senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del metatarso senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del metatarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del metatarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del metatarso senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, altro
Incisione delle ossa pelviche, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle ossa pelviche, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i)
di somministrazione farmacologica
Incisione delle ossa pelviche, Drenaggio
Altra incisione delle ossa pelviche
Incisione di falangi dei piedi, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi dei piedi, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi dei piedi, Impianto e rimozione di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione di falangi dei piedi, Drenaggio
Altra incisione di falangi dei piedi
Incisione di ulteriori ossa specificate, Esplorazione e
trapanazione
Incisione di ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo
estraneo
Incisione di ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione di ulteriori ossa specificate, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme del femore, NAS
Osteotomia cuneiforme del collo femorale
Osteotomia cuneiforme del resto del femore
Osteotomia cuneiforme del femore, altro
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, NAS
Osteotomia cuneiforme della tibia
Osteotomia cuneiforme della fibula
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, altro
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Osteotomia cuneiforme di falangi dei piedi
Altra sezione del femore, NAS
Osteotomia rotativa del collo femorale
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del collo femorale
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del collo femorale
Altra sezione del collo femorale
Osteotomia rotativa di altre parti del femore
Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre parti del femore
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) di altre parti del femore
Altra sezione di altre parti del femore
Altra sezione del femore, altro

77.37.00↔
77.37.10↔
77.37.12↔
77.37.13↔
77.37.14↔
77.37.19↔
77.37.20↔
77.37.21↔
77.37.22↔
77.37.29↔
77.37.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.39.40↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.58↔
77.5a↔
77.65.00↔
77.65.20↔
77.65.99↔
77.68.00↔
77.68.10↔
77.68.11↔
77.68.20↔
77.68.21↔
77.68.99↔
77.69.13↔
77.69.23↔
77.85↔
77.86↔
77.87.00↔
77.87.10↔
77.87.11↔
77.87.99↔
77.88↔
77.89.40↔
77.95↔
77.96↔
77.97.00↔
77.97.10↔
77.97.11↔
77.97.99↔
77.98.00↔
77.98.10↔
77.98.11↔
77.98.99↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.05.12↔
78.05.13↔

Altra sezione della tibia e fibula, NAS
Osteotomia rotativa della tibia
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della tibia
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della tibia
Osteotomia valgizzante o varizzante della tibia
Altra sezione della tibia
Osteotomia rotativa della fibula
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della fibula
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della fibula
Altra sezione della fibula
Altra sezione della tibia e fibula, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Osteotomia correttiva di falangi dei piedi
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e artrodesi
Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di
esostosi e correzione dei tessuti molli
Asportazione o correzione con osteotomia del quinto metatarso
Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di dita
Altra asportazione di esostosi per alluce valgo e rigido
Asportazione locale di lesione o tessuto del femore, NAS
Sbrigliamento del femore
Asportazione locale di lesione o tessuto del femore, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso,
NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del tarso
Asportazione locale di lesione o tessuto del metatarso
Sbrigliamento del tarso
Sbrigliamento del metatarso
Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso,
altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale del femore
Altra ostectomia parziale della rotula
Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula, NAS
Altra ostectomia parziale della tibia
Altra ostectomia parziale della fibula
Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula, altro
Altra ostectomia parziale del tarso e del metatarso
Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
Ostectomia totale del femore
Ostectomia totale della rotula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, NAS
Ostectomia totale della tibia
Ostectomia totale della fibula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, altro
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, NAS
Ostectomia totale del tarso
Ostectomia totale del metatarso
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, altro
Ostectomia totale di ossa pelviche
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, allogenico
Innesto osteocondrale del femore
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78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.25.00↔
78.25.10↔
78.25.11↔
78.25.12↔
78.25.19↔
78.25.20↔
78.25.21↔
78.25.22↔
78.25.99↔
78.27.00↔
78.27.10↔
78.27.11↔
78.27.12↔
78.27.19↔
78.27.20↔
78.27.21↔
78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.99↔
78.35.00↔
78.35.10↔
78.35.19↔
78.35.99↔
78.37↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.45↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.48↔
78.49.12↔
78.49.13↔
78.55.00↔
78.55.10↔
78.55.99↔
78.56.00↔
78.56.10↔
78.56.99↔

Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, allogenico
Innesto osteocondrale della tibia
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, allogenico
Innesto osteocondrale della fibula
Accorciamento del femore, NAS
Epifisiodesi temporanea del collo femorale
Epifisiodesi permanente del collo femorale
Epifisiolisi terapeutica del collo femorale
Altro accorciamento del collo femorale
Epifisiodesi temporanea di altre parti del femore
Epifisiodesi permanente di altre parti del femore
Epifisiolisi terapeutica di altre parti del femore
Accorciamento del femore, altro
Accorciamento di tibia e fibula, NAS
Epifisiodesi temporanea della tibia
Epifisiodesi permanente della tibia
Epifisiolisi terapeutica della tibia
Altro accorciamento della tibia
Epifisiodesi temporanea della fibula
Epifisiodesi permanente della fibula
Epifisiolisi terapeutica della fibula
Altro accorciamento della fibula
Accorciamento di tibia e fibula, altro
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
Epifisiodesi temporanea di falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Allungamento del femore, NAS
Allungamento del collo femorale
Allungamento di altre parti del femore
Allungamento del femore, altro
Allungamento di tibia e fibula
Allungamento di tarso e metatarso, NAS
Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Altri interventi di riparazione o plastica sul femore
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica sulla tibia
Altri interventi di riparazione o plastica sulla fibula
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa pelviche
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei piedi
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
femore
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
rotula
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, altro
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78.57.00↔
78.57.10↔
78.57.20↔
78.57.99↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.65.01↔

78.65.02↔

78.65.03↔
78.65.04↔
78.65.05↔
78.65.08↔
78.69.21↔
78.69.22↔
78.69.25↔
78.69.28↔
78.69.31↔
78.69.38↔
78.69.41↔
78.69.45↔
78.69.48↔
78.69.51↔
78.69.52↔

78.69.53↔
78.69.55↔
78.69.58↔
78.69.61↔
78.69.65↔
78.69.71↔

Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
tibia
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
fibula
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
altro
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso
e metatarso
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, altro
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo
endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione
dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di
Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale /
prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con
componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di
trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (corpo): chiodo
endomidollare con componente articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale /
corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dal femore
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, altro materiale di
osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite,
cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: placca
(con stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalle ossa pelviche
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione
dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo
endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio,
chiodo di trasfissione, fissatore esterno
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da altre ossa specificate
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
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X04
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79.15.00↔
79.15.10↔
79.15.20↔
79.15.99↔
79.16.00↔
79.16.10↔
79.16.11↔
79.16.29↔
21B
X04

79.16.30↔
79.16.31↔
79.16.39↔
79.16.40↔
79.16.49↔
79.16.50↔
79.16.59↔
79.16.99↔
79.17.00↔
79.17.10↔
79.17.11↔
79.17.19↔
79.17.29↔
79.17.99↔
79.18↔
79.19.30↔
79.25↔
79.26.00↔
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔

272

Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di altra frattura del femore, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con fissazione interna
con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con
fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo)
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura della rotula, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del femore, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura della tibia prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della tibia, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della fibula prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della fibula, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della fibula distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di talo e calcagno, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali e metatarsali, senza fissazione interna

79.27.99↔
79.28↔
79.29.00↔
79.29.20↔
79.29.30↔
79.29.99↔
79.35.00↔
79.35.10↔
79.35.11↔
79.35.12↔
79.35.13↔
79.35.99↔
79.36.00↔
79.36.10↔
79.36.11↔
79.36.12↔
79.36.13↔
79.36.14↔
79.36.20↔
79.36.30↔
79.36.31↔
79.36.32↔
79.36.40↔
79.36.50↔
79.36.51↔
79.36.60↔
79.36.61↔
79.36.62↔
79.36.63↔
79.36.70↔
79.36.71↔
79.36.72↔
79.36.73↔
79.36.99↔
79.37.00↔
79.37.10↔

Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura delle ossa pelviche, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura della testa femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con vite
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della tibia, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità
angolare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con altra placca
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con fissazione interna con chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità angolare)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale,
con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con
fissazione interna con placca
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79.37.11↔
79.37.20↔
79.37.21↔
79.37.30↔
79.37.40↔
79.37.99↔
79.38↔
79.39.00↔
79.39.20↔
79.39.29↔
79.39.40↔
79.39.99↔
79.45↔
79.46↔
79.55↔
79.56.00↔
79.56.10↔
79.56.11↔
79.56.20↔
79.56.21↔
79.56.99↔
79.59.00↔
79.59.10↔
79.59.99↔
79.65↔
79.66↔
79.67↔
79.68↔
79.85↔
79.86.00↔
79.86.10↔
79.86.19↔
79.86.99↔
79.87.00↔
79.87.10↔
79.87.20↔
79.87.99↔
79.88.00↔
79.88.10↔
79.88.20↔
79.88.99↔
79.89.00↔
79.89.20↔
79.89.30↔
79.89.99↔
79.95↔
79.96.00↔
79.96.10↔
79.96.20↔
79.96.99↔
79.97↔
79.98↔
80.05.00↔
80.05.15↔
80.05.16↔
80.05.17↔

Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di epifisiolisi del femore
Riduzione chiusa di epifisiolisi della tibia e della fibula
Riduzione aperta di epifisiolisi del femore
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia distale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula distale
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della rotula
Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, altro
Sbrigliamento di frattura esposta del femore
Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della fibula
Sbrigliamento di frattura esposta di tarso e metatarso
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi del piede
Riduzione aperta di lussazione dell’anca
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-fibulare prossimale
Riduzione aperta di lussazione femoro-tibiale
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, altro
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-tarsale
Riduzione aperta di lussazione talo-calcaneare
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, altro
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Riduzione aperta di lussazione falango-falangea del piede
Riduzione aperta di lussazione metatarso-falangea
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
altro
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, NAS
Riduzione aperta di lussazione ileo-sacrale
Riduzione aperta di lussazione della sinfisi
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, altro
Interventi non specificati su lesione del femore
Interventi non specificati su lesione della tibia e della fibula, NAS
Interventi non specificati su lesione della tibia
Interventi non specificati su lesione della fibula
Interventi non specificati su lesione della tibia e della fibula, altro
Interventi non specificati su lesione del tarso e del metatarso
Interventi non specificati su lesione delle falangi del piede
Rimozione di protesi dell’anca, NAS
Rimozione di protesi totale dell’anca
Rimozione di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Rimozione di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca
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80.05.18↔
80.05.1a↔
80.05.1b↔
80.05.1c↔
80.05.1d↔
80.05.1e↔
80.05.1f↔
80.05.1g↔
80.05.99↔
80.06.00↔
80.06.11↔
80.06.12↔
80.06.13↔
80.06.14↔
80.06.15↔
80.06.16↔
80.06.17↔
80.06.18↔
80.06.1a↔
80.06.1b↔
80.06.1c↔
80.06.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔
80.17.00↔
80.17.10↔
80.17.11↔
80.17.12↔
80.17.20↔
80.17.21↔
80.17.29↔
80.17.30↔
80.17.31↔
80.17.32↔
80.17.40↔
80.17.41↔
80.17.49↔
80.17.99↔
80.18.00↔
80.18.10↔
80.18.11↔
80.18.12↔

Rimozione di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca
Rimozione di inserto di protesi dell’anca
Rimozione della testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca
Rimozione di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare
di protesi dell’anca
Rimozione di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché
testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di protesi dell’anca, altro
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, NAS
Rimozione di protesi totale standard del ginocchio
Rimozione di protesi totale speciale del ginocchio
Rimozione di protesi totale vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi a slitta unicondilare
Rimozione di protesi a slitta bicondilare
Rimozione di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Rimozione di bottone rotuleo
Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi totale speciale o vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi isolata della troclea femorale
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, altro
Altra artrotomia del ginocchio, NAS
Artrotomia artroscopica del ginocchio, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del ginocchio, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del ginocchio, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del ginocchio, altro
Altra artrotomia della caviglia, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione talocrurale
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione subtalare, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione subtalare, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione subtalare
Altra artrotomia della caviglia, altro
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, NAS
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, impianto
o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
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80.18.20↔
80.18.21↔
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80.18.99↔
80.25.00↔
80.25.10↔
80.25.20↔
80.25.99↔
80.26.00↔
80.26.10↔
80.26.20↔
80.26.99↔
80.27.00↔
80.27.10↔
80.27.20↔
80.27.99↔
80.35.00↔
80.35.20↔
80.35.30↔
80.35.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
80.37.99↔
80.45↔
80.46.00↔
80.46.10↔
80.46.20↔
80.46.99↔
80.47.00↔
80.47.10↔
80.47.20↔
80.47.99↔
80.48.00↔
80.48.10↔
80.48.20↔
80.48.99↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.76.00↔
80.76.10↔
80.76.11↔
80.76.20↔
80.76.21↔
80.76.99↔
80.77.00↔
80.77.10↔
80.77.11↔
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Artrotomia del piede e delle dita del piede, lavaggio articolare
con drenaggio
Artrotomia del piede e delle dita del piede, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, altro
Artroscopia dell’anca, NAS
Artroscopia diagnostica dell’anca
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura dell’anca
Artroscopia dell’anca, altro
Artroscopia del ginocchio, NAS
Artroscopia diagnostica del ginocchio
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del ginocchio
Artroscopia del ginocchio, altro
Artroscopia della caviglia, NAS
Artroscopia diagnostica della caviglia
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura della caviglia
Artroscopia della caviglia, altro
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’anca
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari dell’anca
Biopsia delle strutture articolari dell’anca, altro
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della caviglia
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della caviglia
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine dell’anca
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione del ginocchio
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione tibio-fibulare prossimale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
caviglia, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione talocrurale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione subtalare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
caviglia, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione metatarso-falangea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione interfalangea del piede
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, altro
Meniscectomia del ginocchio, NAS
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, parziale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, totale
Meniscectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia del ginocchio, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia della caviglia, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione subtalare

80.77.20↔
80.77.21↔
80.77.99↔
80.78.00↔
80.78.10↔
80.78.11↔
80.78.19↔
80.78.20↔
80.78.21↔
80.78.29↔
80.78.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔
80.87.21↔
80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.00↔
80.88.10↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔
80.88.30↔
80.88.40↔
80.88.50↔
80.88.59↔
80.88.99↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔
81.12.12↔
81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔

Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia della caviglia, altro
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione metatarso-falangea
Altra sinoviectomia artroscopica del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione metatarsofalangea
Altra sinoviectomia a cielo aperto del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
piede e delle dita del piede per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Sbrigliamento di altre articolazioni del piede
Asportazione di cisti di altre articolazioni del piede e delle dita
del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, altro
Fusione della caviglia
Artrodesi triplice, NAS
Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di Chopart
Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere articolari
Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere articolari
Artrodesi triplice, altro
Fusione sottoastragalica
Fusione mediotarsica
Fusione tarsometatarsica
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81.16↔
81.17↔
81.18↔
81.21↔
81.22↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.42↔
81.43↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.10↔
81.45.11↔
81.45.12↔
81.45.13↔
81.45.14↔
81.45.19↔
81.45.20↔
81.45.21↔
81.45.22↔
81.45.23↔
81.45.24↔
81.45.29↔
81.45.99↔
81.46↔
81.47.10↔
81.47.11↔
81.47.12↔
81.47.13↔
81.47.14↔
81.47.15↔

Fusione metatarsofalangea
Altra fusione del piede
Artrorisi di articolazione subtalare
Artrodesi dell’anca
Artrodesi del ginocchio
Riparazione dell’anca, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, chirurgica a
cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, chirurgica a cielo aperto
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, altra
osteotomia
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, tripla
osteotomia
Tettoplastica acetabolare dell’anca
Resezione dell’anca secondo Girdlestone, primaria
Riparazione dell’anca, altro
Riparazione del ginocchio five-in-one
Riparazione della triade del ginocchio
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con
intervento di riallineamento
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo con innesto osseo
Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento
patello-femorale mediale)
Stabilizzazione della rotula, altro
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, per via artroscopica
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, per via
artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, altro
Altra riparazione dei legamenti collaterali del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio, per via
artroscopica
Spongioplastica subcondrale del ginocchio
Spongioplastica subcondrale del ginocchio, per via artroscopica
Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione del menisco, per via artroscopica
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81.47.16↔
81.47.17↔
81.47.18↔
81.47.19↔
81.47.20↔
81.47.21↔
81.47.22↔
81.47.23↔
81.47.24↔
81.47.25↔
81.47.26↔
81.47.27↔
81.47.28↔
81.47.2a↔
81.47.30↔
81.47.31↔
81.47.40↔
81.47.50↔
81.47.51↔
81.47.60↔
81.47.90↔
81.47.99↔
81.49.10↔
81.49.11↔
81.49.12↔
81.49.13↔
81.49.18↔
81.49.19↔
81.49.20↔
81.49.21↔
81.49.26↔
81.49.27↔
81.49.28↔
81.49.29↔
81.49.30↔
81.49.31↔
81.49.32↔
81.49.33↔
81.49.34↔
81.49.35↔
81.49.99↔
81.51.00↔
81.51.11↔

Trapianto di menisco
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, per via artroscopica
Rifissazione ossea di legamento crociato, chirurgica a cielo
aperto
Rifissazione ossea di legamento crociato, per via artroscopica
Condroabrasione del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Condroabrasione del ginocchio, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto
Perforazione subcondrale del ginocchio, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
Impianto di sostituto cartilagineo metallico personalizzato nel
ginocchio
Artroplastica di resezione del ginocchio
Perforazione subcondrale dell’articolazione del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto
Impianto di sostituto cartilagineo metallico non personalizzato
nel ginocchio
Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulo-legamentoso del
ginocchio
Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di sostegno
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, chirurgica a cielo aperto
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, per via artroscopica
Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del
femore distale con o senza spongioplastica subcondrale
Altra riparazione del ginocchio, per via artroscopica
Altra riparazione del ginocchio, altro
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione subtalare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della caviglia
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso
dell’articolazione talocrurale
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione della caviglia, altro
Sostituzione totale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi totale dell’anca
275
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81.51.12↔
81.51.13↔
81.51.19↔
81.51.21↔
81.51.22↔
81.51.23↔
81.51.29↔
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81.52.00↔
81.52.21↔
81.52.22↔
81.52.29↔
81.52.31↔
81.52.39↔
81.52.41↔
81.52.42↔
81.52.49↔
81.52.51↔
81.52.52↔
81.52.53↔
81.52.54↔
81.52.55↔
81.52.56↔
81.52.57↔
81.52.58↔
81.52.59↔
81.52.5a↔
81.52.5b↔
81.53↔
81.54.00↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.27↔
81.54.28↔
81.54.29↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.39↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔
81.54.45↔
81.54.46↔
81.54.47↔
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Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Primo impianto di protesi d’anca di superficie
Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
protesi speciale
Impianto di protesi d’anca di superficie per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Sostituzione parziale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi unipolare
Primo impianto di protesi biarticolata
Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
Primo impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
Primo impianto di componente di protesi dell’anca, altro
Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi d’anca biarticolata per sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di inserto di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa
femorale di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in caso di
sostituzione, altro
Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
Revisione senza sostituzione di protesi di anca
Impianto di protesi del ginocchio
Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Primo impianto di bottone rotuleo
Primo impianto di protesi isolata della troclea femorale
Primo impianto di endoprotesi del ginocchio, altro
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per
sostituzione

81.54.49↔
81.55↔
81.56↔
81.57.00↔
81.57.10↔
81.57.11↔
81.57.99↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.59.99↔
81.94↔
81.95.00↔
81.95.10↔
81.95.11↔
81.95.12↔
81.95.13↔
81.95.14↔
81.95.15↔
81.95.16↔
81.95.17↔
81.95.18↔
81.95.99↔
81.99.16↔
81.99.17↔
81.99.18↔
81.99.26↔
81.99.27↔
81.99.28↔
81.99.29↔
81.99.36↔
81.99.37↔
81.99.38↔
81.99.46↔
81.99.47↔
81.99.48↔
81.99.49↔

Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di
sostituzione, altro
Revisione senza sostituzione di endoprotesi di ginocchio
Sostituzione totale della tibiotarsica
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi del tarso
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi dell’avampiede o delle dita del piede
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
altro
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, NAS
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori,
senza sostituzione
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’avampiede e delle
dita dei piedi
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, altro
Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, NAS
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale, per
via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso dorsale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, altro
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sacroiliaca
Revisione artroscopica di articolazione, Sinfisi pubica
Revisione artroscopica di articolazione, Anca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi
pubica
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Anca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, altro
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sacroiliaca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Sinfisi pubica
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Anca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sacroiliaca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Sinfisi pubica
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Anca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
altro
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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81.99.56↔
81.99.57↔
81.99.58↔
81.99.83↔
81.99.97↔
81.99.98↔
81.99.9b↔
81.99.9c↔
83.84↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔

Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Sinfisi pubica
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Anca
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sacroiliaca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Anca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione subtalare
Correzione di piede torto, NAC
Amputazione dell’arto inferiore, NAS
Amputazione di dita del piede
Amputazione a livello del piede

84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.91↔

Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e
fibula
Altra amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
Amputazione al di sopra del ginocchio
Disarticolazione dell’anca
Amputazione addomino-pelvica
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
Reimpianto della coscia
Amputazione, NAS

21B
X04

Procedura X04-3
00.55.00↔
00.55.11↔
00.55.99↔
01.15↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.92.00↔
04.92.10↔
04.92.11↔
04.92.20↔
04.92.21↔
04.92.30↔
04.92.31↔
04.92.40↔
04.92.99↔
31.79.00↔
31.79.11↔
31.79.12↔

Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, NAS
Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, stent drug eluting extralunghi (>10
cm)
Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, altro
Biopsia del cranio
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a elettrodo singolo, (stimolazione
di prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a più elettrodi, (stimolazione di
prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo
singolo, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più
elettrodi, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a elettrodo
singolo, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi,
chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, NAS
Ricostruzione plastica (trapianto di trachea)
Tracheopessia
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31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
31.79.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.18.99↔
38.63.00↔
38.63.10↔
38.63.11↔
38.63.19↔
38.63.20↔
38.63.21↔
38.63.29↔
38.63.99↔
38.67.00↔
38.67.10↔
38.67.11↔
38.67.12↔
38.67.19↔
38.67.99↔
38.69↔
38.84.31↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔
38.87.12↔
38.87.19↔
38.87.99↔
39.27.00↔
39.27.09↔
39.27.10↔
39.27.11↔
39.27.12↔

39.41↔
39.42.12↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔

Anastomosi termino-terminale della trachea (per lacerazione)
Resezione cricotracheale
Altra ricostruzione (plastica) della trachea per stenosi tracheale
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, altro
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, NAS
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune) (superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, altro
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie della mano
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di vene profonde dell’arto superiore
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vene addominali, NAS
Altra asportazione di vene addominali profonde, NAS
Altra asportazione della vena cava inferiore
Altra asportazione della vena iliaca
Altra asportazione di vene addominali profonde, altro
Altra asportazione di vene addominali, altro
Altra asportazione di vene dell’arto inferiore
Legatura del dotto arterioso pervio
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava inferiore
Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e iliaca
interna
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, altro
Arteriovenostomia per dialisi renale, NAS
Arteriovenostomia per dialisi renale, altro
Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o
alloplastico per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida
costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale
della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo
aperto della protesi arteriosa
Controllo di emorragia a seguito di intervento vascolare
Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
277
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39.49.99↔
39.50.00↔
39.50.10↔
39.50.11↔
39.50.12↔
39.50.13↔
39.50.14↔
39.50.19↔
21B
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39.50.20↔
39.50.21↔
39.50.99↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
39.56.21↔
39.56.22↔
39.56.23↔
39.56.29↔
39.56.30↔
39.56.31↔
39.56.32↔
39.56.33↔
39.56.39↔
39.56.40↔
39.56.41↔
39.56.42↔
39.56.43↔
39.56.44↔
39.56.45↔
39.56.46↔
39.56.47↔
39.56.48↔
39.56.49↔
39.56.50↔
39.56.51↔
39.56.52↔
39.56.59↔
39.56.60↔
39.56.61↔
39.56.62↔
39.56.63↔
39.56.64↔
39.56.69↔
39.56.99↔
39.57.00↔
39.57.10↔
39.57.11↔
39.57.12↔
39.57.13↔
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Altra revisione di interventi vascolari, altro
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino, NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino semplice
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino cutting
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino per crioplastica
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con altro palloncino
Angioplastica con lama o laser di altro(i) vaso(i) non coronarico
(i)
Angioplastica con trombectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico
(i)
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch tissutale
Riparazione della vena giugulare con patch tissutale
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch tissutale
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
tissutale
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch tissutale
Riparazione della vena polmonare con patch tissutale
Riparazione della vena cava superiore con patch tissutale
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, altro
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch tissutale
Riparazione del tronco celiaco con patch tissutale
Riparazione dell’arteria gastrica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria epatica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria splenica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria renale con patch tissutale
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria iliaca con patch tissutale
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena iliaca con patch tissutale
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
tissutale
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch tissutale
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch sintetico
Riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo con
patch sintetico
Riparazione della vena giugulare con patch sintetico

39.57.19↔
39.57.20↔
39.57.21↔
39.57.22↔
39.57.23↔
39.57.29↔
39.57.30↔
39.57.31↔
39.57.32↔
39.57.33↔
39.57.39↔
39.57.40↔
39.57.41↔
39.57.42↔
39.57.43↔
39.57.44↔
39.57.45↔
39.57.46↔
39.57.47↔
39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔
39.57.99↔
39.58↔
39.75.11↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.22↔
39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
39.99.38↔
39.99.39↔
40.22.00↔
40.22.10↔
40.22.20↔
40.22.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔

Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch sintetico
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
sintetico
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch sintetico
Riparazione della vena polmonare con patch sintetico
Riparazione della vena cava superiore con patch sintetico
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, altro
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch sintetico
Riparazione del tronco celiaco con patch sintetico
Riparazione dell’arteria gastrica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria epatica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria splenica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria renale con patch sintetico
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria iliaca con patch sintetico
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena iliaca con patch sintetico
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
sintetico
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch sintetico
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch di tipo non specificato
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
trombectomia rotazionale
Aortopessia
Interventi per anomalie vascolari congenite, NAS
Interventi per anomalie congenite dell’arteria o vena polmonare
o per arteria lusoria
Interventi per anomalie congenite della vena cava
Interventi per unifocalizzazione di vasi collaterali congeniti
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, NAS
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con spirale (coil)
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con Amplatzer duct occluder
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, altro
Interventi per altre anomalie vascolari congenite
Asportazione di linfonodo mammario interno, NAS
Asportazione di linfonodo mammario interno, per via
toracoscopica
Asportazione di linfonodo mammario interno, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di linfonodo mammario interno, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
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40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
77.06.00↔
77.06.10↔
77.06.11↔
77.06.99↔
77.09.00↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.20↔
77.09.21↔
77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
77.09.99↔
77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.19.00↔
77.19.10↔
77.19.11↔
77.19.12↔
77.19.13↔
77.19.19↔
77.19.20↔
77.19.21↔
77.19.22↔
77.19.23↔
77.19.29↔
77.19.30↔
77.19.31↔
77.19.32↔
77.19.33↔
77.19.39↔
77.19.40↔
77.19.41↔
77.19.42↔
77.19.43↔
77.19.49↔

Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Sequestrectomia della rotula, NAS
Sequestrectomia della rotula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, altro
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Sequestrectomia di falangi delle mani, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra incisione della rotula senza sezione, NAS
Altra incisione della rotula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, NAS
Incisione di falangi delle mani, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi delle mani, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi delle mani, Impianto e rimozione di sistema
di somministrazione farmacologica
Incisione di falangi delle mani, Drenaggio
Altra incisione di falangi delle mani
Incisione della colonna vertebrale, Esplorazione e trapanazione
Incisione della colonna vertebrale, Rimozione di corpo estraneo
Incisione della colonna vertebrale, Impianto e rimozione di
sistema(i) di somministrazione farmacologica
Incisione della colonna vertebrale, Drenaggio
Altra incisione della colonna vertebrale
Incisione delle ossa pelviche, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle ossa pelviche, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i)
di somministrazione farmacologica
Incisione delle ossa pelviche, Drenaggio
Altra incisione delle ossa pelviche
Incisione di falangi dei piedi, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi dei piedi, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi dei piedi, Impianto e rimozione di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione di falangi dei piedi, Drenaggio
Altra incisione di falangi dei piedi
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77.19.90↔
77.19.91↔
77.19.92↔
77.19.93↔
77.19.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
77.89.30↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.32↔
78.09.33↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.42↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
78.15.10↔
78.15.20↔
78.15.30↔

Incisione di ulteriori ossa specificate, Esplorazione e
trapanazione
Incisione di ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo
estraneo
Incisione di ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione di ulteriori ossa specificate, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, altro
Biopsia del carpo e del metacarpo, NAS
Biopsia del carpo e del metacarpo, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del carpo e del metacarpo, altro
Biopsia del femore, NAS
Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del femore, altro
Biopsia della rotula, NAS
Biopsia della rotula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della rotula, altro
Biopsia della tibia e fibula, NAS
Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della tibia e fibula, altro
Biopsia del tarso e metatarso, NAS
Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del tarso e metatarso, altro
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
della colonna vertebrale, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
di falangi dei piedi, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro
Altra ostectomia parziale delle ossa pelviche
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, allogenico
Innesto osseo della rotula, Trasposizione, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, allogenico
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, allogenico
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, allogenico
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi dei piedi
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
allogenico
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura del femore distale con fissatore
esterno
279
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78.15.31↔
78.15.40↔
78.15.99↔
78.16.10↔
78.16.11↔
78.16.99↔
78.17.10↔
78.17.11↔
78.17.12↔
21B
X04

78.17.13↔
78.17.14↔
78.17.15↔
78.17.16↔
78.17.20↔
78.17.21↔
78.17.22↔
78.17.23↔
78.17.24↔
78.17.25↔
78.17.26↔
78.17.27↔
78.17.99↔
78.18.10↔
78.18.11↔
78.18.12↔
78.18.13↔
78.18.14↔
78.18.15↔
78.18.99↔
78.19.30↔
78.19.31↔
78.19.90↔
78.19.91↔
78.19.99↔
78.39.20↔
78.39.30↔
78.55.00↔
78.55.10↔
78.55.99↔
78.56.00↔
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Riduzione aperta di frattura del femore distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del femore con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno del femore (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della rotula con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della rotula con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della rotula (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi tibiale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale
con fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno della tibia e della fibula (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del calcagno con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro
Allungamento di ossa pelviche
Allungamento di falangi dei piedi
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
femore
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, NAS

78.56.10↔
78.56.99↔
78.57.00↔
78.57.10↔
78.57.20↔
78.57.99↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.59.30↔
78.59.40↔
78.60.05↔
78.60.08↔
78.65.01↔

78.65.02↔

78.65.03↔
78.65.04↔
78.65.05↔
78.65.08↔
78.66.01↔
78.66.05↔
78.66.08↔
78.67.01↔
78.67.05↔
78.67.11↔
78.67.12↔
78.67.13↔
78.67.21↔
78.67.22↔
78.67.28↔
78.68.01↔
78.68.05↔

Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
rotula
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
tibia
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
fibula
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
altro
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso
e metatarso
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, altro
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle
ossa pelviche
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata,
Rimozione di sostituto osseo (parziale)
Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo
(motorizzato / non motorizzato), in sede non specificata
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo
endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione
dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di
Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale /
prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con
componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di
trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (corpo): chiodo
endomidollare con componente articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale /
corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dal femore
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, altro materiale di
osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dalla rotula
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: altro materiale
di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione
di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con
stabilità angolare), placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di
compressione dinamica
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: placca (con
stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno
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78.68.06↔
78.68.08↔
78.90↔
78.91↔
78.95↔
78.96↔
78.97↔
78.98↔
78.99↔
79.19.20↔
80.00↔
80.07↔
80.08↔
80.09↔
80.19.00↔
80.19.10↔
80.19.11↔
80.19.12↔
80.19.20↔
80.19.21↔
80.19.29↔
80.19.30↔
80.19.31↔
80.19.32↔
80.19.40↔
80.19.41↔
80.19.49↔
80.19.52↔
80.19.59↔
80.19.90↔
80.19.91↔
80.19.92↔
80.19.93↔
80.19.94↔
80.19.99↔
80.28↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
80.37.99↔
80.38.00↔
80.38.20↔

Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e
metatarsali
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: altro
materiale di osteosintesi
Inserzione di stimolatore di crescita ossea, sede non specificata
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su clavicola, coste e
sterno
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul femore
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla tibia e fibula
Inserzione di stimolatore di crescita sul tarso e metatarso
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa
specificate, escluse quelle facciali
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche, con fissazione
interna
Artrotomia per rimozione di protesi, sede non specificata
Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del
piede
Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede specificata
Altra artrotomia di altra sede specificata, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
impianto o rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sacroiliaca, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sacroiliaca, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sacroiliaca
Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica, impianto o rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra artrotomia della sinfisi pubica
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia di altra sede specificata, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia di altra sede specificata, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Altra artrotomia di altra sede specificata, altro
Artroscopia del piede e delle dita del piede
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della caviglia
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della caviglia
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, altro
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

80.38.30↔
80.38.99↔
80.49.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.79.00↔
80.79.10↔
80.79.11↔
80.79.19↔
80.79.20↔
80.79.21↔
80.79.22↔
80.79.29↔
80.79.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔
80.87.21↔
80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.00↔
80.88.10↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔
80.88.30↔
80.88.40↔
80.88.50↔
80.88.59↔
80.88.99↔
80.89.00↔
80.89.20↔

Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in altra
sede specificata, altro
Sinoviectomia dell’anca, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’anca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’anca
Sinoviectomia dell’anca, altro
Sinoviectomia in altra sede specificata, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia artroscopica in altra sede specificata
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi pubica
Sinoviectomia a cielo aperto in altra sede specificata
Sinoviectomia in altra sede specificata, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
piede e delle dita del piede per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Sbrigliamento di altre articolazioni del piede
Asportazione di cisti di altre articolazioni del piede e delle dita
del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione di altra sede specificata, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sacroiliaca per via artroscopica
281
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80.89.21↔
80.89.22↔
80.89.29↔
80.89.41↔
80.89.42↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
21B
X04

80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.29.10↔
81.29.20↔
81.79↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
81.96.00↔
81.96.40↔
81.96.41↔
81.96.42↔
81.96.45↔
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Sbrigliamento dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di cisti dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca
Sbrigliamento di lesione dell’articolazione di altra sede
specificata
Asportazione di cisti dell’articolazione di altra sede specificata
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del piede e delle
dita del piede
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione di altra articolazione del piede
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, altro
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione artroscopica della sinfisi pubica
Altra asportazione della sinfisi pubica
Asportazione artroscopica dell’articolazione di altra sede
specificata
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione di altra sede
specificata
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
altro
Artrodesi dell’articolazione sacroiliaca
Artrodesi della sinfisi pubica
Altra riparazione della mano, delle dita e del polso
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Altra riparazione articolare, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via
artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica

81.96.46↔
81.96.49↔
81.96.4a↔
81.96.4b↔
81.96.4c↔
81.96.50↔
81.96.51↔
81.96.52↔
81.96.55↔
81.96.56↔
81.96.59↔
81.96.5a↔
81.96.5b↔
81.96.5c↔
81.96.60↔
81.96.61↔
81.96.62↔
81.96.65↔
81.96.66↔
81.96.69↔
81.96.6a↔
81.96.6b↔
81.96.6c↔
81.96.70↔
81.96.71↔
81.96.72↔
81.96.75↔
81.96.76↔
81.96.79↔
81.96.7a↔
81.96.7b↔

Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, articolazione tibio-fibulare
prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
altro
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
altro
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, NAS
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Innesto
di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per
via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Innesto
di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, altro
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
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81.96.7c↔
81.96.80↔
81.96.81↔
81.96.82↔
81.96.85↔
81.96.86↔
81.96.89↔
81.96.8a↔
81.96.8b↔
81.96.8c↔
81.96.90↔
81.96.91↔
81.96.92↔
81.96.93↔
81.96.94↔
81.96.96↔
81.96.97↔

81.96.99↔
81.96.9a↔
81.96.9b↔
81.99.1a↔
81.99.1b↔
81.99.1c↔
81.99.1d↔
81.99.1e↔
81.99.1f↔
81.99.1g↔
81.99.20↔
81.99.2a↔
81.99.2b↔
81.99.2c↔
81.99.2d↔
81.99.2e↔
81.99.2f↔
81.99.2g↔
81.99.3a↔
81.99.3b↔

Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, NAS
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via
artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, altro
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via
artroscopica
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, NAS
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di
capsula o legamento collaterale
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione
dell’apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto/rimozione di menisco di collagene
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto/rimozione di menisco di collagene, per via artroscopica
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di
distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi)
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento
complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi
articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di
articolazioni adiacenti
Altra riparazione articolare, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di
resezione delle articolazioni del piede
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, altri interventi
di plastica articolare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione del
ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione tibiofibulare prossimale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione talocrurale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione subtalare
Revisione artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del
piede e delle dita del piede
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione metatarsofalangea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, NAS
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
talocrurale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
subtalare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi,
Articolazione del ginocchio
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
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81.99.3c↔
81.99.3d↔
81.99.3e↔
81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4e↔
81.99.4f↔
81.99.4g↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.5c↔
81.99.5d↔
81.99.5e↔
81.99.5f↔
81.99.5g↔
81.99.82↔
81.99.83↔
81.99.9a↔
81.99.9b↔
81.99.9c↔
81.99.9e↔
81.99.9f↔
81.99.9g↔
82.32↔
82.34↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.61.10↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔
83.71.15↔
83.71.16↔

Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
talocrurale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
subtalare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
metatarso-falangea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui
menischi, Articolazione del ginocchio
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione talocrurale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione subtalare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Altre articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione metatarso-falangea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione interfalangea del piede
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
talocrurale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
subtalare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita
del piede, altro
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
del ginocchio
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione subtalare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Piede e dita del piede, altro
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione metatarso-falangea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione interfalangea del piede
Asportazione di tendini della mano per innesto
Asportazione di muscolo o fasce della mano per innesto
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, NAS
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per
innesto
Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi
microvascolare
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Sutura di guaina tendinea, Testa e collo
Avanzamento di tendini, NAS
Avanzamento di tendini, Testa e collo
Avanzamento di tendini, Spalla e ascella
Avanzamento di tendini, Braccio e gomito
Avanzamento di tendini, Avambraccio
Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Avanzamento di tendini, Estremità inferiore
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83.71.19↔
83.71.99↔
83.75.00↔
83.75.10↔
83.75.11↔
83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔
83.75.15↔

21B
X04

83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔
86.7e.41↔
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Avanzamento di tendini, Altra localizzazione
Avanzamento di tendini, altro
Trasferimento o trapianto di tendini, NAS
Trasferimento o trapianto di tendini, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di tendini, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di tendini, Avambraccio
Trasferimento o trapianto di tendini, Parete toracica, addome e
dorso
Trasferimento o trapianto di tendini, Regione inguinale e genitale
e natiche
Trasferimento o trapianto di tendini, Estremità inferiore
Trasferimento o trapianto di tendini, Altra localizzazione
Trasferimento o trapianto di tendini, altro
Altra trasposizione di tendini, NAS
Altra trasposizione di tendini, Testa e collo
Altra trasposizione di tendini, Spalla e ascella
Altra trasposizione di tendini, Braccio e gomito
Altra trasposizione di tendini, Avambraccio
Altra trasposizione di tendini, Parete toracica e dorso
Altra trasposizione di tendini, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra trasposizione di tendini, Estremità inferiore
Altra trasposizione di tendini, Altra localizzazione
Altra trasposizione di tendini, altro
Innesto tendineo, NAS
Innesto tendineo, Testa e collo
Innesto tendineo, Spalla e ascella
Innesto tendineo, Braccio e gomito
Innesto tendineo, Avambraccio
Innesto tendineo, Parete toracica, addome e dorso
Innesto tendineo, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto tendineo, Estremità inferiore
Innesto tendineo, Altra localizzazione
Innesto tendineo, altro
Revisione del moncone di amputazione, NAS
Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e
del braccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione della mano
Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore
Revisione del moncone di amputazione, Altra localizzazione
Revisione del moncone di amputazione, altro
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, NAS
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
non motorizzato
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
motorizzato
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, altro
Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli
arti
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo

86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔
86.83.00↔
86.83.09↔
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔
86.83.1d↔
86.83.1e↔
86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.91↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔

Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, NAS
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, altro
Intervento di plastica riduttiva su capo e collo
Intervento di plastica riduttiva su spalla e braccio
Intervento di plastica riduttiva sull’avambraccio
Intervento di plastica riduttiva sulla mano
Intervento di plastica riduttiva sull’addome
Intervento di plastica riduttiva su schiena o fianchi
Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi
nonché schiena
Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale
Intervento di plastica riduttiva sulle natiche
Intervento di plastica riduttiva sulla coscia
Intervento di plastica riduttiva su gamba e piede
Aspirazione di tessuto adiposo
Liposuzione per trapianto
Asportazione di cute per innesto
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔

Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria

ADRG X05

92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔

Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più

Altri interventi per traumatismi della mano
Procedura nella tabella X05-2 o Diagnosi principale nella tabella X05-1 e Procedura nella tabella X05-3 o
Procedura nella tabella X05-4 e Procedura nella tabella X05-5

DRG X05A

Altri interventi per traumatismi della mano, con intervento complesso
Almeno una Procedura nella tabella X05-6

DRG X05B

Altri interventi per traumatismi della mano

Diagnosi principale X05-1
S59.7
S61.0
S61.1
S61.80
S61.9
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S67.0

Traumatismi multipli dell'avambraccio
Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non
specificata
Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata
Traumatismo dell' arco palmare superficiale
Traumatismo dell' arco palmare profondo
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito
Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a)
della mano

S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S69.7
T33.5
T34.5
T35.4

Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
del polso e della mano
Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)
Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano
(completa) (parziale)
Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale)
Traumatismi multipli del polso e della mano
Congelamento superficiale del polso e della mano
Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano
Congelamento, non specificato, dell'arto superiore

Procedura X05-2
04.43.00↔
04.43.10↔
04.43.99↔
04.49.00↔

Liberazione del tunnel carpale, NAS
Liberazione del tunnel carpale, per via endoscopica
Liberazione del tunnel carpale, altro
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔

Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
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04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
77.04.00↔
77.04.10↔
77.04.11↔
21B
X05

77.04.99↔
77.09.00↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.20↔
77.09.21↔
77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
77.09.99↔
77.14.00↔
77.14.10↔
77.14.11↔
77.14.12↔
77.14.13↔
77.14.99↔
77.19.00↔
77.19.10↔
77.19.11↔
77.19.12↔
77.19.13↔
77.19.19↔
77.19.20↔
77.19.21↔
77.19.22↔
77.19.23↔
77.19.29↔
77.19.30↔
77.19.31↔
77.19.32↔
77.19.33↔
77.19.39↔
77.19.40↔
77.19.41↔
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Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, NAS
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, altro
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Sequestrectomia di falangi delle mani, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, NAS
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, NAS
Incisione di falangi delle mani, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi delle mani, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi delle mani, Impianto e rimozione di sistema
di somministrazione farmacologica
Incisione di falangi delle mani, Drenaggio
Altra incisione di falangi delle mani
Incisione della colonna vertebrale, Esplorazione e trapanazione
Incisione della colonna vertebrale, Rimozione di corpo estraneo
Incisione della colonna vertebrale, Impianto e rimozione di
sistema(i) di somministrazione farmacologica
Incisione della colonna vertebrale, Drenaggio
Altra incisione della colonna vertebrale
Incisione delle ossa pelviche, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle ossa pelviche, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i)
di somministrazione farmacologica
Incisione delle ossa pelviche, Drenaggio
Altra incisione delle ossa pelviche
Incisione di falangi dei piedi, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi dei piedi, Rimozione di corpo estraneo

77.19.42↔
77.19.43↔
77.19.49↔
77.19.90↔
77.19.91↔
77.19.92↔
77.19.93↔
77.19.99↔
77.24↔
77.29.10↔
77.34.00↔
77.34.10↔
77.34.11↔
77.34.99↔
77.39.10↔
77.39.19↔
77.64.00↔
77.64.20↔
77.64.99↔
77.69.10↔
77.69.20↔
77.84↔
77.89.10↔
77.94↔
77.99.10↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
78.24.00↔
78.24.10↔
78.24.11↔
78.24.12↔
78.24.99↔
78.34↔
78.39.10↔
78.39.99↔
78.44↔
78.49.11↔
78.54.00↔
78.54.10↔
78.54.99↔
78.59.10↔
78.59.40↔

Incisione di falangi dei piedi, Impianto e rimozione di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione di falangi dei piedi, Drenaggio
Altra incisione di falangi dei piedi
Incisione di ulteriori ossa specificate, Esplorazione e
trapanazione
Incisione di ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo
estraneo
Incisione di ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione di ulteriori ossa specificate, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
Osteotomia cuneiforme di falangi delle mani
Altra sezione del carpo e metacarpo, NAS
Osteotomia rotativa del carpo e metacarpo
Osteotomia complessa (pluridimensionale) del carpo e
metacarpo
Altra sezione del carpo e metacarpo, altro
Osteotomia rotativa di falangi delle mani
Altra sezione di falangi delle mani
Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo,
NAS
Sbrigliamento di carpo e metacarpo
Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo,
altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi delle mani
Sbrigliamento di falangi delle mani
Altra ostectomia parziale del carpo e del metacarpo
Altra ostectomia parziale di falangi delle mani
Ostectomia totale del carpo e del metacarpo
Ostectomia totale di falangi delle mani
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, allogenico
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, allogenico
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
allogenico
Accorciamento di carpo e metacarpo, NAS
Epifisiodesi temporanea di carpo e metacarpo
Epifisiodesi permanente di carpo e metacarpo
Epifisiolisi terapeutica di carpo e metacarpo
Accorciamento di carpo e metacarpo, altro
Allungamento di carpo e metacarpo
Allungamento di falangi delle mani
Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi delle mani
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
carpo e metacarpo
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, altro
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi delle mani
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi dei piedi
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78.69.11↔
78.69.15↔
78.69.18↔
78.69.21↔
78.69.22↔
78.69.25↔
78.69.28↔
78.69.31↔
78.69.38↔
78.69.41↔
78.69.45↔
78.69.48↔
78.69.51↔
78.69.52↔

78.69.53↔
78.69.55↔
78.69.58↔
78.69.61↔
78.69.65↔
78.69.71↔
79.13.00↔
79.13.10↔
79.13.19↔
79.13.99↔
79.14.00↔
79.14.10↔
79.14.19↔
79.14.99↔
79.23↔
79.24↔
79.33.00↔

Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi delle mani
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite,
cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: placca
(con stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalle ossa pelviche
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione
dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo
endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio,
chiodo di trasfissione, fissatore esterno
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da altre ossa specificate
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
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79.33.10↔
79.33.19↔
79.33.99↔
79.34↔
79.63↔
79.64↔
79.83.00↔
79.83.10↔
79.83.99↔
79.84↔
79.93↔
79.94↔
80.13.00↔
80.13.10↔
80.13.11↔
80.13.12↔
80.13.20↔
80.13.21↔
80.13.99↔
80.14.00↔
80.14.10↔
80.14.99↔
80.23.00↔
80.23.10↔
80.23.20↔
80.23.99↔
80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.43.00↔
80.43.10↔
80.43.20↔
80.43.90↔
80.43.99↔
80.44.00↔
80.44.10↔
80.44.11↔
80.44.20↔
80.44.21↔
80.44.90↔
80.44.91↔
80.44.99↔
80.73.00↔
80.73.10↔
80.73.20↔
80.73.99↔
80.74.00↔
80.74.10↔

Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con
fissazione interna
Sbrigliamento di frattura esposta di carpo e metacarpo
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano
Riduzione aperta di lussazione del polso, NAS
Riduzione aperta di lussazione radio-ulnare distale
Riduzione aperta di lussazione del polso, altro
Riduzione aperta di lussazione della mano e delle dita della
mano
Interventi non specificati su lesione del carpo e del metacarpo
Interventi non specificati su lesione delle falangi della mano
Altra artrotomia del polso, NAS
Artrotomia artroscopica del polso, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del polso, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del polso, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del polso, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del polso, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia del polso, altro
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, NAS
Artrotomia della mano e delle dita della mano, Lavaggio
articolare con drenaggio
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, altro
Artroscopia del polso, NAS
Artroscopia diagnostica del polso
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del polso
Artroscopia del polso, altro
Biopsia delle strutture articolari del polso, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del polso
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del polso
Biopsia delle strutture articolari del polso, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Sezione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Asportazione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Altri interventi su legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
mano e delle dita della mano, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione
di legamenti del metacarpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione
del retinacolo dei flessori
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
Asportazione di legamenti del metacarpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
Asportazione di altri legamenti della mano
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Altri
interventi su legamenti del metacarpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Altri
interventi su legamenti della mano
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
mano e delle dita della mano, altro
Sinoviectomia del polso, NAS
Sinoviectomia artroscopica del polso
Sinoviectomia a cielo aperto del polso
Sinoviectomia del polso, altro
Sinoviectomia della mano e delle dita della mano, NAS
Sinoviectomia della mano e delle dita della mano
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80.74.11↔
80.74.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.84.00↔
80.84.10↔
80.84.20↔
21B
X05

80.84.99↔
81.25↔
81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.71.00↔
81.71.10↔
81.71.99↔
81.72↔
81.73↔
81.74.00↔
81.74.10↔
81.74.99↔
81.75↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
81.99.15↔
81.99.25↔
81.99.35↔
81.99.45↔
81.99.81↔
81.99.96↔
82.02↔
82.04↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
82.11.99↔
82.12↔
82.19.00↔
82.19.10↔
82.19.99↔
82.21↔
82.22↔
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Sinoviectomia dei tendini e delle guaine tendinee della mano e
delle dita della mano
Sinoviectomia della mano e delle dita della mano, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, NAS
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, altro
Fusione carporadiale
Fusione metacarpocarpale
Fusione metacarpofalangea
Fusione interfalangea
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, NAS
Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della
mano
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, altro
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea senza impianto
Sostituzione totale del polso
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, NAS
Impianto di endoprotesi dell’articolazione della base del pollice
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, altro
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Revisione artroscopica di articolazione, Polso
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Polso
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Polso
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Polso
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Polso
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Polso
Miotomia della mano
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
Altra incisione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, altro
Tenotomia della mano, NAS
Tenotomia della mano, Polso, percutanea
Tenotomia della mano, Dita della mano, percutanea
Tenotomia della mano, chirurgica a cielo aperto
Tenotomia della mano,
Fasciotomia della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, NAS
Altra sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli
della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, altro
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di lesione dei muscoli della mano

82.29↔
82.33↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.36↔
82.39.00↔
82.39.10↔
82.39.99↔
82.41↔
82.42↔
82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔

Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Altra tendinectomia della mano
Altra fasciectomia della mano, NAS
Fasciectomia del palmo della mano
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra fasciectomia della mano, altro
Altra miectomia della mano
Altra asportazione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di
guaine tendinee della mano
Altra asportazione dei tessuti molli della mano, altro
Sutura della fascia tendinea della mano
Sutura differita dei tendini flessori della mano
Sutura differita di altri tendini della mano
Altra sutura dei tendini flessori della mano
Altra sutura di altri tendini della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, NAS
Sutura di fascia della mano
Sutura di muscolo della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, altro
Arretramento di tendini della mano
Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, NAS
Altra trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di
tendine flessore della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, altro
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Altra ricostruzione del pollice
Ricostruzione di puleggia tendinea
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Riparazione di schisi della mano
Riparazione di macrodattilia
Riparazione di dito a martello
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo
Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Altri interventi di plastica sulla mano, altro
Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad eccezione
del pollice)
Amputazione e disarticolazione del pollice
Amputazione della mano, NAS
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84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.29↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔

Amputazione completa della mano a livello del carpo o
metacarpo
Amputazione della mano, altro
Disarticolazione del polso
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto di un’estremità, altro
Revisione del moncone di amputazione, NAS
Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e
del braccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione della mano
Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore
Revisione del moncone di amputazione, Altra localizzazione

84.3x.99↔
84.91↔
86.85.00↔
86.85.30↔
86.85.40↔
86.85.50↔
86.85.60↔
86.85.70↔
86.85.80↔
86.85.99↔
86.b1.22↔
86.b1.31↔

Revisione del moncone di amputazione, altro
Amputazione, NAS
Correzione di sindattilia, NAS
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, della
mano
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, del
piede
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, della mano
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, del piede
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
della mano
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
del piede
Correzione di sindattilia, altro
Sbrigliamento di unghia, matrice ungueale o plica ungueale
Onicoplastica

Procedura X05-3
00.55.00↔
00.55.11↔
00.55.99↔
01.15↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.92.00↔
04.92.10↔
04.92.11↔
04.92.20↔
04.92.21↔
04.92.30↔
04.92.31↔
04.92.40↔

Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, NAS
Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, stent drug eluting extralunghi (>10
cm)
Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, altro
Biopsia del cranio
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a elettrodo singolo, (stimolazione
di prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a più elettrodi, (stimolazione di
prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo
singolo, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più
elettrodi, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a elettrodo
singolo, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi,
chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
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04.92.99↔
31.79.00↔
31.79.11↔
31.79.12↔
31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
31.79.99↔
38.13↔
38.63.00↔
38.63.10↔
38.63.11↔
38.63.19↔
38.63.20↔
38.63.21↔
38.63.29↔
38.63.99↔
38.67.00↔
38.67.10↔
38.67.11↔
38.67.12↔
38.67.19↔
38.67.99↔
38.69↔
38.83.11↔
38.83.19↔
38.83.21↔
38.84.31↔
39.27.00↔
39.27.09↔
39.27.10↔
39.27.11↔
39.27.12↔

39.31.00↔
39.31.10↔
39.31.11↔
39.31.19↔
39.31.20↔
39.31.21↔
39.31.22↔
39.31.29↔

Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, NAS
Ricostruzione plastica (trapianto di trachea)
Tracheopessia
Anastomosi termino-terminale della trachea (per lacerazione)
Resezione cricotracheale
Altra ricostruzione (plastica) della trachea per stenosi tracheale
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, altro
Endarteriectomia di vasi dell’arto superiore
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie della mano
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di vene profonde dell’arto superiore
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vene addominali, NAS
Altra asportazione di vene addominali profonde, NAS
Altra asportazione della vena cava inferiore
Altra asportazione della vena iliaca
Altra asportazione di vene addominali profonde, altro
Altra asportazione di vene addominali, altro
Altra asportazione di vene dell’arto inferiore
Altra occlusione chirurgica di arterie della mano
Altra occlusione chirurgica di altre arterie dell’arto superiore
Altra occlusione chirurgica di vene profonde dell’arto superiore,
NAS
Legatura del dotto arterioso pervio
Arteriovenostomia per dialisi renale, NAS
Arteriovenostomia per dialisi renale, altro
Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o
alloplastico per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida
costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale
della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo
aperto della protesi arteriosa
Sutura di arteria, NAS
Sutura di arteria del capo e del collo, NAS
Sutura di arteria intracranica
Sutura di arteria del capo e del collo, altro
Sutura di arteria del braccio, NAS
Sutura dell’arteria ascellare
Sutura dell’arteria brachiale
Sutura di arteria del braccio, altro
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39.31.30↔
39.31.40↔
39.31.50↔
39.31.60↔
39.31.61↔
39.31.62↔
39.31.69↔
39.31.70↔
39.31.71↔
39.31.72↔
39.31.73↔
39.31.79↔
39.31.80↔
39.31.81↔
39.31.82↔
39.31.83↔
39.31.84↔
39.31.85↔
39.31.86↔
39.31.87↔
39.31.88↔
39.31.89↔
39.31.99↔
39.41↔
39.42.12↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.50.00↔
39.50.10↔
39.50.11↔
39.50.12↔
39.50.13↔
39.50.14↔
39.50.19↔
39.50.20↔
39.50.21↔
39.50.99↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
39.56.21↔
39.56.22↔
39.56.23↔
39.56.29↔
39.56.30↔
39.56.31↔
39.56.32↔
39.56.33↔
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Sutura di arteria dell’avambraccio
Sutura di arteria della mano
Sutura di arteria dell’arto inferiore
Sutura dell’aorta, NAS
Sutura dell’aorta toracica
Sutura dell’aorta addominale
Sutura dell’aorta, altro
Sutura di altre arterie toraciche, NAS
Sutura dell’arteria polmonare
Sutura del tronco brachiocefalico
Sutura dell’arteria succlavia
Sutura di arterie toraciche, altro
Sutura di arterie addominali, NAS
Sutura del tronco celiaco
Sutura dell’arteria gastrica
Sutura dell’arteria epatica
Sutura dell’arteria splenica
Sutura dell’arteria renale
Sutura dell’arteria mesenterica
Sutura dell’arteria lombare
Sutura dell’arteria iliaca
Sutura di arterie addominali, altro
Sutura di arteria, altro
Controllo di emorragia a seguito di intervento vascolare
Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino, NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino semplice
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino cutting
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino per crioplastica
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con altro palloncino
Angioplastica con lama o laser di altro(i) vaso(i) non coronarico
(i)
Angioplastica con trombectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico
(i)
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch tissutale
Riparazione della vena giugulare con patch tissutale
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch tissutale
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
tissutale
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch tissutale
Riparazione della vena polmonare con patch tissutale
Riparazione della vena cava superiore con patch tissutale

39.56.39↔
39.56.40↔
39.56.41↔
39.56.42↔
39.56.43↔
39.56.44↔
39.56.45↔
39.56.46↔
39.56.47↔
39.56.48↔
39.56.49↔
39.56.50↔
39.56.51↔
39.56.52↔
39.56.59↔
39.56.60↔
39.56.61↔
39.56.62↔
39.56.63↔
39.56.64↔
39.56.69↔
39.56.99↔
39.57.00↔
39.57.10↔
39.57.11↔
39.57.12↔
39.57.13↔
39.57.19↔
39.57.20↔
39.57.21↔
39.57.22↔
39.57.23↔
39.57.29↔
39.57.30↔
39.57.31↔
39.57.32↔
39.57.33↔
39.57.39↔
39.57.40↔
39.57.41↔
39.57.42↔
39.57.43↔
39.57.44↔
39.57.45↔
39.57.46↔
39.57.47↔
39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔
39.57.99↔
39.58↔
39.75.11↔

Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, altro
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch tissutale
Riparazione del tronco celiaco con patch tissutale
Riparazione dell’arteria gastrica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria epatica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria splenica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria renale con patch tissutale
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria iliaca con patch tissutale
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena iliaca con patch tissutale
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
tissutale
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch tissutale
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch sintetico
Riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo con
patch sintetico
Riparazione della vena giugulare con patch sintetico
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch sintetico
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
sintetico
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch sintetico
Riparazione della vena polmonare con patch sintetico
Riparazione della vena cava superiore con patch sintetico
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, altro
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch sintetico
Riparazione del tronco celiaco con patch sintetico
Riparazione dell’arteria gastrica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria epatica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria splenica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria renale con patch sintetico
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria iliaca con patch sintetico
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena iliaca con patch sintetico
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
sintetico
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch sintetico
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch di tipo non specificato
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
trombectomia rotazionale
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39.90.00↔
39.90.10↔
39.90.11↔
39.90.12↔
39.90.13↔
39.90.14↔
39.90.15↔
39.90.16↔
39.90.17↔
39.90.19↔
39.90.30↔
39.90.31↔
39.90.32↔
39.90.39↔
39.90.99↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.22↔
39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
39.99.38↔
39.99.39↔
40.22.00↔
40.22.10↔
40.22.20↔
40.22.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
77.09.00↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.20↔

Inserzione di stent(s) di vasi periferici senza liberazione di
sostanza medicamentosa, NAS
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, bare stents
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents
bioassorbibili
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di
grande diametro NAS
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di
grande diametro non ricoperti
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di
grande diametro ricoperti
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents
ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stent
ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva
Inserzione di stent(s) di vasi periferici, stent multistrato
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, altri stents
Inserzione di stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci,
NAS
Inserzione di bare stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non
cardiaci
Inserzione di stent(s) ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi non
cardiaci
Inserzione di stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci,
altro
Inserzione di stent(s) di vasi periferici senza liberazione di
sostanza medicamentosa, altro
Aortopessia
Interventi per anomalie vascolari congenite, NAS
Interventi per anomalie congenite dell’arteria o vena polmonare
o per arteria lusoria
Interventi per anomalie congenite della vena cava
Interventi per unifocalizzazione di vasi collaterali congeniti
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, NAS
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con spirale (coil)
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con Amplatzer duct occluder
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, altro
Interventi per altre anomalie vascolari congenite
Asportazione di linfonodo mammario interno, NAS
Asportazione di linfonodo mammario interno, per via
toracoscopica
Asportazione di linfonodo mammario interno, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di linfonodo mammario interno, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Sequestrectomia di falangi delle mani, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
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77.09.21↔
77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
77.09.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
78.13.10↔
78.13.11↔
78.13.12↔
78.13.13↔
78.13.20↔
78.13.99↔
78.14.10↔
78.14.11↔
78.14.99↔
78.19.10↔
78.19.11↔
78.19.90↔
78.19.91↔
78.19.99↔
78.52.00↔
78.52.10↔
78.52.99↔
78.53.00↔
78.53.10↔
78.53.20↔
78.53.99↔
78.54.00↔
78.54.10↔
78.54.99↔
78.60.05↔
78.60.08↔
78.63.01↔

78.63.05↔

Sequestrectomia della colonna vertebrale, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Biopsia del radio e dell’ulna, NAS
Biopsia del radio e dell’ulna, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del radio e dell’ulna, altro
Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno del radio e dell’ulna (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’omero
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
radio
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’ulna
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
carpo e metacarpo
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, altro
Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata,
Rimozione di sostituto osseo (parziale)
Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo
(motorizzato / non motorizzato), in sede non specificata
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare,
chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione
di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna
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78.63.08↔
78.64.01↔
78.64.05↔
78.64.08↔
78.90↔
78.91↔
78.94↔
78.97↔
78.99↔
21B
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80.00↔
80.03↔
80.04.00↔
80.04.10↔
80.04.11↔
80.04.99↔
80.09↔
80.24↔
80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.34.00↔
80.34.20↔
80.34.30↔
80.34.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
81.79↔
81.85.31↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
81.96.00↔
81.96.20↔
81.96.21↔
81.96.22↔
81.96.25↔
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Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale /
corpo / distale): altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: altro
materiale di osteosintesi
Inserzione di stimolatore di crescita ossea, sede non specificata
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su clavicola, coste e
sterno
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su carpo e metacarpo
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla tibia e fibula
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa
specificate, escluse quelle facciali
Artrotomia per rimozione di protesi, sede non specificata
Artrotomia per rimozione di protesi del polso
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di endoprotesi dell’articolazione della base del
pollice
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle
dita della mano
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, altro
Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede specificata
Artroscopia della mano e delle dita della mano
Biopsia delle strutture articolari del polso, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del polso
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del polso
Biopsia delle strutture articolari del polso, altro
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Altra riparazione della mano, delle dita e del polso
Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello radiale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Altra riparazione articolare, NAS
Altra riparazione articolare, Polso, NAS
Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento
osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento
osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Polso, Innesto di cartilagine e
impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica

81.96.26↔
81.96.29↔
81.96.2a↔
81.96.2b↔
81.96.2c↔
81.96.80↔
81.96.81↔
81.96.82↔
81.96.85↔
81.96.86↔
81.96.89↔
81.96.8a↔
81.96.8b↔
81.96.8c↔
81.96.90↔
81.96.91↔
81.96.92↔
81.96.95↔
81.96.96↔
81.96.97↔

81.96.98↔
81.96.99↔
81.96.9b↔
81.97.14↔
81.97.15↔
81.97.16↔
81.97.17↔
82.03↔
82.31↔
82.32↔
82.34↔
82.51↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.61.10↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔

Altra riparazione articolare, Polso, Innesto di cartilagine e
impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgico a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Polso, altro
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale,
chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, NAS
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via
artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, altro
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via
artroscopica
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, NAS
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di
capsula o legamento collaterale
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione
dell’apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di
endoprotesi in articolazioni dell’estremità superiore, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di
distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi)
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento
complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi
articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di
articolazioni adiacenti
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di
resezione del polso
Altra riparazione articolare, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, altri interventi
di plastica articolare
Revisione e sostituzione di protesi del capitello radiale
Revisione e sostituzione di endoprotesi del polso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’articolazione della
base del pollice
Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni
delle dita delle mani
Borsotomia della mano
Borsectomia della mano
Asportazione di tendini della mano per innesto
Asportazione di muscolo o fasce della mano per innesto
Avanzamento di tendini della mano
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, NAS
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per
innesto
Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi
microvascolare
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Sutura di guaina tendinea, Testa e collo
Avanzamento di tendini, NAS
Avanzamento di tendini, Testa e collo
Avanzamento di tendini, Spalla e ascella
Avanzamento di tendini, Braccio e gomito
Avanzamento di tendini, Avambraccio
Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e dorso
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83.71.15↔
83.71.16↔
83.71.19↔
83.71.99↔
83.75.00↔
83.75.10↔
83.75.11↔
83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔
83.75.15↔
83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔
83.82.32↔
83.82.33↔
83.82.34↔
83.82.35↔
83.82.36↔

Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Avanzamento di tendini, Estremità inferiore
Avanzamento di tendini, Altra localizzazione
Avanzamento di tendini, altro
Trasferimento o trapianto di tendini, NAS
Trasferimento o trapianto di tendini, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di tendini, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di tendini, Avambraccio
Trasferimento o trapianto di tendini, Parete toracica, addome e
dorso
Trasferimento o trapianto di tendini, Regione inguinale e genitale
e natiche
Trasferimento o trapianto di tendini, Estremità inferiore
Trasferimento o trapianto di tendini, Altra localizzazione
Trasferimento o trapianto di tendini, altro
Altra trasposizione di tendini, NAS
Altra trasposizione di tendini, Testa e collo
Altra trasposizione di tendini, Spalla e ascella
Altra trasposizione di tendini, Braccio e gomito
Altra trasposizione di tendini, Avambraccio
Altra trasposizione di tendini, Parete toracica e dorso
Altra trasposizione di tendini, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra trasposizione di tendini, Estremità inferiore
Altra trasposizione di tendini, Altra localizzazione
Altra trasposizione di tendini, altro
Innesto tendineo, NAS
Innesto tendineo, Testa e collo
Innesto tendineo, Spalla e ascella
Innesto tendineo, Braccio e gomito
Innesto tendineo, Avambraccio
Innesto tendineo, Parete toracica, addome e dorso
Innesto tendineo, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto tendineo, Estremità inferiore
Innesto tendineo, Altra localizzazione
Innesto tendineo, altro
Innesto di fascia, Testa e collo
Innesto di fascia, Spalla e ascella
Innesto di fascia, Braccio e gomito
Innesto di fascia, Avambraccio
Innesto di fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di fascia, Estremità inferiore
Innesto di fascia, Altra localizzazione
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Testa e collo
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Spalla e ascella
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Braccio e gomito
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Avambraccio
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Parete toracica,
addome e dorso
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Regione inguinale
e genitale e natiche
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Estremità inferiore
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Altra
localizzazione
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa
e collo
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla
e ascella
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Braccio e gomito
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Avambraccio
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete
toracica, addome e dorso
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Estremità inferiore
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83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
83.82.99↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔
86.83.00↔
86.83.09↔
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔
86.83.1d↔

Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra
localizzazione
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Innesto di muscoli o fasce, altro
Revisione del moncone di amputazione, NAS
Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e
del braccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione della mano
Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore
Revisione del moncone di amputazione, Altra localizzazione
Revisione del moncone di amputazione, altro
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, NAS
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
non motorizzato
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
motorizzato
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, altro
Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli
arti
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, NAS
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, altro
Intervento di plastica riduttiva su capo e collo
Intervento di plastica riduttiva su spalla e braccio
Intervento di plastica riduttiva sull’avambraccio
Intervento di plastica riduttiva sulla mano
Intervento di plastica riduttiva sull’addome
Intervento di plastica riduttiva su schiena o fianchi
Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi
nonché schiena
Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale
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86.83.1e↔
86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.91↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
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92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔

Intervento di plastica riduttiva sulle natiche
Intervento di plastica riduttiva sulla coscia
Intervento di plastica riduttiva su gamba e piede
Aspirazione di tessuto adiposo
Liposuzione per trapianto
Asportazione di cute per innesto
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale

92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔

Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più

Procedura X05-4
86.2a.21‡↔
86.2a.26‡↔
86.2a.2d‡↔
86.2a.2e‡↔

Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul capo
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sulla mano
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul piede
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, in altra sede

86.2a.31‡↔
86.2a.36‡↔
86.2a.3d‡↔
86.2a.3e‡↔

Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul capo
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sulla mano
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul piede
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, in altra sede

Procedura X05-5
86.0b.11‡↔ Impianto di sistema di somministrazione farmacologica nella
cute e nel tessuto sottocutaneo
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Procedura X05-6
79.23↔
79.24↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.29.00↔
79.29.99↔
79.33.00↔
79.33.10↔
79.33.19↔
79.33.99↔
79.34↔
80.84.00↔
80.84.10↔
80.84.20↔
80.84.99↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
82.02↔
82.04↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
82.11.99↔
82.12↔

Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di talo e calcagno, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali e metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con
fissazione interna
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, NAS
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, altro
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Miotomia della mano
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
Altra incisione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, altro
Tenotomia della mano, NAS
Tenotomia della mano, Polso, percutanea
Tenotomia della mano, Dita della mano, percutanea
Tenotomia della mano, chirurgica a cielo aperto
Tenotomia della mano,
Fasciotomia della mano

ADRG X06

82.19.00↔
82.19.10↔
82.19.99↔
82.21↔
82.22↔
82.29↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.41↔
82.42↔
82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.51↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔

Altra sezione di tessuto molle della mano, NAS
Altra sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli
della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, altro
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di lesione dei muscoli della mano
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Altra fasciectomia della mano, NAS
Fasciectomia del palmo della mano
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra fasciectomia della mano, altro
Sutura della fascia tendinea della mano
Sutura differita dei tendini flessori della mano
Sutura differita di altri tendini della mano
Altra sutura dei tendini flessori della mano
Altra sutura di altri tendini della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, NAS
Sutura di fascia della mano
Sutura di muscolo della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, altro
Avanzamento di tendini della mano
Arretramento di tendini della mano
Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, NAS
Altra trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di
tendine flessore della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, altro
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Ricostruzione di puleggia tendinea
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro

Altri interventi per altri traumatismi
Almeno una Procedura nella tabella X06-1

DRG X06A

Altri interventi per altri traumatismi con CC estremamente gravi
PCCL > 3

DRG X06B

Altri interventi per altri traumatismi con CC gravi o con intervento complesso
PCCL > 2 o Procedure OR- complesse o Procedura nella tabella X06-2

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

295

21B
X06

MDC 21B Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici di droghe e farmaci: Definizioni DRG

DRG X06C

Altri interventi per altri traumatismi

Procedura X06-1
00.55.00↔
00.55.11↔
00.55.99↔
00.63↔
00.64↔
21B
X06

00.65.00↔
00.65.11↔
00.65.99↔
00.67.00↔
00.67.10↔
00.67.20↔
00.67.99↔
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔

296

Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, NAS
Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, stent drug eluting extralunghi (>10
cm)
Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di
sostanza medicamentosa, altro
Inserzione percutanea di stent(s) dell’arteria carotide
Inserzione percutanea di stent(s) di altre arterie precerebrali
(extracraniche)
Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
NAS
Inserzione percutanea transluminale di microstent(s) vascolari
intracranici
Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
altro
Inserzione percutanea di stent vascolare(i) centrale(i), NAS
Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella vena cava
Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella vena porta
Inserzione percutanea di stent vascolare(i) centrale(i), altro
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia, NAS
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Riapertura di pregressa craniotomia, altro
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, NAS
Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico
Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta
quale approccio chirurgico
Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro
Approccio alla base del cranio, NAS
Approccio alla base del cranio, transorale
Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del
palato molle
Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del
palato molle che del palato duro

01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.25.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.31.99↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔

Approccio alla base del cranio, transfenoidale
Approccio alla base del cranio, transetmoidale
Approccio alla base del cranio, transmastoideo
Approccio alla base del cranio, translabirintico
Approccio alla base del cranio, transpiramidale
Approccio alla base del cranio, altro
Approccio alla base del cranio, transcondilico
Approccio alla base del cranio, transorbitale
Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le Fort I
Approccio alla base del cranio, transnasale-transcribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasale-transpterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Incisione delle meningi cerebrali, altro
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
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01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔

Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
Innesto osseo sul cranio, altro
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
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02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.51.00↔
02.51.11↔
02.51.12↔
02.51.13↔
02.51.14↔
02.51.15↔
02.51.99↔
02.91↔
02.92↔
02.93.00↔
02.93.09↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.40↔
02.93.41↔
02.93.42↔
02.93.49↔
02.93.51↔
02.96↔

Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Sinangiosi, NAS
EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi)
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa della dura madre invertita
sulla corteccia cerebrale
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un’arteria e della dura
madre invertita sulla corteccia cerebrale
EMS (encefalo-mio-sinangiosi)
EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi)
Sinangiosi, altro
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Interventi su o con elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico,
NAS
Interventi su o con elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico,
altro
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
Applicazione di elettrodi sfenoidali
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Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
Impianto o sostituzione di neuroprotesi
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle
meningi
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, epidurale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, altro
Riapertura di pregressa laminectomia
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, NAS
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Incisione del canale vertebrale per drenaggio di liquido epidurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
liquido subdurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ematoma intramidollare
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ascesso intramidollare
Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali,
altro
Altra decompressione del canale vertebrale
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro
Sezione delle radici dei nervi intraspinali
Cordotomia percutanea
Altra cordotomia
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
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Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, plastica durale spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Rimozione di shunt spinale
Sezione del nervo trigemino
Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e periferici,
NAS
Sezione o compressione mirata del nervo vestibolo-cocleare
Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri
nervi cranici e gangli
Sezione o compressione mirata di nervi cranici nel tratto
extracranico
Sezione o compressione mirata del plesso brachiale
Sezione o compressione mirata di nervi della spalla
Sezione o compressione mirata di nervi del braccio e della mano
Sezione o compressione mirata di nervi del tronco e delle
estremità inferiori
Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e periferici,
altro
Altra incisione dei nervi cranici e periferici, NAS
Altra incisione del nervo vestibolo-cocleare
Altra incisione del tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli
Altra incisione del tratto extracranico di nervi cranici
Altra incisione del plesso brachiale
Altra incisione di nervi della spalla
Altra incisione di nervi del braccio e della mano
Altra incisione di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Altra incisione dei nervi cranici e periferici, altro
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, NAS
Gangliectomia del ganglio di Gasser
Distruzione del ganglio di Gasser
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, altro
Altre gangliectomie di nervi cranici o periferici, NAS
Gangliectomia di gangli intracranici
Gangliectomia di altri gangli periferici
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Altra gangliectomia di gangli cranici o periferici, altro
Altra resezione o asportazione di nervi cranici e periferici, NAS
Resezione di nervi per innesto
Rimozione di innesto di nervo
Altra resezione o asportazione di nervi intracranici
Altra resezione o asportazione del tratto extracranico di nervi
cranici
Altra resezione o asportazione del plesso brachiale
Altra resezione o asportazione di nervi della spalla
Altra resezione o asportazione di nervi del braccio e della mano
Altra resezione o asportazione di nervi del tronco e delle
estremità inferiori
Altra resezione o asportazione di nervi cranici e periferici, altro
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, NAS
Altri interventi sul nervo ottico
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o
periferici o di gangli, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto intracranico di
nervi cranici
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto extracranico
di nervi cranici
Biopsia a cielo aperto di nervi cranici o periferici o dei gangli,
NAS
Biopsia a cielo aperto del tratto intracranico di nervi cranici
Biopsia a cielo aperto del tratto extracranico di nervi cranici
Biopsia a cielo aperto del plesso brachiale
Biopsia a cielo aperto di nervi della spalla
Biopsia a cielo aperto di nervi del braccio e della mano
Biopsia a cielo aperto di nervi del tronco
Biopsia a cielo aperto di nervi del plesso lombosacrale
Biopsia a cielo aperto di nervi delle estremità inferiori
Biopsia a cielo aperto di nervi cranici o periferici o dei gangli,
altro
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, NAS
Distruzione del tratto intracranico di nervi e gangli cranici
Distruzione del tratto extracranico di nervi cranici
Distruzione del plesso brachiale
Distruzione di nervi della spalla
Distruzione di nervi del braccio e della mano
Distruzione di nervi del tronco e del plesso lombosacrale
Distruzione di nervi della gamba e del piede
Distruzione di altri nervi o gangli periferici
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, altro
Suture di nervi cranici e periferici, NAS
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici, primaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, primaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, primaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, primaria
Sutura epineurale di nervi della mano, primaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, primaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura epineurale di nervi del piede, primaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, primaria
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, secondaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, secondaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, secondaria
Sutura epineurale di nervi della mano, secondaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, secondaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura epineurale di nervi del piede, secondaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, secondaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
primaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, primaria

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

04.3x.34↔
04.3x.35↔
04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔
04.3x.40↔
04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔
04.3x.99↔
04.41↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.51.00↔
04.51.09↔
04.51.10↔
04.51.11↔
04.51.12↔
04.51.13↔
04.51.19↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔

Sutura interfascicolare di nervi della mano, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, primaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici, primaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della mano, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, secondaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici,
secondaria
Suture di nervi cranici e periferici, altro
Decompressione della radice del trigemino
Altra decompressione di nervi cranici, NAS
Altra decompressione di nervi cranici, intracranica
Altra decompressione di nervi cranici, extracranica
Altra decompressione di nervi cranici, altro
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Innesto di nervi cranici o periferici, NAS
Innesto di nervi cranici o periferici, altro
Innesto del tratto extracranico di nervi cranici
Innesto del plesso brachiale e di nervi della spalla
Innesto di nervi del braccio e della mano
Innesto di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Innesto di altri nervi cranici o periferici
Trasposizione di nervi cranici e periferici, NAS
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale primaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale secondaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura epineurale
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale
secondaria
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Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura epineurale primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della mano con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto
extracranico di nervi cranici
Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso
brachiale o di nervi della spalla
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
braccio
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi della
mano
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
tronco e delle estremità inferiori
Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi,
decompressione, sutura epineurale e interfascicolare)
Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
Anastomosi ipoglosso-facciale
Anastomosi accessorio-facciale
Anastomosi accessorio-ipoglosso
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
Anastomosi fascio-fasciale di nervo
Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
Revisione di pregressa ricostruzione di nervi cranici e periferici
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici
e periferici
Altra neuroplastica, NAS
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale, altro
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiore con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare, altro
Altra neuroplastica, altro
Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a elettrodo singolo, (stimolazione
di prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a più elettrodi, (stimolazione di
prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo
singolo, percutanea

04.92.21↔
04.92.30↔
04.92.31↔
04.92.40↔
04.92.99↔
04.93.00↔
04.93.10↔
04.93.11↔
04.93.20↔
04.93.21↔
04.93.40↔
04.93.99↔
04.94.10↔
04.94.11↔
04.94.12↔
04.94.13↔
04.94.14↔
04.94.15↔
04.94.99↔
04.99.00↔
04.99.10↔
04.99.11↔
04.99.12↔
04.99.99↔
05.0↔
05.11↔
05.81↔
05.89↔
05.9↔
06.02↔
06.09.00↔
06.09.10↔
06.09.11↔
06.09.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.89.13↔
06.89.99↔
06.91↔
06.92↔
06.93↔
07.41↔
07.42↔
07.43↔
07.44↔
07.45↔
07.49↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔

Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più
elettrodi, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a elettrodo
singolo, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi,
chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, NAS
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
cilindrico, sistema a più elettrodi
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
piatto, sistema a elettrodo singolo
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
piatto, sistema a più elettrodi
Rimozione di elettrodo del nervo vago
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo
vago
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Altri interventi sui nervi cranici e periferici, NAS
Impianto o sostituzione di neuroprotesi periferica
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi periferica
Rimozione di neuroprotesi periferica
Altri interventi sui nervi cranici e periferici, altro
Sezione di nervo o ganglio simpatico
Biopsia di nervi o gangli simpatici
Riparazione di nervo o ganglio simpatico
Altri interventi su nervi o gangli simpatici
Altri interventi sul sistema nervoso
Riapertura di ferita della regione tiroidea
Incisione della regione tiroidea, NAS
Incisione della regione tiroidea, senza ulteriori misure
Incisione della regione tiroidea, drenaggio
Incisione della regione tiroidea, altro
Paratiroidectomia parziale, NAS
Riesplorazione con paratiroidectomia parziale
Altri interventi sulle paratiroidi mediante sternotomia
Paratiroidectomia parziale, altro
Sezione dell’istmo tiroideo
Legatura dei vasi tiroidei
Sutura della tiroide
Incisione della ghiandola surrenale
Sezione di nervi afferenti alle ghiandole surrenali
Legatura di vasi delle ghiandole surrenali
Riparazione delle ghiandole surrenali
Reimpianto delle ghiandole surrenali
Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e vasi
surrenalici
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
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07.68↔
07.69↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
08.21↔
08.22↔
08.23↔
08.24↔
08.31↔
08.32↔
08.33↔
08.34↔
08.35↔
08.36↔
08.37↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
08.43↔
08.44.00↔
08.44.10↔
08.44.99↔
08.49.00↔
08.49.10↔
08.49.11↔
08.49.99↔
08.51↔
08.52↔
08.59.00↔
08.59.10↔
08.59.11↔
08.59.12↔
08.59.99↔
08.61.00↔
08.61.10↔
08.61.11↔
08.61.99↔
08.62↔
08.63↔
08.64↔
08.69.00↔
08.69.10↔
08.69.11↔
08.69.12↔

Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Timectomia, NAS
Altra asportazione parziale del timo
Altra asportazione totale del timo
Asportazione parziale del timo in toracoscopia
Asportazione totale del timo in toracoscopia
Esplorazione dell’area timica
Altra incisione del timo
Riparazione del timo
Incisione del timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo
Biopsia della palpebra, NAS
Biopsia a cielo aperto della palpebra, NAS
Biopsia della palpebra, altro
Asportazione di calazio
Asportazione di altra lesione minore della palpebra
Asportazione di lesione maggiore della palpebra, non a tutto
spessore
Asportazione di lesione maggiore della palpebra, a tutto
spessore
Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali, con
sutura
Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con
sospensione a fascia
Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del
muscolo elevatore o aponeurosi
Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il
muscolo elevatore
Correzione di blefaroptosi con tecnica tarsale
Correzione di blefaroptosi con altre tecniche
Riduzione di sovracorrezione di ptosi (della palpebra superiore)
Correzione di retrazione della palpebra
Riparazione di entropion o ectropion tramite
termocauterizzazione
Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura
Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, NAS
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, accorciamento orizzontale della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion, NAS
Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui
muscoli retrattori della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di
lamella palpebrale
Altra riparazione di entropion o ectropion, altro
Cantotomia
Blefarorrafia
Altra correzione della posizione della palpebra, NAS
Cantoplastica, NAS
Cantopessia
Correzione di epicanto
Altra correzione della posizione della palpebra, altra
Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo, NAS
Ricostruzione della palpebra con lembo cutaneo
Ricostruzione della palpebra con innesto cutaneo
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo,
altro
Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di mucosa
Ricostruzione della palpebra con innesto del follicolo pilifero
Ricostruzione della palpebra con lembo tarsocongiuntivale
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto , NAS
Ricostruzione della palpebra con cartilagine
Ricostruzione della palpebra con materiale alloplastico
Ricostruzione della palpebra con tecnica di avanzamento e
rotazione palpebrale
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08.69.13↔
08.69.19↔
08.69.99↔
08.70↔
08.71↔
08.72↔
08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔
08.83↔
08.84↔
08.85↔
08.86↔
08.87↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
09.11↔
09.12↔
09.20↔
09.21↔
09.22↔
09.23↔
09.3↔
09.6↔
09.71↔
09.72↔
09.81↔
09.82↔
09.83↔
09.91↔
09.99↔
10.0↔
10.31.00↔
10.31.10↔
10.31.99↔
10.32↔
10.33↔
10.41.00↔
10.41.10↔
10.41.11↔
10.41.99↔
10.42.00↔
10.42.10↔
10.42.11↔
10.42.99↔

Ricostruzione della palpebra con allungamento della palpebra
superiore
Ricostruzione della palpebra con altro lembo o innesto
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto, altro
Ricostruzione della palpebra, NAS
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
non a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra, non a tutto spessore
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
a tutto spessore, NAS
Ricostruzione con lembo di avanzamento del margine
palpebrale
Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine
palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, NAS
Allungamento della palpebra superiore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, altro
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, non a tutto spessore
Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto
spessore
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto
spessore
Ritidectomia della palpebra inferiore
Ritidectomia della palpebra superiore
Riparazione della palpebra, angolo mediale o laterale
Riparazione della palpebra mediante sollevamento del
sopracciglio
Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso
del corpo adiposo dell’orbita
Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale
con laser
Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della
palpebra superiore
Riparazione della palpebra mediante allungamento della
palpebra inferiore
Altra riparazione della palpebra, altro
Biopsia della ghiandola lacrimale
Biopsia del sacco lacrimale
Asportazione della ghiandola lacrimale, NAS
Asportazione di lesione della ghiandola lacrimale
Altra dacrioadenectomia parziale
Dacrioadenectomia totale
Altri interventi sulla ghiandola lacrimale
Asportazione del sacco e delle vie lacrimali
Correzione di eversione del punto lacrimale
Altra riparazione del punto lacrimale
Dacriocistorinostomia [DCR]
Congiuntivocistorinostomia
Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o di supporto
Obliterazione del punto lacrimale
Altri interventi sull’apparato lacrimale
Rimozione di corpo estraneo dalla congiuntiva per incisione
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva con plastica
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva, altro
Distruzione di lesione della congiuntiva
Altri interventi di distruzione sulla congiuntiva
Riparazione di simblefaron con innesto libero, NAS
Riparazione di simblefaron con innesto libero, autogeno
Riparazione di simblefaron con innesto libero, non autogeno
Altra riparazione di simblefaron con innesto libero
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero,
NAS
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero,
autogeno
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero, non
autogeno
Altra ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero
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10.43↔
10.44.00↔
10.44.10↔
10.44.11↔
10.44.99↔
10.45.00↔
10.45.09↔
10.45.11↔
10.49.00↔
10.49.10↔
10.49.99↔
10.5x.00↔
10.5x.10↔
21B
X06

10.5x.99↔
10.6x.00↔
10.6x.10↔
10.6x.99↔
11.0↔
11.1↔
11.21↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
11.31↔
11.32↔
11.41↔
11.42↔
11.43↔
11.49.00↔
11.49.10↔
11.49.19↔
11.49.20↔
11.49.29↔
11.49.99↔
11.51↔
11.52↔
11.53↔
11.59.00↔
11.59.10↔
11.59.11↔
11.59.12↔
11.59.99↔
11.60↔
11.61↔
11.62↔
11.63↔
11.64↔
11.69.00↔
11.69.10↔
11.69.20↔
11.69.99↔
11.71↔
11.72↔
11.73↔
11.74↔
11.75↔
11.76↔
11.79.00↔
11.79.10↔
11.79.20↔
11.79.99↔
11.91↔
11.92↔
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Altra ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale
Altro innesto libero alla congiuntiva, NAS
Altro innesto libero alla congiuntiva, autogeno
Altro innesto libero alla congiuntiva, non autogeno
Altro innesto libero alla congiuntiva, altro
Trapianto di cellule staminali limbari, NAS
Trapianto di cellule staminali limbari, altro
Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule
staminali limbari coltivate in vitro
Altra congiuntivoplastica, NAS
Tenonplastica
Altra congiuntivoplastica, altro
Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra, NAS
Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra con
congiuntivoplastica
Altra lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra
Riparazione di lacerazione della congiuntiva, NAS
Mediante sutura
Altra riparazione di lacerazione della congiuntiva
Rimozione di corpo estraneo della cornea con impiego di
magnete
Incisione della cornea
Curettage della cornea per striscio o coltura
Biopsia della cornea, NAS
Biopsia a cielo aperto della cornea
Biopsia della cornea, altro
Trasposizione dello pterigio
Asportazione dello pterigio con innesto corneale
Rimozione meccanica dell’epitelio corneale
Termocauterizzazione per lesione della cornea
Crioterapia di lesione della cornea
Altra rimozione o distruzione di lesione della cornea, NAS
Distruzione di lesione della cornea, mediante fotocoagulazione
laser
Altra distruzione di lesione della cornea
Cheratectomia di lesione della cornea mediante fototerapia
Altra cheratectomia di lesione della cornea
Altra rimozione o distruzione di lesione della cornea, altro
Sutura di lacerazione corneale
Riparazione di deiscenza postoperatoria di incisione corneale
Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con lembo
congiuntivale
Altra riparazione della cornea, NAS
Riparazione mediante copertura della cornea, NAS
Riparazione mediante copertura della cornea con membrana
amniotica
Riparazione mediante altra copertura della cornea
Altra riparazione della cornea, altro
Trapianto di cornea, NAS
Cheratoplastica lamellare con autoinnesto
Altra cheratoplastica lamellare
Cheratoplastica penetrante con autotrapianto
Altra cheratoplastica penetrante
Altro trapianto della cornea, NAS
Autotrapianto controlaterale della cornea
Trapianto di cornea perforante
Altro trapianto della cornea, altro
Cheratomeleusi
Cheratofachia
Cheratoprotesi
Termocheratoplastica
Cheratotomia radiale
Epicheratofachia
Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di
rifrazione, NAS
Cheratectomia fotorefrattiva
Impianto di segmento anulare intrastromale della cornea
Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di
rifrazione, altro
Tatuaggio della cornea
Rimozione di impianto artificiale dalla cornea

12.00↔
12.01↔
12.02↔
12.11↔
12.12↔
12.13↔
12.14↔
12.21↔
12.22↔
12.29.10↔
12.29.20↔
12.29.30↔
12.31↔
12.32↔
12.33↔
12.34↔
12.35↔
12.39.00↔
12.39.10↔
12.39.99↔
12.40↔
12.41↔
12.42↔
12.43↔
12.44↔
12.51↔
12.52↔
12.53↔
12.54↔
12.59.00↔
12.59.10↔
12.59.11↔
12.59.99↔
12.61.00↔
12.61.10↔
12.61.11↔
12.61.99↔
12.62↔
12.63↔
12.64.00↔
12.64.10↔
12.64.11↔
12.64.99↔
12.65↔
12.66↔
12.69.00↔
12.69.10↔
12.69.99↔
12.81↔
12.82↔
12.83↔
12.84↔
12.85↔
12.86↔
12.87↔
12.88↔
12.89↔
12.91.00↔
12.91.10↔
12.91.11↔
12.91.19↔
12.91.20↔

Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio, NAS
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio con impiego di magnete
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio senza impiego di magnete
Iridotomia con trasfissione
Altra iridotomia
Asportazione dell’iride prolassata
Altra iridectomia
Aspirazione diagnostica della camera anteriore dell’occhio
Biopsia dell’iride
Biopsia del corpo ciliare
Biopsia della sclera
Biopsia del cristallino
Lisi di goniosinechie
Lisi di altre sinechie anteriori
Lisi di sinechie posteriori
Lisi di aderenze corneovitreali
Coreoplastica
Altra iridoplastica, NAS
Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione
intraoculare
Altra iridoplastica, altro
Rimozione di lesione del segmento anteriore dell’occhio, NAS
Distruzione di lesione dell’iride, non escissionale
Asportazione di lesione dell’iride
Distruzione di lesione del corpo ciliare, non escissionale
Asportazione di lesione del corpo ciliare
Goniopuntura senza goniotomia
Goniotomia senza goniopuntura
Goniotomia con goniopuntura
Trabecolotomia ab externo
Altri interventi per favorire la circolazione intraoculare, NAS
Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione
intraoculare
Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la
circolazione intraoculare
Altri interventi per favorire la circolazione intraoculare, altro
Trapanazione della sclera con iridectomia, NAS
Trapanazione coperta della sclera con iridectomia
Trapanazione non coperta della sclera con iridectomia
Altra trapanazione della sclera con iridectomia
Termocauterizzazione della sclera con iridectomia
Iridoclasia e iridotasi
Trabecolectomia ab externo, NAS
Trabecolectomia coperta ab externo
Trabecolectomia non coperta ab externo
Altra trabecolectomia ab externo
Altra fistolizzazione della sclera con iridectomia
Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della
sclera
Altri interventi di fistolizzazione della sclera, NAS
Interventi filtranti per ridurre la elevata pressione intraoculare
Altri interventi di fistolizzazione della sclera, altro
Sutura di lacerazione della sclera
Riparazione di fistola della sclera
Revisione di ferita operatoria del segmento anteriore dell’occhio,
NAC
Asportazione o distruzione di lesione della sclera
Riparazione di stafiloma della sclera con innesto
Altra riparazione di stafiloma della sclera
Rinforzo della sclera mediante innesto
Altro rinforzo della sclera
Altri interventi sulla sclera
Svuotamento terapeutico della camera anteriore, NAS
Irrigazione della camera anteriore, NAS
Irrigazione della camera anteriore con rimozione di olio di
silicone
Altra irrigazione della camera anteriore
Paracentesi della camera anteriore
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 21B Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici di droghe e farmaci: Definizioni DRG
12.91.99↔
12.92.00↔
12.92.10↔
12.92.11↔
12.92.12↔
12.92.19↔
12.92.20↔
12.92.21↔
12.92.29↔
12.92.99↔
12.93↔
12.97↔
12.98.00↔
12.98.10↔
12.98.99↔
12.99.00↔
12.99.99↔
13.00↔
13.01↔
13.02↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔
13.59↔
13.71↔
13.72↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.00↔
14.01↔
14.02↔
14.26↔
14.27↔
14.31↔
14.32↔
14.33↔
14.34↔
14.35↔
14.39.00↔
14.39.10↔
14.39.99↔
14.41↔
14.49↔
14.51↔
14.52↔
14.53↔
14.54↔
14.55↔
14.59.00↔

Svuotamento terapeutico della camera anteriore, altro
Iniezione nella camera anteriore, NAS
Iniezione di sostanza liquida nella camera anteriore, NAS
Iniezione di liquido nella camera anteriore
Iniezione di medicamento liquido nella camera anteriore
Altra iniezione di sostanza liquida nella camera anteriore
Iniezione di gas nella camera anteriore, NAS
Iniezione di aria nella camera anteriore
Altra iniezione di gas nella camera anteriore
Altra iniezione nella camera anteriore
Rimozione o distruzione di invasione epiteliale dalla camera
anteriore
Altri interventi sull’iride
Altri interventi sul corpo ciliare, NAS
Fissazione del corpo ciliare
Altri interventi sul corpo ciliare, altro
Altri interventi sulla camera anteriore, NAS
Altri interventi sulla camera anteriore, altro
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino, NAS
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino con magnete
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino senza magnete
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
estrazione lineare
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
aspirazione semplice (e di irrigazione)
Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta
Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di cataratta per
via posteriore
Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di
cataratta
Altra estrazione extracapsulare del cristallino
Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della
estrazione di cataratta
Inserzione secondaria di cristallino intraoculare
Rimozione di cristallino impiantato
Operazione sul cristallino, NAC
Inserzione di protesi intraoculare telescopica
Capsulotomia del cristallino
Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
Altri interventi sul cristallino, altro
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio, NAS
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio con utilizzo di magnete
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio senza utilizzo di magnete
Distruzione di lesione corioretinica con terapia radiante
Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di
sorgente radioattiva
Riparazione di lacerazione della retina mediante diatermia
Riparazione di lacerazione della retina mediante crioterapia
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione con xenon-arc
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione con laser
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione di tipo non specificato
Altra riparazione di lacerazione della retina, NAS
Riparazione di lacerazione della retina con liquidi pesanti
Altra riparazione di lacerazione della retina, altro
Piombaggio sclerale con impianto
Altro piombaggio sclerale
Riparazione di distacco retinico mediante diatermia
Riparazione di distacco retinico con crioterapia
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione con
xenon-arc
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione con
laser
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione di
tipo non specificato
Altra riparazione di distacco retinico, NAS
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14.59.10↔
14.59.11↔
14.59.99↔
14.6x.00↔
14.6x.10↔
14.6x.20↔
14.6x.99↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.79↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
15.29.00↔
15.29.01↔
15.29.02↔
15.29.09↔
15.29.10↔
15.29.11↔
15.29.12↔
15.29.19↔
15.29.30↔
15.29.31↔
15.29.32↔
15.29.39↔
15.29.40↔
15.29.41↔
15.29.42↔
15.29.49↔
15.6↔
16.01↔
16.02↔
16.09↔
16.1↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔

Riparazione di distacco retinico con liquidi pesanti
Riparazione di distacco retinico mediante endotamponamento
con gas
Altra riparazione di distacco retinico, altro
Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera
posteriore, NAS
Revisione e sostituzione di piombaggio sclerale
Rimozione di piombaggio sclerale
Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera
posteriore, altro
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, NAS
Vitrectomia anteriore via pars plana
Altra vitrectomia via pars plana
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, altro
Altra rimozione del corpo vitreo
Vitrectomia meccanica per via anteriore, NAS
Vitrectomia meccanica anteriore via pars plana
Vitrectomia meccanica anteriore per altra via
Vitrectomia meccanica per via anteriore, altro
Altra vitrectomia meccanica
Altri interventi sul corpo vitreo
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, NAS
Altro intervento sulla retina, rotazione della retina
Inserzione di protesi retinica epiretinale
Sostituzione di protesi retinica epiretinale
Rimozione di protesi retinica epiretinale
Inserzione di protesi retinica subretinale
Sostituzione di protesi retinica subretinale
Rimozione di protesi retinica subretinale
Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Rimozione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina,
coroide e camera posteriore
Rimozione di applicatore radioattivo da retina, coroide e camera
posteriore
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, altro
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare, NAS
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare retto
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare obliquo
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare, altro
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare, NAS
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare retto
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altra adesiolisi di un solo muscolo extraoculare
Distacco di un solo muscolo extraoculare, NAS
Distacco di un solo muscolo extraoculare retto
Distacco di un solo muscolo extraoculare obliquo
Distacco di un solo muscolo extraoculare, altro
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare, NAS
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare retto
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altra rifissazione di un solo muscolo extraoculare
Revisione di intervento su muscolo extraoculare
Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con inserzione di impianto orbitale
Altra orbitotomia
Rimozione di corpo estraneo penetrante dell’occhio, NAS
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, NAS
Biopsia dell’orbita, chirurgica a cielo aperto
Biopsia dell’orbita, transnasale
Biopsia del bulbo oculare
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, altro
Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto
endosclerale contemporaneo
Altra eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di
protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli
303
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16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
21B
X06

16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
18.21↔
18.29.00↔
18.29.01↔
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Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto
contemporaneo
Altra enucleazione del bulbo oculare
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale
Altra esenterazione dell’orbita, NAS
Altra esenterazione dell’orbita, con conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, senza conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, altro
Inserzione secondaria di impianto oculare, NAS
Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto
dermoadiposo
Inserzione secondaria di impianto oculare, altro
Revisione e reinserzione di impianto oculare, NAS
Revisione di impianto oculare
Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto
dermoadiposo
Altra sostituzione di impianto oculare
Altra revisione e reinserzione di impianto oculare
Revisione della cavità dopo enucleazione con innesto
Altra revisione della cavità dopo enucleazione
Innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale, NAS
Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità
orbitale
Altro innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale
Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
Altri interventi secondari dopo rimozione di bulbo oculare
Rimozione di protesi oculare
Rimozione di protesi orbitale
Riparazione di ferita dell’orbita
Riparazione di rottura del bulbo oculare
Altra riparazione di lesione del bulbo oculare o dell’orbita
Asportazione di lesione dell’orbita
Altri interventi sull’orbita, NAS
Ricostruzione dell’orbita, NAS
Ricostruzione della parete orbitale con lembo microvascolare
Altra ricostruzione della parete orbitale
Decompressione ossea dell’orbita
Asportazione di tessuto adiposo dall’orbita
Inserzione di sistema intraoculare di somministrazione
farmacologica
Inserzione di sistema extrabulbare di somministrazione
farmacologica
Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione oculare
Rimozione di impianto dopo intervento per glaucoma
Altri interventi sull’orbita, altro
Perforazione del lobo dell’orecchio
Incisione del canale uditivo esterno
Altra incisione dell’orecchio esterno
Asportazione di fistola preauricolare o di seno preauricolare
Asportazione o distruzione di altra lesione dell’orecchio esterno,
NAS
Distruzione di lesione dell’orecchio esterno o del meato uditivo
esterno

18.29.12↔
18.29.99↔
18.31↔
18.39.12↔
18.39.19↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
18.72↔
18.79↔
18.9↔
19.11↔
19.19.00↔
19.19.10↔
19.19.11↔
19.19.12↔
19.19.99↔
19.21↔
19.29.00↔
19.29.10↔
19.29.11↔
19.29.12↔
19.29.13↔
19.29.99↔
19.4↔
19.52↔
19.53↔
19.54↔
19.55↔
19.56.00↔
19.56.10↔
19.56.11↔

Asportazione di altra lesione dell’orecchio esterno o del meato
uditivo esterno
Asportazione o distruzione di altra lesione dell’orecchio esterno,
altro
Asportazione radicale di lesione dell’orecchio esterno
Resezione del padiglione auricolare, totale
Altra resezione del padiglione auricolare, altro
Ricostruzione del canale uditivo esterno, NAS
Allargamento del canale uditivo esterno
Ricostruzione di canale uditivo esterno (preesistente)
Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, atresia)
Ricostruzione del canale uditivo esterno, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
Reimpianto di orecchio amputato
Altra riparazione plastica dell’orecchio esterno
Altri interventi sull’orecchio esterno
Stapedectomia e stapedoplastica con protesi di staffa
Altra stapedectomia e stapedoplastica, NAS
Stapedotomia con protesi di staffa autologa
(incudostapedotomia)
Stapedotomia con protesi di staffa alloplastica
(incudostapedotomia)
Malleostapedotomia
Altra stapedectomia e stapedoplastica, altro
Revisione di stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica
con sostituzione dell’incudine
Altra revisione di stapedotomia, stapedectomia e
stapedoplastica, NAS
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa autologa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa alloplastica
Altra revisione di plastica della staffa (senza sostituzione
dell’incudine)
Altra revisione di stapedotomia, stapedectomia e
stapedoplastica, altro
Miringoplastica
Timpanoplastica di tipo II
Timpanoplastica di tipo III
Timpanoplastica di tipo IV
Timpanoplastica di tipo V
Timpanoplastica e ossiculoplastica, NAS
Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o
mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di
ossicino autologo
Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o
mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, allogenica
o xenogenica
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19.56.20↔
19.56.21↔
19.56.99↔
19.6↔
19.9x.00↔
19.9x.10↔
19.9x.11↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
19.9x.14↔
19.9x.19↔
19.9x.99↔
20.01↔
20.23.00↔
20.23.10↔
20.23.11↔
20.23.12↔
20.23.13↔
20.23.99↔
20.61.00↔
20.61.10↔
20.61.99↔
20.62.00↔
20.62.10↔
20.62.99↔
20.93↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔
21.04↔
21.05↔
21.06↔
21.07↔
21.1↔
21.31.10↔
21.31.12↔
21.32↔
21.4x.00↔
21.4x.12↔
21.4x.22↔
21.4x.32↔
21.4x.99↔
21.5↔
21.62↔
21.72↔
21.82↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔

Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea
(cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di
ossicino autologo
Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea
(cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, allogenica o
xenogenica
Timpanoplastica e ossiculoplastica, altro
Revisione di timpanoplastica
Altra riparazione dell’orecchio medio, NAS
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, NAS
Riduzione di cavità timpanomastoidea
Riparazione dell’orecchio medio, reimpianto, riparazione della
parete posteriore del meato uditivo
Ricostruzione dell’orecchio medio
Chiusura di fistola mastoidea
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, altro
Altra riparazione dell’orecchio medio, altro
Miringotomia con inserzione di drenaggio
Incisione dell’orecchio medio, NAS
Antrotomia
Atticotomia
Timpanotomia con chiusura della membrana della finestra
rotonda e/o ovale
Timpanotomia esplorativa
Incisione dell’orecchio medio, altro
Fenestrazione dell’orecchio interno (iniziale), NAS
Fenestrazione dell’orecchio interno, senza impianto di protesi
(procedura iniziale)
Fenestrazione dell’orecchio interno (iniziale), altro
Revisione di fenestrazione dell’orecchio interno, NAS
Revisione di fenestrazione dell’orecchio interno, senza impianto
di protesi
Revisione di fenestrazione dell’orecchio interno, altro
Riparazione delle finestre ovale e rotonda
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, NAS
Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell’orecchio
medio o interno
Chiusura di fistola del labirinto
Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio acustico
impiantabile
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, altro
Controllo di epistassi mediante legatura delle arterie etmoidali
Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della
arteria mascellare
Controllo di epistassi mediante legatura dell’arteria carotide
esterna
Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa
nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso
Incisione del naso
Asportazione locale di lesione endonasale, approccio
endonasale
Distruzione di lesione endonasale
Asportazione e distruzione locale di altra lesione del naso
Resezione del naso, NAS
Resezione del naso, parziale
Resezione del naso, subtotale
Resezione del naso, totale
Altra resezione del naso
Resezione sottomucosa del setto nasale
Frattura dei turbinati
Riduzione aperta di frattura nasale
Chiusura di fistola nasale
Ricostruzione totale del naso, NAS
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi locali
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine
Ricostruzione totale del naso con impianto di materiale
alloplastico
Ricostruzione totale del naso, altro
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21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.88.00↔
21.88.10↔
21.88.11↔
21.88.12↔
21.88.13↔
21.88.14↔
21.88.15↔
21.88.99↔
21.89↔
21.91↔
21.99.00↔
21.99.10↔
21.99.20↔
21.99.99↔
22.71↔
22.79.00↔
22.79.10↔
22.79.11↔
22.79.19↔
23.6↔
24.0↔
24.2x.00↔
24.2x.10↔
24.2x.99↔
24.31↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.7↔
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
24.99.00↔
24.99.10↔
24.99.11↔
24.99.20↔
24.99.99↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
26.41.00↔
26.41.10↔
26.41.99↔
26.42↔
26.49.00↔
26.49.10↔
26.49.11↔
26.49.12↔
26.49.99↔
27.1↔
27.32.00↔

Revisione di rinoplastica
Rinoplastica di ingrandimento
Rinoplastica delle parti molli, NAS
Rinoplastica delle parti molli, naso esterno
Rinoplastica con lembo locale o distale
Rinoplastica delle parti molli, altro
Altra rinoplastica
Altra plastica del setto, NAS
Plastica del setto, ispessimento del setto
Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con
lembo mucoso scorrevole
Plastica del setto, Correzione plastica senza resezione
Plastica del setto, Correzione plastica con resezione
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesto autologo locale (controlaterale)
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Altra plastica del setto, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica del naso
Lisi di aderenze del naso
Altri interventi sul naso, NAS
Resezione monolaterale di atresia coanale, transnasale per via
endoscopica
Resezione bilaterale di atresia coanale, transnasale per via
endoscopica
Altri interventi sul naso, altro
Chiusura di fistola di seno paranasale
Riparazione di seno paranasale, NAS
Riparazione dell’osso frontale
Riparazione o cranializzazione di parete dell’osso frontale
Altra riparazione di seno paranasale
Impianto di protesi dentaria
Incisione di gengiva o di osso alveolare
Gengivoplastica, NAS
Gengivoplastica con innesto o impianto
Gengivoplastica, altro
Asportazione di lesione o tessuto della gengiva
Alveoloplastica, NAS
Alveoloplastica con innesto
Alveoloplastica, altro
Applicazione di apparecchio ortodontico
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
NAS
Vestiboloplastica
Plastica del pavimento della bocca
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
altro
Altri interventi sui denti, NAS
Esposizione di impianto endosseo con posa di distanziatore
Stabilizzazione di un dente
Rialzo del seno mascellare mediante l’uso di distrattore endorale
Altri interventi sui denti, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, NAS
Ricostruzione plastica della lingua, NAS
Plastica riduttiva della lingua
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, altro
Sutura di lacerazione di ghiandola salivare, NAS
Sutura di lacerazione di dotto salivare
Sutura di lacerazione di ghiandola salivare, altro
Chiusura di fistola di ghiandola salivare
Altri interventi di riparazione e di plastica su ghiandole o dotti
salivari, NAS
Fistolizzazione di ghiandola salivare
Trapianto di apertura del dotto salivare
Riposizionamento di dotto salivare
Altri interventi di riparazione e di plastica su ghiandole o dotti
salivari, altro
Incisione del palato
Asportazione o distruzione ampia di lesione o tessuto del palato
osseo, NAS
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27.32.10↔
27.32.11↔
27.32.12↔
27.32.99↔
27.42↔
27.43.00↔
27.43.10↔
27.43.99↔
27.44.00↔
27.44.11↔
21B
X06

27.44.20↔
27.44.99↔
27.49.00↔
27.49.10↔
27.49.11↔
27.49.99↔
27.53↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.55.00↔
27.55.10↔
27.55.20↔
27.55.99↔
27.56.10↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
27.58↔
27.59.00↔
27.59.10↔
27.59.11↔
27.59.20↔
27.59.21↔
27.59.30↔
27.59.31↔
27.59.40↔
27.59.41↔
27.59.50↔
27.59.60↔
27.59.99↔
27.61↔
27.62.00↔
27.62.10↔
27.62.11↔
27.62.12↔
27.62.20↔
27.62.21↔
27.62.22↔
27.62.99↔
27.63.00↔
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Asportazione totale per via transorale di lesione o tessuto del
palato osseo
Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o
tessuto del palato osseo [resezione in blocco]
Asportazione radicale per via transfacciale di lesione o tessuto
del palato osseo [resezione in blocco]
Asportazione o distruzione ampia di lesione o tessuto del palato
osseo, altro
Ampia asportazione di lesione del labbro
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, NAS
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, asportazione
locale
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, altro
Asportazione radicale di lesione del labbro, NAS
Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro senza
innesto o trasposizione di cute
Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con innesto
o trasposizione di cute
Asportazione radicale di lesione del labbro, altro
Altra asportazione della bocca, NAS
Asportazione della guancia
Asportazione del pavimento della bocca
Altra asportazione della bocca, altro
Chiusura di fistola della bocca
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, NAS
Labioplastica per schisi (congenita) del labbro
Intervento secondario per schisi (congenita) del labbro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, altro
Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Ampio innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca, altro
Piccolo innesto cutaneo sottile su labbro e bocca
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Impianto di lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo
libero di labbro e bocca
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Ampio innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto
libero con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a
distanza peduncolato
Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del labbro
Inserzione di espansore tissutale nel labbro
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, altro
Sutura di lacerazione del palato
Correzione di palatoschisi, NAS
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo senza innesto
osseo
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo con innesto
osseo
Ricostruzione plastica primaria del palato molle
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo senza
innesto osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo con innesto
osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato molle
Correzione di palatoschisi, altro
Revisione di correzione di palatoschisi, NAS

27.63.10↔
27.63.11↔
27.63.20↔
27.63.99↔
27.69.00↔
27.69.10↔
27.69.11↔
27.69.99↔
27.73↔
27.92↔
27.99↔
28.7x.00↔
28.7x.10↔
28.7x.11↔
28.7x.99↔
28.92↔
28.99↔
29.0↔
29.2x.00↔
29.2x.10↔
29.2x.11↔
29.2x.20↔
29.2x.21↔
29.2x.99↔
29.33.00↔
29.33.10↔
29.33.11↔
29.33.12↔
29.33.20↔
29.33.21↔
29.33.99↔
29.4x.00↔
29.4x.10↔
29.4x.11↔
29.4x.12↔
29.4x.99↔
29.51↔
29.52↔
29.53↔
29.59↔
29.92↔
30.1x.00↔
30.1x.10↔
30.1x.11↔
30.1x.99↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
30.29.00↔
30.29.10↔
30.29.11↔
30.29.20↔
30.29.21↔
30.29.22↔
30.29.30↔
30.29.99↔

Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica con
osteoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di
gnatoschisi
Revisione di correzione di palatoschisi, altro
Altra riparazione plastica del palato, NAS
Riparazione plastica del palato molle
Riparazione plastica del palato osseo
Altra riparazione plastica del palato, altro
Riparazione dell’ugola
Incisione della bocca, struttura non specificata
Altri interventi sul cavo orale
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia,
NAS
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia
Controllo di emorragia dopo adenoidectomia
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia,
altro
Asportazione di lesione di tonsille e adenoidi
Altri interventi su tonsille e adenoidi
Faringotomia
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale, NAS
Asportazione di cisti laterale del collo
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale quale
intervento secondario
Intervento su vestigia di arco branchiale, NAS
Intervento su vestigia di arco branchiale, intervento secondario
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale, altro
Faringectomia (parziale), NAS
Faringectomia parziale, senza ricostruzione
Faringectomia parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Faringectomia totale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up
gastrico
Faringectomia (parziale), altro
Intervento di plastica faringea, NAS
Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo
cutaneo libero
Intervento di plastica faringea, con lembo miocutaneo
peduncolato
Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi
microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico
Intervento di plastica faringea, altro
Sutura di lacerazione della faringe
Chiusura di fistola di fessura branchiale
Chiusura di altra fistola della faringe
Altra riparazione della faringe
Sezione del nervo glossofaringeo
Emilaringectomia, NAS
Emilaringectomia, sopraglottica orizzontale
Emilaringectomia, sopraglottica con asportazione della base
della lingua
Emilaringectomia, altro
Cordectomia, NAS
Cordectomia, endolaringea
Cordectomia, mediante tirotomia
Cordectomia, altro
Altra laringectomia parziale, NAS
Cricoioidoepiglottopessia (CHEP)
Cricoioidopessia (CHP)
Asportazione parziale faringolaringea
Laringectomia parziale frontale (Huet)
Laringectomia parziale frontolaterale (Leroux-Robert)
Aritenoidectomia
Altra laringectomia parziale, altro
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30.3x.00↔
30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.69.00↔
31.69.10↔
31.69.11↔
31.69.12↔
31.69.14↔
31.69.20↔
31.69.30↔
31.69.31↔
31.69.40↔
31.69.41↔
31.69.42↔
31.69.99↔
31.71↔
31.72↔
31.73↔
31.79.00↔
31.79.11↔

Laringectomia totale, NAS
Laringectomia totale, senza ricostruzione
Laringectomia totale, ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto non
vascolarizzato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo regionale
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a distanza
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia totale, ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia totale, altra ricostruzione
Laringectomia totale, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
Laringectomia radicale, altro
Sutura di lacerazione della laringe
Chiusura di fistola della laringe
Revisione di laringostomia
Riparazione di frattura della laringe
Altra riparazione della laringe, NAS
Laringoplastica, NAS
Laringoplastica di medializzazione, NAS
Laringoplastica di medializzazione, tiroplastica di tipo I
Laringoplastica di medializzazione, per via esterna
Plastica di allargamento della glottide (endolaringea)
Cricotiroidopessia
Aritenoidopessia
Costruzione / revisione di neoglottide
Ricostruzione plastica della laringe
Ricostruzione plastica di corda vocale
Altra riparazione della laringe, altro
Sutura di lacerazione della trachea
Chiusura di fistola esterna della trachea
Chiusura di altra fistola della trachea
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, NAS
Ricostruzione plastica (trapianto di trachea)
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31.79.12↔
31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
31.79.99↔
31.91↔
31.92↔
31.98↔
31.99.00↔
31.99.99↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔
32.09.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔
32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔
32.42.22↔
32.42.23↔
32.42.24↔

Tracheopessia
Anastomosi termino-terminale della trachea (per lacerazione)
Resezione cricotracheale
Altra ricostruzione (plastica) della trachea per stenosi tracheale
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, altro
Sezione del nervo laringeo
Lisi di aderenze della trachea o della laringe
Altri interventi sulla laringe
Altri interventi sulla trachea, NAS
Altri interventi sulla trachea, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracotomia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracoscopia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, altro
Altra asportazione bronchiale, resezione della biforcazione
Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di
moncone bronchiale
Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone in toracoscopia, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone in toracoscopia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica

307

21B
X06

MDC 21B Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici di droghe e farmaci: Definizioni DRG
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
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32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔
32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
32.59↔
32.6↔
33.20↔
33.25↔
33.33↔
33.41↔
33.42↔
33.43↔
33.92↔
34.02↔
34.03↔
34.06↔
34.1↔
34.20↔
34.21.00↔
34.21.10↔
34.21.20↔
34.21.99↔
34.26↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
308

Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, NAS
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra pneumonectomia non specificata
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Biopsia del polmone in toracoscopia
Biopsia a cielo aperto del bronco
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Sutura di lacerazione bronchiale
Chiusura di fistola bronchiale
Chiusura di lacerazione polmonare
Legatura di bronco
Toracotomia esplorativa
Riapertura di toracotomia
Drenaggio della cavità pleurica in toracoscopia
Incisione del mediastino
Biopsia della pleura in toracoscopia
Toracoscopia transpleurica, NAS
Toracoscopia transpleurica, primo intervento
Toracoscopia transpleurica, reintervento
Toracoscopia transpleurica, altro
Biopsia del mediastino a cielo aperto
Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Biopsia del diaframma, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
NAS
Asportazione di lesione o tessuto del mediastino
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, NAS

34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.51.00↔
34.51.11↔
34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔
34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔
34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔
34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔

Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione
di organi mediastinici
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, altro
Distruzione di lesione o tessuto del mediastino
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
altro
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, NAS
Asportazione di lesione della parete toracica
Resezione parziale di lesione della parete toracica, NAS
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Distruzione di lesione della parete toracica
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione parziale, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione subtotale, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione parziale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione subtotale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, altro
Altra asportazione della pleura, pleurectomia toracoscopica
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34.59.20↔
34.6x.00↔
34.6x.11↔
34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.71↔
34.72↔
34.73↔
34.79.00↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.79.99↔
34.81↔
34.82↔
34.83↔
34.84↔
34.85↔
34.89.00↔
34.89.10↔
34.89.99↔
34.93↔
34.99.00↔
34.99.10↔
34.99.99↔
35.31↔
35.32↔
35.36.00↔
35.36.09↔
35.36.11↔
35.36.21↔
35.39↔
36.2↔
36.39.00↔
36.39.10↔
36.39.11↔
36.39.12↔
36.39.13↔
36.39.99↔
36.91↔

Altra asportazione della pleura, pleurectomia chirurgica a cielo
aperto
Pleurodesi, NAS
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, senza decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con talcaggio
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, altro
Pleurodesi, per via toracoscopica, NAS
Pleurodesi, per via toracoscopica, senza decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con talcaggio
Pleurodesi, per via toracoscopica, altro
Pleurodesi, altro
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di toracostomia
Chiusura di altra fistola del torace
Altra riparazione della parete toracica, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con filo
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con placca
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, altro
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con filo
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con placca
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica,
stabilizzazione, altro
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, NAS
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con filo
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con placca
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, altro
Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto
osseo
Altra riparazione della parete toracica, altro
Asportazione di lesione o tessuto del diaframma
Sutura di lacerazione del diaframma
Chiusura di fistola del diaframma
Altra riparazione del diaframma
Impianto di pacemaker diaframmatico
Altri interventi sul diaframma, NAS
Altri interventi sul diaframma, incisione
Altri interventi sul diaframma, altro
Riparazione della pleura
Altri interventi sul torace, NAS
Prelievo di cartilagine costale per innesto
Altri interventi sul torace, altro
Interventi sul muscolo papillare
Interventi sulle corde tendinee
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, NAS
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, altro
Resezione sopravalvolare, valvola aortica
Resezione sopravalvolare, valvola polmonare
Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache, altro
Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto arterioso
Altra rivascolarizzazione cardiaca, NAS
Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch coronarico
Revisione di bypass coronarico
Nuovo innesto di bypass coronarico
Trasposizione di arterie coronarie
Altra rivascolarizzazione cardiaca, altro
Riparazione di aneurisma di un vaso coronarico
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36.99.00↔
36.99.10↔
36.99.11↔
36.99.12↔
36.99.19↔
36.99.20↔
36.99.30↔
36.99.40↔
36.99.99↔
37.10↔
37.11↔
37.12.00↔
37.12.09↔
37.12.11↔
37.12.12↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
37.75.00↔
37.75.31↔
37.75.32↔
37.75.33↔
37.75.34↔
37.75.41↔
37.75.99↔
37.7b.11↔
37.7b.12↔
37.7b.13↔
37.7b.14↔
37.7b.21↔
37.7b.22↔
37.7b.23↔
37.7b.31↔
37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
37.8a.22↔
37.8a.31↔
37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8b.00↔
37.8b.11↔
37.8b.21↔
37.8b.22↔
37.8b.31↔
37.8b.41↔
37.8b.99↔
37.8c↔
37.8d↔
37.8e.00↔
37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔

Altri interventi sui vasi del cuore NAS
Trapianto intracoronarico di cellule staminali, NAS
Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza
arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in
coltura
Trapianto intracoronarico di cellule staminali con arricchimento
di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura
Trapianto intracoronarico di cellule staminali, altro
Interventi per anomalie congenite dei vasi cardiaci
Ricostruzione dell’ostio coronarico
Simpatectomia coronarica
Altri interventi sui vasi cardiaci, altro
Incisione cardiaca, NAS
Cardiotomia
Pericardiotomia, NAS
Pericardiotomia, altra
Pericardiotomia, chirurgica a cielo aperto
Pericardiotomia, per via toracoscopica
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso
ventricolare
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso atriale e
ventricolare
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso atriale
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel
ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico
Revisione senza sostituzione di elettrodo epicardico
Revisione senza sostituzione di elettrodo nel cuore, altro
Rimozione di elettrodo transvenoso ventricolare
Rimozione di elettrodo transvenoso ventricolare con sensing
atriale
Rimozione di elettrodo transvenoso atriale
Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro
attraverso il seno coronarico
Rimozione di elettrodo dall’epicardio, mediante toracotomia e
sternotomia, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di elettrodo dall’epicardio tramite accesso
sottoxifoideo, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di elettrodo dall’epicardio, per via toracoscopica
Rimozione di elettrodo di shock transvenoso
Impianto di pacemaker permanente, NAS
Impianto di pacemaker a camera singola
Impianto di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Impianto di pacemaker senza sonda transvenoso
Impianto di pacemaker permanente, altro
Rimozione di pacemaker permanente, NAS
Rimozione di pacemaker a camera singola
Rimozione di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Rimozione di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Rimozione di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Rimozione di pacemaker senza sonda transvenoso
Rimozione di pacemaker permanente, altro
Impianto di registratore di eventi cardiaci
Rimozione di registratore di eventi cardiaci
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
Impianto di defibrillatore a camera singola
Impianto di defibrillatore a camera doppia
Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Impianto di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Impianto di sistema di defibrillazione sottocutaneo
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37.8e.99↔
37.8f.00↔
37.8f.11↔
37.8f.12↔
37.8f.21↔
37.8f.22↔
37.8f.31↔
37.8f.99↔
37.99.00↔
37.99.10↔
37.99.11↔
37.99.12↔
21B
X06

37.99.19↔
37.99.20↔
37.99.29↔
37.99.30↔
37.99.80↔
37.99.99↔
37.9a.12↔
38.01↔
38.04.00↔
38.04.10↔
38.04.20↔
38.04.30↔
38.04.99↔
38.05.00↔
38.05.10↔
38.05.20↔
38.05.21↔
38.05.29↔
38.05.99↔
38.06.00↔
38.06.10↔
38.06.11↔
38.06.12↔
38.06.13↔
38.06.14↔
38.06.15↔
38.06.16↔
38.06.17↔
38.06.18↔
38.06.19↔
38.06.99↔
38.07.00↔
38.07.10↔
38.07.11↔
38.07.12↔
38.07.19↔
38.07.99↔
38.10↔
38.11↔
38.12↔
38.13↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔
38.16.10↔
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Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Rimozione di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
Rimozione di defibrillatore a camera singola
Rimozione di defibrillatore a camera doppia
Rimozione di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Rimozione di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Rimozione di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Rimozione di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Altri interventi sul cuore e sul pericardio, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza
arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in
coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali con arricchimento
di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, altro
Interventi per anomalie congenite del cuore, NAS
Interventi per anomalie congenite del cuore, altro
Legatura di orecchietta cardiaca
Reintervento su cuore e pericardio
Altri interventi sul cuore e sul pericardio, altro
Rimozione o revisione di sistema di modulazione della
contrattilità cardiaca (CCM)
Incisione di vasi intracranici
Incisione dell’aorta, NAS
Incisione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Incisione dell’aorta discendente
Incisione dell’aorta addominale
Incisione dell’aorta, altro
Incisione di altri vasi toracici, NAS
Incisione di altre arterie toraciche
Incisione di vene toraciche, NAS
Incisione di vene toraciche profonde
Incisione di vene toraciche, altro
Incisione di altri vasi toracici, altro
Incisione di arterie addominali, NAS
Incisione di arterie viscerali, NAS
Incisione del tronco celiaco
Incisione dell’arteria gastrica
Incisione dell’arteria epatica
Incisione dell’arteria splenica
Incisione dell’arteria renale
Incisione dell’arteria mesenterica
Incisione dell’arteria lombare
Incisione dell’arteria iliaca
Incisione di arterie viscerali, altro
Incisione di arterie addominali, altro
Incisione di vene addominali, NAS
Incisione di vene addominali profonde, NAS
Incisione della vena cava inferiore
Incisione della vena iliaca
Incisione di vene addominali profonde, altro
Incisione di vene addominali, altro
Endarteriectomia, sede non specificata
Endarteriectomia dei vasi intracranici
Endarteriectomia di altri vasi del capo e del collo
Endarteriectomia di vasi dell’arto superiore
Endarteriectomia dell’aorta, NAS
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia di altri vasi toracici, NAS
Endarteriectomia dell’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, NAS
Endarteriectomia delle arterie viscerali, NAS

38.16.11↔
38.16.12↔
38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.18.99↔
38.31↔
38.32.00↔
38.32.10↔
38.32.20↔
38.32.21↔
38.32.22↔
38.32.99↔
38.33.00↔
38.33.10↔
38.33.11↔
38.33.12↔
38.33.13↔
38.33.14↔
38.33.20↔
38.33.21↔
38.33.22↔
38.33.23↔
38.33.99↔
38.34.00↔
38.34.10↔
38.34.20↔
38.34.30↔
38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔
38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔

Endarteriectomia del tronco celiaco
Endarteriectomia dell’arteria gastrica
Endarteriectomia dell’arteria epatica
Endarteriectomia dell’arteria splenica
Endarteriectomia dell’arteria renale
Endarteriectomia dell’arteria mesenterica
Endarteriectomia dell’arteria lombare
Endarteriectomia dell’arteria iliaca
Endarteriectomia delle arterie viscerali, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, altro
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, NAS
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune) (superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, altro
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Resezione di altri vasi del capo e del collo con anastomosi, NAS
Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con
anastomosi
Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con
anastomosi, NAS
Resezione della vena giugulare con anastomosi
Resezione di vene extracraniche superficiali del capo e del collo
con anastomosi
Resezione di altri vasi del capo e del collo con anastomosi, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore, NAS
Resezione di arterie dell’arto superiore con anastomosi, NAS
Resezione di arterie del braccio con anastomosi
Resezione dell’arteria ulnare con anastomosi
Resezione di altre arterie dell’avambraccio con anastomosi
Resezione di arterie della mano con anastomosi
Resezione di vene dell’arto superiore con anastomosi, NAS
Resezione della vena ascellare con anastomosi
Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
anastomosi
Resezione di vene superficiali dell’arto superiore con
anastomosi
Resezione di vasi dell’arto superiore, altro
Resezione dell’aorta con anastomosi, NAS
Resezione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico con
anastomosi
Resezione dell’aorta discendente con anastomosi
Resezione dell’aorta addominale con anastomosi
Resezione dell’aorta con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, NAS
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria succlavia con anastomosi
Resezione del tronco brachiocefalico con anastomosi
Resezione dell’arteria polmonare con anastomosi
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vene toraciche con anastomosi, NAS
Resezione della vena polmonare con anastomosi
Resezione della vena succlavia con anastomosi
Resezione della vena cava superiore con anastomosi
Resezione di vene toraciche e altre vene profonde con
anastomosi
Resezione di vene toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, NAS
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, NAS
Resezione del tronco celiaco con anastomosi
Resezione dell’arteria gastrica con anastomosi
Resezione dell’arteria epatica con anastomosi
Resezione dell’arteria splenica con anastomosi
Resezione dell’arteria renale con anastomosi
Resezione dell’arteria mesenterica
Resezione dell’arteria iliaca con anastomosi
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, NAS
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, NAS
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38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.42↔
38.43.00↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔
38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.61↔
38.62↔
38.63.00↔
38.63.10↔
38.63.11↔
38.63.19↔
38.63.20↔
38.63.21↔
38.63.29↔
38.63.99↔
38.64.00↔
38.64.10↔
38.64.20↔
38.64.99↔
38.65.00↔
38.65.10↔
38.65.20↔
38.65.21↔
38.65.22↔
38.65.29↔
38.65.99↔
38.66.00↔
38.66.10↔
38.66.11↔
38.66.12↔
38.66.13↔
38.66.14↔

Resezione della vena cava inferiore con anastomosi
Resezione della vena iliaca con anastomosi
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, altro
Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione di arterie dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria ascellare con sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione della vena ascellare con sostituzione
Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, soprarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, infrarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, iuxtarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta ascendente o dell’arco aortico con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con protesi ibrida
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, altro
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria polmonare con sostituzione
Resezione del tronco brachiocefalico con sostituzione
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava superiore con sostituzione
Resezione di altre vene toraciche profonde con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, altro
Resezione di arterie addominali con sostituzione
Resezione di vene addominali con sostituzione, NAS
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava inferiore con sostituzione
Resezione della vena iliaca con sostituzione
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, altro
Resezione di vene addominali con sostituzione, altro
Altra asportazione di vasi intracranici
Altra asportazione di altri vasi del capo e del collo
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie della mano
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di vene profonde dell’arto superiore
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra asportazione dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, altro
Altra asportazione di vasi toracici, NAS
Altra asportazione di arterie toraciche
Altra asportazione di vene toraciche, NAS
Altra asportazione della vena cava superiore
Altra asportazione di altre vene toraciche profonde
Altra asportazione di vene toraciche, altro
Altra asportazione di vasi toracici, altro
Altra asportazione di arterie addominali, NAS
Altra asportazione di arterie viscerali, NAS
Altra asportazione del tronco celiaco
Altra asportazione dell’arteria gastrica
Altra asportazione dell’arteria epatica
Altra asportazione dell’arteria splenica

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

38.66.15↔
38.66.16↔
38.66.17↔
38.66.18↔
38.66.19↔
38.66.99↔
38.67.00↔
38.67.10↔
38.67.11↔
38.67.12↔
38.67.19↔
38.67.99↔
38.69↔
38.7x.10↔
38.7x.11↔
38.7x.12↔
38.7x.13↔
38.7x.19↔
38.81↔
38.82.00↔
38.82.10↔
38.82.20↔
38.82.21↔
38.82.22↔
38.82.29↔
38.82.99↔
38.83.11↔
38.83.19↔
38.83.21↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.31↔
38.84.99↔
38.85.00↔
38.85.10↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔
38.85.19↔
38.85.20↔
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
38.85.28↔
38.85.29↔
38.85.99↔
38.86.00↔
38.86.10↔
38.86.11↔
38.86.12↔
38.86.13↔
38.86.14↔
38.86.15↔
38.86.16↔
38.86.17↔
38.86.19↔
38.86.99↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔
38.87.12↔
38.87.19↔

Altra asportazione dell’arteria renale
Altra asportazione dell’arteria mesenterica
Altra asportazione dell’arteria lombare
Altra asportazione dell’arteria iliaca
Altra asportazione di arterie viscerali, altro
Altra asportazione di arterie addominali, altro
Altra asportazione di vene addominali, NAS
Altra asportazione di vene addominali profonde, NAS
Altra asportazione della vena cava inferiore
Altra asportazione della vena iliaca
Altra asportazione di vene addominali profonde, altro
Altra asportazione di vene addominali, altro
Altra asportazione di vene dell’arto inferiore
Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo aperto, NAS
Inserzione di filtro antiemboli nella vena cava, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di filtro antiemboli dalla vena cava, chirurgica a cielo
aperto
Legatura o plicatura della vena cava, chirurgica a cielo aperto
Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Altra occlusione chirurgica di vasi del capo e del collo, NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie extracraniche del capo e del
collo
Altra occlusione chirurgica di vene extracraniche del capo e del
collo
Altra occlusione chirurgica della vena giugulare
Altra occlusione chirurgica di altre vene extracraniche profonde
del capo e del collo
Altra occlusione chirurgica di vene extracraniche del capo e del
collo, altro
Altra occlusione chirurgica di vasi del capo e del collo, NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie della mano
Altra occlusione chirurgica di altre arterie dell’arto superiore
Altra occlusione chirurgica di vene profonde dell’arto superiore,
NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Legatura del dotto arterioso pervio
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, NAS
Altra occlusione chirurgica di altre arterie toraciche, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’arteria succlavia
Altra occlusione chirurgica dell’arteria polmonare
Altra occlusione chirurgica del tronco brachiocefalico
Altra occlusione chirurgica di altre arterie toraciche, altro
Altra occlusione chirurgica di vene toraciche, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
Altra occlusione chirurgica di altre vene toraciche profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene toraciche, altro
Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, NAS
Altra occlusione chirurgica del tronco celiaco
Altra occlusione chirurgica dell’arteria gastrica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria epatica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria splenica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria renale
Altra occlusione chirurgica dell’arteria mesenterica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria iliaca
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava inferiore
Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e iliaca
interna
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, altro
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38.87.99↔
39.22.00↔
39.22.10↔
39.22.11↔
39.22.12↔
39.22.13↔
39.22.14↔
39.22.19↔
39.22.20↔
39.22.21↔
39.22.29↔
39.22.99↔
39.23↔
39.24↔
39.25.00↔
39.25.10↔
39.25.11↔
39.25.12↔
39.25.13↔
39.25.14↔
39.25.19↔
39.25.20↔
39.25.21↔
39.25.22↔
39.25.23↔
39.25.24↔
39.25.29↔
39.25.30↔
39.25.99↔
39.26.00↔
39.26.10↔
39.26.11↔
39.26.12↔
39.26.19↔
39.26.99↔
39.27.00↔
39.27.09↔
39.27.10↔
39.27.11↔
39.27.12↔

39.28↔
39.29.00↔
39.29.10↔
39.29.11↔
39.29.12↔
39.29.13↔
39.29.14↔
39.29.15↔
39.29.16↔
39.29.19↔
39.29.20↔
39.29.30↔
39.29.31↔
39.29.32↔
39.29.33↔
39.29.39↔
39.29.40↔
39.29.80↔
39.29.81↔
39.29.82↔
39.29.89↔
39.29.99↔
39.2a↔
39.31.00↔
39.31.10↔
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Altra occlusione chirurgica di vene addominali, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, NAS
Bypass carotideo, NAS
Bypass: carotide-carotide
Bypass: carotide-vertebrale
Bypass: carotide-succlavia
Bypass: carotide-aorta
Bypass carotideo, altro
Bypass dell’arteria succlavia, NAS
Bypass: succlavia all’aorta
Bypass dell’arteria succlavia, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, altro
Altro shunt o bypass vascolare intratoracico
Bypass aorto-renale
Bypass aorto-iliaco-femorale, NAS
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, NAS
Bypass aorto-iliaco
Bypass aorto-femorale
Bypass aorto-popliteo
Bypass aorto-crurale
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, altro
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass ilio-iliaco
Bypass ilio-femorale
Bypass ilio-popliteo
Bypass ilio-crurale
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass otturatorio (extraanatomico)
Bypass aorto-iliaco-femorale, altro
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, NAS
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arterie viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, aorta
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arteria renale
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altre arterie
viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altro
Arteriovenostomia per dialisi renale, NAS
Arteriovenostomia per dialisi renale, altro
Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o
alloplastico per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida
costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale
della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo
aperto della protesi arteriosa
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), NAS
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, NAS
Shunt o bypass vascolari femoro-femorale
Shunt o bypass vascolari femoro-popliteo
Shunt o bypass vascolari femoro-crurale
Shunt o bypass vascolari femoro-pedidio
Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e popliteo-pedidio
Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del piede
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, altro
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto superiore
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, NAS
Shunt o bypass vascolare succlavia-femorale
Shunt o bypass vascolare axillo-femorale
Bypass crossover femoro-femorale
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, altro
Shunt o bypass vascolari di vene
Shunt temporaneo intraoperatorio, NAS
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-arterioso
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-venoso
Shunt temporaneo intraoperatorio, altro
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), altro
Bypass vascolare intracranico-intracranico
Sutura di arteria, NAS
Sutura di arteria del capo e del collo, NAS

39.31.11↔
39.31.19↔
39.31.20↔
39.31.21↔
39.31.22↔
39.31.29↔
39.31.30↔
39.31.40↔
39.31.50↔
39.31.60↔
39.31.61↔
39.31.62↔
39.31.69↔
39.31.70↔
39.31.71↔
39.31.72↔
39.31.73↔
39.31.79↔
39.31.80↔
39.31.81↔
39.31.82↔
39.31.83↔
39.31.84↔
39.31.85↔
39.31.86↔
39.31.87↔
39.31.88↔
39.31.89↔
39.31.99↔
39.32.11↔
39.32.19↔
39.32.30↔
39.32.31↔
39.32.32↔
39.32.39↔
39.32.40↔
39.32.41↔
39.32.42↔
39.41↔
39.42.11↔
39.42.12↔
39.43↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.50.00↔
39.50.10↔
39.50.11↔
39.50.12↔
39.50.13↔
39.50.14↔
39.50.19↔
39.50.20↔
39.50.21↔
39.50.99↔

Sutura di arteria intracranica
Sutura di arteria del capo e del collo, altro
Sutura di arteria del braccio, NAS
Sutura dell’arteria ascellare
Sutura dell’arteria brachiale
Sutura di arteria del braccio, altro
Sutura di arteria dell’avambraccio
Sutura di arteria della mano
Sutura di arteria dell’arto inferiore
Sutura dell’aorta, NAS
Sutura dell’aorta toracica
Sutura dell’aorta addominale
Sutura dell’aorta, altro
Sutura di altre arterie toraciche, NAS
Sutura dell’arteria polmonare
Sutura del tronco brachiocefalico
Sutura dell’arteria succlavia
Sutura di arterie toraciche, altro
Sutura di arterie addominali, NAS
Sutura del tronco celiaco
Sutura dell’arteria gastrica
Sutura dell’arteria epatica
Sutura dell’arteria splenica
Sutura dell’arteria renale
Sutura dell’arteria mesenterica
Sutura dell’arteria lombare
Sutura dell’arteria iliaca
Sutura di arterie addominali, altro
Sutura di arteria, altro
Sutura di vena intracranica
Sutura di vena del capo e del collo, altro
Sutura di vena toracica, NAS
Sutura della vena cava superiore
Sutura della vena brachiocefalica
Sutura di vena toracica, altro
Sutura di vena addominale, NAS
Sutura della vena cava inferiore
Sutura della vena iliaca comune e iliaca esterna
Controllo di emorragia a seguito di intervento vascolare
Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Occlusione di shunt arteriovenoso per dialisi renale
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino, NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino semplice
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino cutting
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino per crioplastica
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
con altro palloncino
Angioplastica con lama o laser di altro(i) vaso(i) non coronarico
(i)
Angioplastica con trombectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico
(i)
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i),
altro
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39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔
39.52.00↔
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔
39.52.22↔
39.52.29↔
39.52.99↔
39.53↔
39.54.00↔
39.54.10↔
39.54.20↔
39.54.99↔
39.55↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
39.56.21↔
39.56.22↔
39.56.23↔
39.56.29↔
39.56.30↔
39.56.31↔
39.56.32↔
39.56.33↔
39.56.39↔
39.56.40↔
39.56.41↔
39.56.42↔
39.56.43↔
39.56.44↔
39.56.45↔
39.56.46↔
39.56.47↔
39.56.48↔
39.56.49↔
39.56.50↔
39.56.51↔
39.56.52↔
39.56.59↔
39.56.60↔
39.56.61↔
39.56.62↔
39.56.63↔
39.56.64↔
39.56.69↔
39.56.99↔
39.57.00↔
39.57.10↔
39.57.11↔
39.57.12↔
39.57.13↔
39.57.19↔

Clipping di aneurismi, NAS
Clipping di aneurismi intracranici
Clipping di aneurismi, altro
Altra riparazione di aneurismi, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi intracranici
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
ascendente, dell’arco aortico e dell’aorta toracica
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
addominale
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, altro
Altra riparazione di aneurismi, altro
Riparazione di fistola arteriovenosa
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), NAS
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta toracica
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta addominale
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), altro
Reimpianto di vaso renale aberrante
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch tissutale
Riparazione della vena giugulare con patch tissutale
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch tissutale
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
tissutale
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch tissutale
Riparazione della vena polmonare con patch tissutale
Riparazione della vena cava superiore con patch tissutale
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, altro
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch tissutale
Riparazione del tronco celiaco con patch tissutale
Riparazione dell’arteria gastrica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria epatica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria splenica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria renale con patch tissutale
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria iliaca con patch tissutale
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena iliaca con patch tissutale
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
tissutale
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch tissutale
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch sintetico
Riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo con
patch sintetico
Riparazione della vena giugulare con patch sintetico
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, altro
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39.57.20↔
39.57.21↔
39.57.22↔
39.57.23↔
39.57.29↔
39.57.30↔
39.57.31↔
39.57.32↔
39.57.33↔
39.57.39↔
39.57.40↔
39.57.41↔
39.57.42↔
39.57.43↔
39.57.44↔
39.57.45↔
39.57.46↔
39.57.47↔
39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔
39.57.99↔
39.58↔
39.59.10↔
39.59.11↔
39.59.12↔
39.59.13↔
39.59.14↔
39.59.15↔
39.59.16↔
39.59.17↔
39.59.18↔
39.59.19↔
39.59.20↔
39.59.21↔
39.59.29↔
39.59.30↔
39.59.31↔
39.59.32↔
39.59.33↔
39.59.34↔
39.59.39↔
39.59.40↔
39.59.41↔
39.59.42↔
39.59.48↔
39.59.49↔
39.59.50↔
39.59.51↔
39.59.52↔
39.59.53↔
39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔

Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch sintetico
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
sintetico
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch sintetico
Riparazione della vena polmonare con patch sintetico
Riparazione della vena cava superiore con patch sintetico
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, altro
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch sintetico
Riparazione del tronco celiaco con patch sintetico
Riparazione dell’arteria gastrica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria epatica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria splenica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria renale con patch sintetico
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria iliaca con patch sintetico
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena iliaca con patch sintetico
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
sintetico
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch sintetico
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch di tipo non specificato
Trasposizione di arterie, NAS
Trasposizione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del collo
Trasposizione di arterie dell’arto superiore
Trasposizione di arterie toraciche
Trasposizione dell’arteria gastrica, arteria epatica e arteria
splenica
Trasposizione dell’arteria renale
Trasposizione dell’arteria mesenterica
Trasposizione di altre arterie viscerali
Trasposizione dell’arteria iliaca
Trasposizione di altre arterie addominali
Trasposizione di arterie dell’arto inferiore
Trasposizione di arterie, altro
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di vasi intracranici
Altra riparazione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo,
altro
Altra riparazione della vena giugulare
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra riparazione di vasi toracici, NAS
Altra riparazione dell’aorta toracica
Altra riparazione dell’arteria polmonare
Altra riparazione di arterie toraciche, altro
Altra riparazione della vena polmonare
Altra riparazione della vena cava superiore
Altra riparazione di vasi toracici, altro
Altra riparazione di arterie addominali, NAS
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39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.89↔
39.59.90↔
39.71.00↔
39.71.10↔
39.71.11↔
39.71.12↔
39.71.13↔
39.71.14↔
39.71.15↔
39.71.99↔
39.72.00↔
39.72.10↔
39.72.11↔
39.72.12↔
39.72.13↔
39.72.14↔
39.72.19↔
39.72.20↔
39.72.21↔
39.72.22↔
39.72.24↔
39.72.29↔
39.72.30↔
39.72.31↔
39.72.32↔
39.72.33↔
39.72.34↔
39.72.35↔
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Altra riparazione dell’aorta addominale
Altra riparazione del tronco celiaco
Altra riparazione dell’arteria gastrica
Altra riparazione dell’arteria epatica
Altra riparazione dell’arteria splenica
Altra riparazione dell’arteria renale
Altra riparazione dell’arteria mesenterica
Altra riparazione dell’arteria iliaca
Altra riparazione di arterie addominali, altro
Altra riparazione di vene addominali, NAS
Altra riparazione della vena cava inferiore
Altra riparazione della vena iliaca
Altra riparazione di vene addominali, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto inferiore
Altra riparazione della vena femorale
Altra riparazione della vena poplitea
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, altro
Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, aortoiliaca, senza fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, aortoiliaca, con fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, protesi
della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o
diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, protesi
della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o
diramazione
Impianto endovascolare di lembi nell’aorta addominale, protesi
tubolare, aortica, senza fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di lembi nell’aorta addominale, protesi
tubolare, aortica, con fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, altro
Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e
del collo, NAS
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, NAS
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con particelle o
spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi
embolizzanti, palloncini o ombrellini
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante stent(s)
come deviatori di flusso
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con sostanza
adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, altro
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
NAS
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con particelle o spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del
collo con sostanza adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
altro
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcatetere, NAS
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcatetere, impiego di un microcatetere
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di due microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di tre microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di quattro
microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di cinque
microcateteri

39.72.36↔
39.72.99↔
39.73.00↔
39.73.10↔
39.73.11↔
39.73.20↔
39.73.99↔
39.75.01↔
39.75.10↔
39.75.11↔
39.75.12↔
39.75.13↔
39.75.14↔
39.75.15↔
39.75.16↔
39.75.30↔
39.76.00↔
39.76.10↔
39.76.20↔
39.76.30↔
39.76.40↔
39.76.50↔
39.76.60↔
39.76.61↔
39.76.62↔
39.76.69↔
39.76.70↔
39.76.99↔
39.77.50↔
39.77.70↔
39.79.11↔
39.79.12↔
39.79.13↔
39.79.19↔
39.79.20↔
39.79.21↔
39.79.22↔
39.79.24↔
39.79.25↔
39.79.26↔
39.79.27↔
39.79.28↔
39.79.29↔

Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di sei e più
microcateteri
Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e
del collo, altro
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, senza
fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, con
fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracoaddominale,
NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, altro
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello,
ecc.
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
sistema di cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
trombectomia rotazionale
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
angioplastica con laser
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
sistema antiemboli (vasi periferici o viscerali)
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
aterectomia
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
trombolisi selettiva
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi,
trombolisi selettiva, assistita ecograficamente
Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione
endoaortica parziale con catetere a palloncino
Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i)
(extracranico(i)) precerebrale(i), NAS
Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i) con palloncino
Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i) con lama
Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i) con laser
Aterectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) precerebrale
(i)
Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extracranico(i) della
testa e del collo
Trombectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i), NAS
Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) extracranico(i) con stent
Trombectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i))
precerebrale(i), altro
Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso
(i) extracranico(i) della testa e del collo
Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i)
(extracranico(i)) precerebrale(i), altro
Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i) intracranico(i)
Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso
(i) intracranico(i)
Impianto endovascolare di protesi in vasi viscerali
Impianto endovascolare di protesi in vasi pelvici
Impianto endovascolare di protesi in vasi addominali
Impianto endovascolare di protesi in altri vasi, altro
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di altri vasi, NAS
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’arto superiore
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’aorta
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi toracici
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi viscerali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi addominali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’arto inferiore
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi spinali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di altri vasi, altro
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39.79.30↔
39.79.31↔
39.79.32↔
39.79.34↔
39.79.35↔
39.79.36↔
39.79.37↔
39.79.38↔
39.79.39↔
39.79.40↔
39.79.41↔
39.79.42↔
39.79.44↔
39.79.45↔
39.79.46↔
39.79.47↔
39.79.48↔
39.79.49↔
39.79.50↔
39.79.51↔
39.79.52↔
39.79.54↔
39.79.55↔
39.79.56↔
39.79.57↔
39.79.58↔
39.79.59↔
39.79.60↔
39.79.61↔
39.79.62↔
39.79.64↔
39.79.65↔
39.79.66↔
39.79.67↔
39.79.68↔
39.79.69↔
39.79.70↔
39.79.71↔
39.79.72↔
39.79.74↔
39.79.75↔
39.79.76↔
39.79.77↔
39.79.79↔
39.79.80↔
39.79.81↔
39.79.82↔
39.79.84↔
39.79.85↔
39.79.86↔
39.79.87↔

Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di altri vasi,
NAS
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi dell’arto
superiore
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti dell’aorta
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi
addominali
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi dell’arto
inferiore
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di altri vasi,
altro
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi,
NAS
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
superiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili dell’aorta
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
viscerali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
addominali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
inferiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi,
altro
Embolizzazione selettiva con filtri di altri vasi, NAS
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi dell’arto superiore
Embolizzazione selettiva con filtri dell’aorta
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi addominali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi dell’arto inferiore
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con filtri di altri vasi, altro
Embolizzazione selettiva con particelle di altri vasi, NAS
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi dell’arto superiore
Embolizzazione selettiva con particelle dell’aorta
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi addominali
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi dell’arto inferiore
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con particelle di altri vasi, altro
Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie, altri vasi,
NAS
Occlusione mediante cateterismo con laser, di arterie dell’arto
superiore
Occlusione mediante cateterismo con laser, dell’aorta
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi toracici
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi dell’arto
inferiore
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi viscerali
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi addominali
Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie, altri vasi,
altro
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di arterie,
altri vasi, NAS
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza, di arterie
dell’arto superiore
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza dell’aorta
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
toracici
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
dell’arto inferiore
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
viscerali
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
addominali
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39.79.89↔
39.8x.00↔
39.8x.10↔
39.8x.11↔
39.8x.21↔
39.8x.22↔
39.8x.30↔
39.8x.31↔
39.8x.32↔
39.8x.99↔
39.90.00↔
39.90.10↔
39.90.11↔
39.90.12↔
39.90.13↔
39.90.14↔
39.90.15↔
39.90.16↔
39.90.17↔
39.90.19↔
39.90.30↔
39.90.31↔
39.90.32↔
39.90.39↔
39.90.99↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.21↔
39.99.22↔
39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
39.99.38↔
39.99.39↔
39.a1.11↔
40.22.00↔
40.22.10↔
40.22.20↔
40.22.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔

Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di altri
vasi, altro
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, NAS
Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Asportazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Revisione senza sostituzione di generatore di impulsi per
l’attivazione del baroriflesso
Rimozione di generatore di impulsi per l’attivazione del
baroriflesso
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Rimozione di elettrodo(i) per l’attivazione del baroriflesso
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, altro
Inserzione di stent(s) di vasi periferici senza liberazione di
sostanza medicamentosa, NAS
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, bare stents
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents
bioassorbibili
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di
grande diametro NAS
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di
grande diametro non ricoperti
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di
grande diametro ricoperti
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents
ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stent
ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva
Inserzione di stent(s) di vasi periferici, stent multistrato
Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, altri stents
Inserzione di stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci,
NAS
Inserzione di bare stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non
cardiaci
Inserzione di stent(s) ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi non
cardiaci
Inserzione di stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci,
altro
Inserzione di stent(s) di vasi periferici senza liberazione di
sostanza medicamentosa, altro
Aortopessia
Interventi per anomalie vascolari congenite, NAS
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico (stenosi) o
per arco aortico interrotto
Interventi per anomalie congenite dell’arteria o vena polmonare
o per arteria lusoria
Interventi per anomalie congenite della vena cava
Interventi per unifocalizzazione di vasi collaterali congeniti
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, NAS
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con spirale (coil)
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con Amplatzer duct occluder
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, altro
Interventi per altre anomalie vascolari congenite
Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione
di sonde di pacemaker o defibrillatore
Asportazione di linfonodo mammario interno, NAS
Asportazione di linfonodo mammario interno, per via
toracoscopica
Asportazione di linfonodo mammario interno, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di linfonodo mammario interno, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
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40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
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40.29.99↔
40.62↔
40.63↔
40.64↔
40.69↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
41.2↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔
41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.21↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
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Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Fistolizzazione del dotto toracico
Chiusura di fistola del dotto toracico
Legatura del dotto toracico
Altri interventi sul dotto toracico
Altri interventi sulle strutture linfatiche, NAS
Anastomosi per correzione di linfedema
Incisione di linfocele
Drenaggio di linfedema
Puntura terapeutica percutanea di linfocele
Altri interventi sulle strutture linfatiche, altro
Splenotomia
Marsupializzazione di cisti splenica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della milza
Distruzione di lesione o tessuto della milza
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, altro
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
Asportazione di milza accessoria
Trapianto di milza
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, NAS
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, sutura
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, altro
Altri interventi sulla milza
Incisione di membrana dell’esofago
Altra incisione dell’esofago, NAS
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
Altra incisione dell’esofago, altro
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
Esofagoscopia operatoria mediante incisione
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon

42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔
42.81.22↔
42.81.30↔
42.81.31↔
42.81.32↔
42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔
42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.89↔
43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔

Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Esofagomiotomia, NAS
Esofagomiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via laparoscopica
Esofagogastromiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagogastromiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, altro
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per via
laparoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Altra riparazione dell’esofago
Gastrotomia
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
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43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.11↔
44.29↔
44.31.41↔
44.31.42↔
44.44↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔
44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
44.61↔
44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔
44.63.99↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔

Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Gastroscopia transaddominale
Altra piloroplastica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica
Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento gastrico
o duodenale
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Sutura di lacerazione dello stomaco
Chiusura di altra fistola gastrica, NAS
Chiusura di altra fistola gastrica, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di altra fistola gastrica, per via laparoscopica
Chiusura di altra fistola gastrica, altro
Gastropessia
Esofagogastroplastica, NAS
Esofagogastroplastica, Plastica del cardias, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, (Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo
aperto
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44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔
44.67.99↔
44.68↔
44.69↔
44.92↔
44.93↔
44.94↔
44.95.00↔
44.95.09↔
44.95.11↔
44.95.12↔
44.95.21↔
44.95.22↔
44.96.00↔
44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔
44.96.16↔
44.96.17↔
44.96.18↔
44.96.99↔
44.97.00↔
44.97.11↔
44.97.12↔
44.97.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.41.21↔
45.41.31↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.72.11↔
45.72.12↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔

Esofagogastroplastica, altro
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Plastica iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo
aperto
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, Plastica del cardias, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, (Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Gastroplastica
Altra riparazione dello stomaco
Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
Interventi riduttivi dello stomaco, NAS
Interventi riduttivi dello stomaco, altro
Posa di anello gastrico, chirurgico a cielo aperto
Posa di anello gastrico, per via laparoscopica
Gastroplastica verticale, chirurgica a cielo aperto
Gastroplastica verticale, per via laparoscopica
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, NAS
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
per via laparoscopica
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico, per
via laparoscopica
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, chirurgico a cielo aperto
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, per via laparoscopica
Sostituzione di port in seguito a posa di anello gastrico
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, altro
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), NAS
Rimozione di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di anello gastrico, per via laparoscopica
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), altro
Incisione del duodeno
Altra incisione dell’intestino tenue
Incisione dell’intestino crasso
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso, per
via laparoscopica
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso,
chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
Resezione ileocecale
Resezione ileocecale, per via laparoscopica
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
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45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.80↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.89↔
45.90↔
45.91↔
45.92.11↔
45.92.12↔
45.93↔
45.94↔
45.95.11↔
45.95.12↔
45.95.21↔
45.96↔
45.97.11↔
45.97.12↔
45.98.11↔
45.98.12↔
45.98.13↔
45.99↔
46.02↔
46.04↔
46.10↔
46.12.11↔
46.12.12↔
46.15.11↔
46.15.12↔
46.19↔
46.20↔
46.25.11↔
46.25.12↔
46.26.11↔
46.26.12↔
46.29↔
46.2a↔
46.33↔
46.39↔
46.40↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42.00↔
46.42.09↔
46.42.11↔
46.42.12↔
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Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia totale, NAS
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, altro
Anastomosi intestinale, NAS
Anastomosi intestinale tenue-tenue
Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pouch)
Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca (pouch)
Anastomosi intestinale tenue-crasso
Anastomosi intestinale crasso-crasso
Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Anastomosi crasso-retto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue,
chirurgica a cielo aperto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue, per
via laparoscopica
Revisione di anastomosi dell’intestino tenue
Revisione di anastomosi dell’intestino crasso
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino tenue
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino crasso
Colostomia, NAS
Colostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Colostomia terminale, per via laparoscopica
Colostomia a doppia canna, chirurgica a cielo aperto
Colostomia a doppia canna, per via laparoscopica
Colostomia, altra
Digiunostomia e ileostomia, NAS
Digiunostomia e ileostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Digiunostomia e ileostomia terminale, per via laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, chirurgica a cielo
aperto
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, per via
laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia, altro
Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop
Confezione di duodenostomia
Altra enterostomia
Revisione di stoma intestinale, NAS
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino tenue
Neoconfezione di stoma artificiale dell’intestino tenue
Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale
dell’intestino tenue
Conversione di stoma artificiale dell’intestino tenue in stoma
continente
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Riparazione di ernia parastomale, NAS
Riparazione di ernia parastomale, altro
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto,
senza impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane o reti

46.42.21↔
46.42.22↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.51.00↔
46.51.10↔
46.51.20↔
46.51.99↔
46.52.10↔
46.52.20↔
46.61↔
46.62↔
46.63↔
46.64↔
46.71↔
46.72.11↔
46.72.12↔
46.73↔
46.74.11↔
46.74.12↔
46.75↔
46.76.11↔
46.76.12↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔

Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane o reti
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
Rimozione di parte estroflessa di stoma dell’intestino crasso
Conversione di stoma dell’intestino crasso in stoma continente
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, altro
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Chiusura di stoma a doppia canna dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale terminale dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Chiusura di colostomia a doppia canna
Chiusura di colostomia terminale
Fissazione di intestino tenue alla parete addominale
Altra fissazione dell’intestino tenue
Fissazione dell’intestino crasso alla parete addominale
Altra fissazione dell’intestino crasso
Sutura di lacerazione del duodeno
Chiusura di fistola del duodeno, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola del duodeno, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino tenue eccetto il duodeno
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno,
chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno, per
via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino crasso
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Sutura di altra lesione intestinale
Sutura di altra lesione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Sutura di altra lesione intestinale, per via laparoscopica
Plastica di allargamento e restringimento dell’intestino
Allungamento intestinale longitudinale secondo Bianchi
Enteroplastica trasversale seriale [STEP]
Altro allungamento dell’intestino
Confezione di tasca, intestino tenue
Confezione di tasca, intestino crasso
Revisione di tasca, intestino tenue
Revisione di tasca, intestino crasso
Manipolazione intraaddominale dell’intestino, NAS
Manipolazione intraaddominale dell’intestino tenue
Manipolazione intraaddominale dell’intestino crasso
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, chirurgica a cielo
aperto
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
laparoscopica
Dilatazione dell’intestino tenue, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino tenue, per via laparoscopica
Dilatazione dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Miotomia del colon sigmoideo
Miotomia di altre parti del colon (escluso colon sigmoideo)
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Decompressione dell’intestino
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dell’intestino, per via laparoscopica
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Sezione delle briglie di Ladd, chirurgica a cielo aperto
Sezione delle briglie di Ladd, per via laparoscopica
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, chirurgica a
cielo aperto
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, per via
laparoscopica
Proctotomia
Proctostomia
Proctosigmoidoscopia transaddominale
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, altro
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, altro
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Altra resezione del retto
Sutura di lacerazione del retto
Chiusura di proctostomia
Chiusura di altra fistola rettale
Retto-rettostomia
Proctopessia addominale, NAS
Proctopessia addominale, altro
Proctopessia addominale, chirurgica a cielo aperto
Proctopessia addominale, per via laparoscopica
Altra proctopessia, NAS
Proctopessia mediante rettotomia posteriore
Resezione extraanale della mucosa secondo Rehn-Delorme
Altra proctopessia, altro
Altra riparazione del retto
Incisione di tessuto perirettale
Asportazione di tessuto perirettale
Incisione di stenosi rettale
Riparazione di fistola perirettale
Incisione di ascesso perianale
Altra incisione di tessuti perianali
Asportazione di appendice cutanea perianale
Fistulotomia anale
Fistulectomia anale
Asportazione dell’ano
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Riparazione dell’ano, NAS
Sutura di lacerazione dell’ano
Chiusura di fistola anale, NAS
Chiusura di fistola anale con lembo mucoso
Chiusura di fistola anale con impianto
Chiusura di fistola anale, altro
Anoproctoplastica, chirurgica a cielo aperto
Anoproctoplastica, per via perineale
Anoproctoplastica, per via laparoscopica
Riparazione di agenesia e atresia anorettale congenita, NAS
Riparazione di agenesia e atresia anorettale congenita, altro
Anorettoplastica anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP], chirurgica a cielo
aperto e per via perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di
fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di
malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per
agenesia e atresia anorettale congenita
Riparazione dell’ano per agenesia e atresia anorettale
congenita, per via perineale
Riparazione dell’ano, altro
Epatotomia
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia laparoscopica del fegato
Bisegmentectomia, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra allargata, per via laparoscopica
Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a cielo
aperto
Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via laparoscopica
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, chirurgica a cielo
aperto
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Riparazione del fegato, NAS
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
sutura
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
tamponamento
Altra riparazione del fegato
Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti biliari
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Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro
Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica parziale
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e pancreas
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia
Anastomosi fra dotto epatico e tratto gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, chirurgica a cielo
aperto
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, per via
laparoscopica
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione,
chirurgica a cielo aperto
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, per via
laparoscopica
Posizionamento di sonda coledocoepatica per decompressione
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, per via laparoscopica
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, per via laparoscopica
Asportazione del dotto cistico residuo
Asportazione dell’ampolla di Vater (con reimpianto del coledoco)
Sutura semplice del coledoco
Coledocoplastica
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
Dilatazione dello sfintere di Oddi
Sfinteroplastica pancreatica
Riparazione di lacerazione della colecisti
Chiusura di colecistostomia
Chiusura di altra fistola biliare
Revisione di anastomosi delle vie biliari
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via laparoscopica
Distruzione di dotti biliari
Inserzione di drenaggio nel dotto biliare
Revisione di dotti biliari
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 4 stent
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Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, chirurgico a cielo
aperto
Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, chirurgico a cielo
aperto
Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Drenaggio interno di cisti pancreatica
Pancreatectomia parziale, NAS
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del duodeno
Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
Resezione segmentale del corpo del pancreas
Altra pancreatectomia parziale
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno
Pancreatectomia totale, altro
Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico
Altri interventi sul pancreas, NAS
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica
Dilatazione del dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno
stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto
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Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Ricostruzione plastica del pancreas
Altri interventi per via endoscopica sul pancreas
Anastomosi del pancreas
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Dilatazione del dotto
pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Ricostruzione plastica
del dotto pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Riparazione di ernia ombelicale, NAS
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, per via laparoscopica
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, per via laparoscopica
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale, NAS
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale,
chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale,
chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via laparoscopica,
senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale, altro
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica e
toracoaddominale, NAS
Plicatura del diaframma
Riparazione di ernia parasternale
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, chirurgica a
cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoscopica,
senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoaddominale,
chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoaddominale,
chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, altro
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
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54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.71.00↔
54.71.10↔
54.71.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.99.00↔
54.99.09↔
54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔
54.99.84↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.02.11↔
55.31↔
55.32↔
55.34↔
55.39.00↔
55.39.10↔
55.39.21↔
55.39.22↔
55.39.23↔
55.39.29↔

Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, NAS
Omfalectomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico
Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o
dell’ombelico
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, altro
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione
Altra sutura della parete addominale, NAS
Altra sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della
parete addominale
Altra sutura della parete addominale, altro
Sutura del peritoneo, NAS
Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo
omento (a seguito di lacerazione)
Sutura del peritoneo, altro
Riparazione di gastroschisi, NAS
Riparazione di gastroschisi, con innesto o protesi
Riparazione di gastroschisi, altro
Altra riparazione della parete addominale
Altra riparazione del peritoneo
Altra riparazione dell’omento
Altra riparazione del mesentere
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
Altri interventi sulla regione addominale, altro
Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Nefrostomia, chirurgica a cielo aperto
Marsupializzazione di lesioni renali
Escissione aperta di lesione o tessuto renale
Escissione laparoscopica di lesione o tessuto renale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, asportazione, ureterorenoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, ureterorenoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, laparoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, per altra via
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55.4↔
55.51.00↔
55.51.01↔
55.51.02↔
55.51.99↔
55.52↔
55.53↔
55.54↔
55.61↔
55.7↔
55.81↔
55.82↔
55.83↔
55.85↔
55.86↔
55.87↔
55.89↔
55.91↔
55.96↔
55.99.00↔
55.99.10↔
55.99.99↔
56.0x.00↔
56.0x.10↔
56.0x.11↔
56.0x.99↔
56.1x.00↔
56.1x.10↔
56.1x.11↔
56.1x.12↔
56.1x.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.40↔
56.41.00↔
56.41.10↔
56.41.11↔
56.41.12↔
56.41.20↔
56.41.21↔
56.41.30↔
56.41.40↔
56.41.41↔
56.41.49↔
56.41.99↔
56.42↔
56.51.00↔
56.51.10↔

56.51.11↔
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Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, altro
Nefrectomia parziale
Nefroureterectomia NAC
Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto
Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente
Nefroureterectomia, altro
Nefrectomia di rene rimanente
Espianto di rene trapiantato o rigettato
Nefrectomia bilaterale
Autotrapianto di rene
Nefropessia
Sutura di lacerazione renale
Chiusura di nefrostomia e pielostomia
Riparazione di fistola renale
Sinfisotomia di rene a ferro di cavallo
Anastomosi renali
Correzione di giunzione pielo-ureterale
Altra riparazione di rene
Decapsulazione renale
Altre iniezioni di sostanze terapeutiche nel rene
Altri interventi sul rene, NAS
Altri interventi sul rene, intervento di revisione sul rene
Altri interventi sul rene, altro
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, NAS
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, rimozione di calcolo
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, rimozione di corpo estraneo
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, altro
Meatotomia ureterale, NAS
Meatotomia ureterale, percutanea transvescicale
Meatotomia ureterale, transuretrale
Meatotomia ureterale, chirurgica a cielo aperto
Meatotomia ureterale, altro
Ureterotomia, NAS
Ureterotomia, percutanea transrenale
Ureterotomia, percutanea transrenale con rimozione di calcolo
Ureterotomia, ureterorenoscopica
Ureterotomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterotomia, per via laparoscopica
Ureterotomia, altro
Ureterectomia, NAS
Ureterectomia parziale o segmentaria, NAS
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, percutanea transvescicale
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, transuretrale
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Ureterectomia parziale o segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Ureterectomia parziale o segmentaria, per via laparoscopica
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione di moncone
ureterale
Ureterocelectomia, transuretrale
Ureterocelectomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterocelectomia, per altra via
Ureterectomia parziale o segmentaria, altro
Ureterectomia totale
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.73↔
56.74.00↔
56.74.10↔
56.74.11↔
56.74.20↔
56.74.99↔
56.75↔
56.79↔
56.81↔
56.82↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.85↔
56.86↔
56.89↔
56.92↔
56.93↔
56.94↔
56.95↔
56.99.00↔
56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔

Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto]
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Confezione di altra ureterostomia cutanea, NAS
Confezione di altra ureterostomia cutanea,
ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via
laparoscopica
Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea
Confezione di altra ureterostomia cutanea, altro
Revisione di altra ureterocutaneostomia
Derivazione urinaria all’intestino, NAS
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, chirurgica a
cielo aperto
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
derivazione urinaria all’intestino
Derivazione urinaria all’intestino, altro
Revisione di anastomosi ureterointestinale
Nefrocistoanastomosi, NAS
Ureterocistoneostomia, NAS
Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo
Lich-Gregoir), chirurgica a cielo aperto
Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo
Lich-Gregoir), per via laparoscopica
Ureterocistoneostomia, con modellamento ureterale
Ureterocistoneostomia, altro
Transuretero-ureterostomia
Altra anastomosi o bypass dell’uretere
Lisi di aderenza intraluminale dell’uretere
Sutura di lacerazioni ureterali
Chiusura di ureterostomia
Chiusura di altra fistola ureterale, NAS
Chiusura di fistola ureterointestinale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterointestinale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via vaginale
Chiusura di altra fistola ureterale, altro
Ureteropessia
Rimozione di legatura dell’uretere
Altra riparazione dell’uretere
Impianto di stimolatore elettronico ureterale
Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
Rimozione di stimolatore elettronico ureterale
Legatura dell’uretere
Altri interventi sull’uretere, NAS
Liberazione dell’uretere (per esplorazione)
Revisione dell’uretere, chirurgica a cielo aperto
Revisione dell’uretere, per altra via
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, transuretrale
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, per altra via
Altri interventi sull’uretere, altro
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
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57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.51↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔
57.6x.23↔
57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.81↔
57.82↔

Vescicostomia
Revisione di vescicostomia
Appendicovescicostomia, NAS
Creazione di appendicovescicostomia
Revisione superficiale di appendicovescicostomia
Revisione profonda di appendicovescicostomia
Appendicovescicostomia, altro
Asportazione dell’uraco
Asportazione o distruzione laparoscopica di altra lesione o
tessuto vescicale
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, NAS
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, miectomia
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, altro
Cistectomia parziale, NAS
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, chirurgica a cielo
aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, altro
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Altra cistectomia totale, NAS
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, altro
Sutura di lacerazione vescicale
Chiusura di cistostomia
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57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.85↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔
57.87.99↔
57.88↔
57.89↔
57.92↔
57.93.00↔
57.93.10↔
57.93.11↔
57.93.12↔
57.93.13↔
57.93.14↔
57.93.99↔
57.96↔
57.97↔
57.98↔
57.99.00↔
57.99.10↔
57.99.11↔
57.99.12↔
57.99.13↔
57.99.14↔
57.99.15↔
57.99.16↔
57.99.17↔
57.99.20↔
57.99.21↔
57.99.22↔
57.99.23↔
57.99.24↔
57.99.30↔
57.99.31↔
57.99.32↔
57.99.33↔
57.99.34↔
57.99.40↔
57.99.41↔
57.99.42↔
57.99.43↔
57.99.44↔
57.99.45↔

Riparazione di fistola vescico-intestinale
Riparazione di altra fistola della vescica, NAS
Riparazione di fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, transvescicale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola vescico-cutanea, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di fistola vescico-cutanea, per via laparoscopica
Riparazione di altra fistola della vescica, altro
Cistouretroplastica e chirurgia plastica del collo vescicale
Ricostruzione della vescica, NAS
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, chirurgica
a cielo aperto
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, chirurgica a cielo aperto
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, per via laparoscopica
Cistoplastica riduttiva, chirurgica a cielo aperto
Cistoplastica riduttiva, per via laparoscopica
Ampliamento della vescica, chirurgica a cielo aperto
Ampliamento della vescica, per via laparoscopica
Ricostruzione della vescica, altro
Altre anastomosi vescicali
Altra riparazione plastica della vescica
Dilatazione collo vescicale
Emostasi vescicale postoperatoria, NAS
Emostasi vescicale postoperatoria, percutanea
Emostasi vescicale postoperatoria, transuretrale
Emostasi vescicale postoperatoria, chirurgica a cielo aperto
Emostasi vescicale postoperatoria, per via laparoscopica
Emostasi vescicale postoperatoria, attraverso stoma
Emostasi vescicale postoperatoria, altro
Impianto di stimolatore vescicale elettronico
Sostituzione di stimolatore vescicale elettronico
Rimozione di stimolatore vescicale elettronico
Altri interventi sulla vescica, NAS
Rimozione chirurgica di calcolo da neovescica, a cielo aperto o
per via laparoscopica
Rimozione di calcolo da neovescica, transuretrale, percutanea,
attraverso stoma o altro
Rimozione chirurgica di corpo estraneo da neovescica, a cielo
aperto o per via laparoscopica
Rimozione di corpo estraneo da neovescica, transuretrale,
percutanea, attraverso stoma o altro
Rimozione chirurgica di muco da neovescica, a cielo aperto o
per via laparoscopica
Rimozione di muco da neovescica, transuretrale, percutanea,
attraverso stoma o altro
Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo
aperto, per via laparoscopica o percutanea
Rimozione di tessuto malato da neovescica, transuretrale,
attraverso stoma o altro
Trattamento con iniezioni della vescica, percutaneo
Trattamento con iniezioni della vescica, transuretrale
Trattamento con iniezioni della vescica, chirurgico a cielo aperto
Trattamento con iniezioni della vescica, per via laparoscopica
Trattamento con iniezioni della vescica, attraverso stoma
Revisione della vescica, percutanea
Revisione della vescica, transuretrale
Revisione della vescica, chirurgica a cielo aperto
Revisione della vescica, per via laparoscopica
Revisione della vescica, attraverso stoma
Distensione chirurgica della vescica, NAS
Intervento di distensione della vescica, chirurgico a cielo aperto
Intervento di distensione della vescica, per via laparoscopica
Intervento di distensione della vescica, transuretrale
Intervento di distensione della vescica, percutaneo
Intervento di distensione della vescica, attraverso stoma
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57.99.49↔
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58.39.99↔
58.41↔
58.42↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
58.44↔
58.45.00↔
58.45.10↔
58.45.20↔
58.45.21↔
58.45.99↔
58.46.00↔
58.46.10↔
58.46.11↔
58.46.99↔
58.47↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔
58.49.29↔
58.49.30↔
58.49.31↔
58.49.33↔
58.49.39↔
58.49.40↔
58.49.99↔
58.5x.00↔
58.5x.10↔
58.5x.20↔
58.5x.99↔
58.91↔
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58.93.11↔
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58.94.11↔
58.94.21↔
58.94.31↔
58.94.99↔
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Intervento di distensione della vescica, altro
Altri interventi sulla vescica, altro
Uretrotomia
Meatotomia uretrale
Biopsia del tessuto periuretrale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
dell’uretra, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Uretrectomia quale intervento indipendente nella donna,
semplice
Uretrectomia quale intervento indipendente nella donna, radicale
Uretrectomia quale intervento indipendente nel maschio,
semplice
Uretrectomia quale intervento indipendente nel maschio,
radicale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
dell’uretra, altro
Sutura di lacerazione uretrale
Chiusura di uretrostomia
Chiusura di altra fistola uretrale, NAS
Chiusura di fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via vaginale
Chiusura di fistola uretrocutanea
Chiusura di fistola uretrorettale
Chiusura di altra fistola uretrale, altro
Rianastomosi uretrale
Riparazione di ipospadia o epispadia, NAS
Riparazione di ipospadia o epispadia, nella donna
Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio,
corporoplastica di raddrizzamento
Riparazione di ipospadia o epispadia, nell’uomo, altra procedura
Riparazione di ipospadia o epispadia, altro
Altre ricostruzioni uretrali, NAS
Ricostruzione della parte distale dell’uretra dopo lacerazione
Ricostruzione della parte prostatica o della parte membranacea
dell’uretra dopo lacerazione
Altre ricostruzioni uretrali, altro
Meatoplastica uretrale
Altra riparazione uretrale, NAS
Riparazione uretrale in uno stadio con cute prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o vescicale,
altra ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo stadio, altra
ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, NAS
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, altro
Revisione di riparazione uretrale
Altra riparazione uretrale, altro
Trattamento della stenosi uretrale, NAS
Trattamento della stenosi uretrale, incisione transuretrale dello
sfintere uretrale esterno
Trattamento della stenosi uretrale, uretrotomia interna,
Trattamento della stenosi uretrale, altro
Incisione di tessuto periuretrale
Asportazione di tessuto periuretrale
Impianto di protesi di sfintere vescicale
Terapia adattabile dell’incontinenza, NAS
Impianto di sistema per terapia adattabile dell’incontinenza
Rimozione di sistema per terapia adattabile dell’incontinenza
Revisione senza sostituzione di sistema per terapia adattabile
dell’incontinenza
Terapia adattabile dell’incontinenza, altro
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59.03.11↔
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61.0x.00↔
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Intervento retroperitoneale, NAS
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
NAS
Ureterolisi senza intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Ureterolisi con intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
altro
Altra incisione di tessuto perirenale e periureterale
Altra lisi di aderenze perivescicali
Lisi di aderenze perivescicali per via laparoscopica
Altra incisione del tessuto perivescicale
Biopsia del tessuto perirenale o perivescicale
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica
Altri interventi sull’apparato urinario
Riparazione della prostata
Controllo di emorragia prostatica postchirurgica
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, NAS
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per
rimozione di corpo estraneo
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, NAS
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia parziale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia totale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia radicale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, altro
Riparazione di fistola dello scroto
Altre riparazioni dello scroto e della tunica vaginale
Asportazione di altra lesione della tunica vaginale, escluso
idrocele
Altri interventi sullo scroto e sulla tunica vaginale
Incisione del testicolo
Orchiectomia monolaterale, NAS
Orchiectomia monolaterale, scrotale, senza epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, scrotale, con epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, senza
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, con
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, chirurgica a
cielo aperto
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via
laparoscopica
Orchiectomia monolaterale, radicale
Orchiectomia monolaterale, altro
Orchiectomia bilaterale nello stesso intervento
Orchiectomia di testicolo residuo
Sutura di lacerazione del testicolo
Altra riparazione del testicolo
Sutura di lacerazione del funicolo spermatico e dell’epididimo
Trapianto del funicolo spermatico
Altra riparazione del funicolo spermatico e dell’epididimo
Sutura di lacerazione di dotto deferente e dell’epididimo
Ricostruzione di deferenti chirurgicamente sezionati
Altra riparazione di dotto deferente e dell’epididimo
Lisi di aderenze del funicolo spermatico
Amputazione del pene, NAS
Amputazione del pene, parziale
Amputazione del pene, totale
Amputazione del pene, emasculazione
Amputazione del pene, altro
Sutura di lacerazione del pene
Rilasciamento della corda penis
Costruzione del pene
Ricostruzione del pene, NAS
Ricostruzione del pene, allungamento del fusto del pene
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64.44.11↔
64.44.99↔
64.45↔
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64.92.00↔
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Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o
di pene sepolto (concealed penis o buried penis)
Ricostruzione del pene, altro
Reimpianto del pene
Altra riparazione del pene
Incisione del pene, NAS
Incisione del pene, frenulotomia
Incisione del pene, altri interventi sul prepuzio
Incisione del pene, altro
Altra sutura semplice dell’ovaio
Altro reimpianto di ovaio
Altra plastica salpingo-ovarica
Sutura semplice dell’ovaio per via laparoscopica
Reimpianto di ovaio per via laparoscopica
Plastica salpingo-ovarica per via laparoscopica
Altra riparazione dell’ovaio
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, NAS
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, per via laparoscopica
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, altro
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, NAS
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, con tecnica
microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, chirurgica a cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, con assistenza microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, altro
Detorsione dell’ovaio
Sutura semplice di tuba di Falloppio
Altra riparazione di tuba di Falloppio, NAS
Altra riparazione di tuba di Falloppio, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale, con
assistenza laparoscopica
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale, per via
laparoscopica
Altra riparazione di tuba di Falloppio, altro
Marsupializzazione di cisti cervicale
Distruzione di lesione della cervice mediante cauterizzazione
Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante
elettrocoagulazione
Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante laserfotocoagulazione
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
cervice
Cerchiaggio transaddominale della cervice
Altra riparazione dell’ostio cervicale interno
Sutura di lacerazione della cervice
Riparazione di fistola della cervice
Altra riparazione della cervice
Isterotomia
Riparazione vaginale di inversione cronica dell’utero
Altra riparazione dell’utero e delle strutture di sostegno
Sutura di lacerazione dell’utero
Chiusura di fistola dell’utero
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, NAS
Altra riparazione chirurgica dell’utero e metroplastica, a cielo
aperto (addominale)
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via vaginale
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via vaginale, con
assistenza laparoscopica
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via
laparoscopica
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, altro
Culdotomia
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70.13↔
70.22↔
70.33.00↔
70.33.10↔
70.33.11↔
70.33.12↔
70.33.13↔
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70.71↔
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71.72↔
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76.09.99↔
76.11.00↔
76.11.11↔
76.11.99↔
76.19.11↔
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76.2x.20↔
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76.31.00↔
76.31.10↔
76.31.20↔
76.31.21↔

Lisi di aderenze intraluminali della vagina
Culdoscopia
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della
vagina, NAS
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, NAS
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
cauterizzazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
elettrocoagulazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, laserfotocoagulazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
criocoagulazione
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della
vagina, altro
Costruzione della vagina, NAS
Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per
trasformazione di sesso)
Costruzione della vagina, altro
Ricostruzione della vagina
Costruzione della vagina con innesto o protesi
Ricostruzione della vagina con innesto o protesi
Sutura di lacerazione della vagina
Riparazione di fistola colon-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola colon-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola colon-vaginale, altro
Riparazione di fistola retto-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola retto-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola retto-vaginale, altro
Riparazione di altra fistola vagino-enterica
Riparazione di altra fistola della vagina
Altra riparazione della vagina, NAS
Altra colporrafia vaginale con plastica del pavimento pelvico
Altra riparazione della vagina, altro
Lisi di aderenze vulvari
Sutura di lacerazione della vulva o del perineo
Riparazione di fistola della vulva o del perineo
Costruzione dell’introitus
Altra riparazione della vulva e del perineo
Riparazione di lacerazione ostetrica recente dell’utero, NAS
Riparazione di lacerazione ostetrica recente del corpo dell’utero
Altra incisione di osso facciale, NAS
Riosteotomia dopo riduzione di frattura
Altra incisione di osso facciale, altro
Biopsia delle ossa facciali, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) delle ossa facciali
Biopsia delle ossa facciali, altro
Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell’articolazione
temporomandibolare
Biopsia artroscopica dell’articolazione temporomandibolare
Asportazione o distruzione locale di lesione delle ossa facciali,
NAS
Decorticazione di osso facciale
Asportazione di tessuto periostale dalle ossa facciali
Asportazione di tessuto (osteotomia modellante) dalle ossa
facciali
Distruzione di lesione delle ossa facciali
Asportazione o distruzione locale di lesione delle ossa facciali,
altro
Mandibolectomia parziale, NAS
Mandibolectomia parziale senza ricostruzione
Mandibolectomia parziale, Ricostruzione mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità e
ricostruzione alloplastica
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Mandibolectomia parziale con altra ricostruzione
Mandibolectomia parziale, altro
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, NAS
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione
mediante innesto con anastomosi microvascolare
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di
tessuto molle e duro
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, altra ricostruzione
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, altro
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea, NAS
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea,
Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea, altro
Altra mandibolectomia totale
Altra ricostruzione della mandibola, NAS
Altra ricostruzione della mandibola mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Altra ricostruzione della mandibola, altro
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, NAS
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto non vascolarizzato
Ostectomia totale di altre ossa facciali con altra ricostruzione
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, altro
Altra ostectomia totale di altre ossa facciali
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, NAS
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, altro
Artroplastica temporomandibolare, NAS
Condilectomia dell’articolazione temporomandibolare con
ricostruzione
Altra condilectomia dell’articolazione temporomandibolare
Discoplastica dell’articolazione temporomandibolare, con
ricostruzione
Altra discoplastica dell’articolazione temporomandibolare
Estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare, con ricostruzione
Altra estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare
Resezione del tubercolo articolare dell’articolazione
temporomandibolare
Ricostruzione plastica dell’articolazione temporomandibolare
Stabilizzazione articolare (limitante il movimento)
dell’articolazione temporomandibolare
Asportazione artroscopica di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
Altra asportazione di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
Impianto di endoprotesi dell’articolazione temporomandibolare
Sostituzione di endoprotesi dell’articolazione
temporomandibolare
Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti prefabbricati
Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti preparati con sistema
CAD-CAM
Altra artroplastica temporomandibolare o discoplastica
dell’articolazione temporomandibolare
Artroplastica temporomandibolare, altro
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, NAS
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola senza distrazione
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76.62.99↔
76.63.00↔
76.63.10↔
76.63.11↔
76.63.12↔
76.63.20↔
76.63.21↔
76.63.99↔
76.64↔
76.65.00↔
76.65.10↔
76.65.20↔
76.65.21↔
76.65.22↔
76.65.99↔
76.66.00↔
76.66.10↔
76.66.20↔
76.66.21↔
76.66.22↔
76.66.30↔
76.66.99↔
76.67↔
76.68↔
76.69.00↔
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76.69.99↔
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76.76.00↔
76.76.10↔
76.76.11↔

Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola con distrazione
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, altro
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, NAS
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola con distrazione
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, altro
Osteoplastica [osteotomia] del corpo della mandibola, NAS
Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta
alveolare o con interruzione della continuità frontale della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta
alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale
della mandibola senza distrazione
Osteoplastica [osteotomia] per l’avanzamento del mento senza
distrazione
Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione
orizzontale dopo osteotomia
Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo
osteotomia del ramo orizzontale della mandibola
Osteoplastica [osteotomia] del corpo della mandibola, altro
Altra chirurgia ortognatica della mandibola
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella, NAS
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella senza
distrazione
Osteotomia della mascella, porzione frontale della cresta
alveolare con distrazione
Osteotomia della mascella, porzione laterale della cresta
alveolare con distrazione
Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della
cresta alveolare, più segmenti con distrazione
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella, altro
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella, NAS
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella senza
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, un frammento con
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, due frammenti con
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, tre o più frammenti
con distrazione
Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante
plastica totale con innesti di apposizione
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella, altro
Genioplastica riduttiva
Aumento plastico del mento
Altre riparazioni delle ossa della faccia, NAS
Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l’avanzamento del
terzo medio della faccia senza distrazione
Osteotomia tipo Le Fort II per l’avanzamento del terzo medio
della faccia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort II per l’avanzamento del terzo medio
della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort III per l’avanzamento del terzo medio
della faccia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort III per l’avanzamento del terzo medio
della faccia, combinata con osteotomia tipo Le Fort I con
distrazione
Altra osteotomia per l’avanzamento del terzo medio della faccia
Altre riparazioni delle ossa della faccia, altro
Riduzione di frattura della faccia, NAS
Riduzione aperta di frattura zigomatica e malare
Riduzione aperta di frattura mascellare
Riduzione aperta di frattura mandibolare, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della mandibola
Riduzione aperta di frattura combinata del corpo della mandibola
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76.76.20↔
76.76.21↔
76.76.30↔
76.76.99↔
76.77.00↔
76.77.10↔
76.77.11↔
76.77.99↔
76.78.00↔
76.78.10↔
76.78.11↔
76.78.20↔
76.78.21↔
76.78.99↔
76.79.00↔
76.79.10↔
76.79.11↔
76.79.19↔
76.79.20↔
76.79.30↔
76.79.31↔
76.79.39↔
76.79.40↔
76.79.99↔
76.91.00↔
76.91.10↔
76.91.11↔
76.91.99↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
76.94↔
76.97↔
77.00↔
77.02.00↔
77.02.10↔
77.02.11↔
77.02.99↔
77.06.00↔
77.06.10↔
77.06.11↔
77.06.99↔
77.09.00↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.20↔
77.09.21↔

Riduzione aperta (dall’esterno) di frattura semplice o combinata
del ramo ascendente della mandibola
Riduzione aperta (transorale) di frattura semplice o combinata
del ramo ascendente della mandibola
Riduzione aperta (transorale o dall’esterno) di frattura del
processo condiloideo della mandibola
Riduzione aperta di frattura mandibolare, altro
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare, NAS
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della
mascella
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della
mandibola
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare, altro
Altra riduzione chiusa di frattura facciale, NAS
Riduzione chiusa di frattura della parete anteriore del seno
frontale
Riduzione endoscopica di frattura della parete anteriore del seno
frontale
Riduzione chiusa di frattura dell’orbita
Riduzione endoscopica di frattura dell’orbita
Altra riduzione chiusa di frattura facciale, altro
Altra riduzione aperta di frattura facciale, NAS
Altra riduzione aperta di frattura del tetto orbitario
Altra riduzione aperta di frattura della parete orbitaria laterale
Altra riduzione aperta di altra frattura dell’orbita
Altra riduzione aperta di frattura della parete del seno frontale
Altra riduzione aperta di frattura nasoetmoidale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di frattura centrolaterale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di altra frattura laterale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della
faccia (frattura multipla)
Altra riduzione aperta di frattura facciale, altro
Innesto osseo su ossa facciali, NAS
Innesto su ossa facciali
Innesto osseo su ossa facciali, con peduncolo vascolare
Innesto osseo su ossa facciali, altro
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Riduzione aperta di lussazione temporomandibolare
Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle ossa facciali
Sequestrectomia, sede non specificata
Sequestrectomia dell’omero, NAS
Sequestrectomia dell’omero, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, altro
Sequestrectomia della rotula, NAS
Sequestrectomia della rotula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, altro
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Sequestrectomia di falangi delle mani, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
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77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
77.09.99↔
77.10↔
77.11.00↔
77.12.00↔
77.12.10↔
77.12.11↔
77.12.12↔
77.12.13↔
77.12.99↔
77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.19.00↔
77.19.10↔
77.19.11↔
77.19.12↔
77.19.13↔
77.19.19↔
77.19.20↔
77.19.21↔
77.19.22↔
77.19.23↔
77.19.29↔
77.19.30↔
77.19.31↔
77.19.32↔
77.19.33↔
77.19.39↔
77.19.40↔
77.19.41↔
77.19.42↔
77.19.43↔
77.19.49↔
77.19.90↔
77.19.91↔
77.19.92↔
77.19.93↔
77.19.99↔
77.20↔

Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra incisione dell’osso senza sezione, sede non specificata
Altra incisione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza sezione, NAS
Altra incisione dell’omero senza sezione, NAS
Altra incisione dell’omero senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione dell’omero senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione dell’omero senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione dell’omero senza sezione, Drenaggio
Altra incisione dell’omero senza sezione, altro
Altra incisione della rotula senza sezione, NAS
Altra incisione della rotula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, NAS
Incisione di falangi delle mani, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi delle mani, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi delle mani, Impianto e rimozione di sistema
di somministrazione farmacologica
Incisione di falangi delle mani, Drenaggio
Altra incisione di falangi delle mani
Incisione della colonna vertebrale, Esplorazione e trapanazione
Incisione della colonna vertebrale, Rimozione di corpo estraneo
Incisione della colonna vertebrale, Impianto e rimozione di
sistema(i) di somministrazione farmacologica
Incisione della colonna vertebrale, Drenaggio
Altra incisione della colonna vertebrale
Incisione delle ossa pelviche, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle ossa pelviche, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i)
di somministrazione farmacologica
Incisione delle ossa pelviche, Drenaggio
Altra incisione delle ossa pelviche
Incisione di falangi dei piedi, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi dei piedi, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi dei piedi, Impianto e rimozione di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione di falangi dei piedi, Drenaggio
Altra incisione di falangi dei piedi
Incisione di ulteriori ossa specificate, Esplorazione e
trapanazione
Incisione di ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo
estraneo
Incisione di ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione di ulteriori ossa specificate, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme in sede non specificata
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77.21.00↔
77.21.10↔
77.21.11↔
77.21.20↔
77.21.21↔
77.21.99↔
77.22↔
77.23↔
77.29.00↔
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77.29.20↔
77.29.30↔
77.29.99↔
77.30↔
77.31.00↔
77.31.10↔
77.31.11↔
77.31.99↔
77.32.00↔
77.32.10↔
77.32.99↔
77.33.00↔
77.33.10↔
77.33.11↔
77.33.20↔
77.33.99↔
77.39.00↔
77.39.30↔
77.39.31↔
77.39.32↔
77.39.39↔
77.39.49↔
77.39.99↔
77.40.20↔
77.40.99↔
77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
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Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste
e dello sterno, NAS
Osteotomia cuneiforme della scapola
Osteotomia cuneiforme della clavicola
Osteotomia cuneiforme di una costa
Osteotomia cuneiforme dello sterno
Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste
e dello sterno, altro
Osteotomia cuneiforme dell’omero
Osteotomia cuneiforme del radio e dell’ulna
Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Osteotomia cuneiforme delle vertebre
Osteotomia cuneiforme delle ossa pelviche
Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra sezione dell’osso, sede non specificata
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Altra sezione della scapola
Altra sezione della clavicola
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Altra sezione dell’omero, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
Altra sezione dell’omero, altro
Altra sezione del radio e dell’ulna, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e dell’ulna
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del radio e dell’ulna
Altra sezione del radio e dell’ulna, Sezione dell’ulna (corpo e
distale)
Altra sezione del radio e dell’ulna, altro
Altra sezione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
NAS
Osteotomia rotativa delle ossa pelviche
Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle ossa pelviche
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) delle ossa pelviche
Altra sezione delle ossa pelviche
Altra sezione di falangi dei piedi
Altra sezione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Biopsia dell’osso, sede non specificata, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’osso, sede non specificata, altro
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
NAS
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
Biopsia a cielo aperto
Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno,
altro
Biopsia dell’omero, NAS
Biopsia dell’omero, Biopsia a cielo aperto
Biopsia dell’omero, altro
Biopsia del radio e dell’ulna, NAS
Biopsia del radio e dell’ulna, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del radio e dell’ulna, altro
Biopsia del carpo e del metacarpo, NAS
Biopsia del carpo e del metacarpo, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del carpo e del metacarpo, altro
Biopsia del femore, NAS
Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
Biopsia del femore, altro
Biopsia della rotula, NAS
Biopsia della rotula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della rotula, altro
Biopsia della tibia e fibula, NAS
Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto
Biopsia della tibia e fibula, altro
Biopsia del tarso e metatarso, NAS
Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto

77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
77.60↔
77.61.10↔
77.61.20↔
77.62.00↔
77.62.20↔
77.62.99↔
77.63.00↔
77.63.20↔
77.63.99↔
77.67.00↔
77.67.10↔
77.67.11↔
77.67.20↔
77.67.21↔
77.67.99↔
77.69.11↔
77.69.12↔
77.69.21↔
77.69.22↔
77.82↔
77.83↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.89.30↔
77.89.40↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.92↔
77.93↔
77.99.20↔
77.99.30↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔
78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔

Biopsia del tarso e metatarso, altro
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
della colonna vertebrale, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
di falangi dei piedi, Biopsia a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia
a cielo aperto
Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto osseo, sede non
specificata
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’omero, NAS
Sbrigliamento dell’omero
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’omero, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna, NAS
Sbrigliamento di radio e ulna
Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di tibia e fibula, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto della tibia
Asportazione locale di lesione o tessuto della fibula
Sbrigliamento della tibia
Sbrigliamento della fibula
Asportazione locale di lesione o tessuto di tibia e fibula, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle vertebre
Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa pelviche
Sbrigliamento della colonna vertebrale
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Altra ostectomia parziale dell’omero
Altra ostectomia parziale del radio e dell’ulna
Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del
dente dell’epistrofeo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, corpo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, altre parti
Altra ostectomia parziale delle ossa pelviche
Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Ostectomia totale dell’omero
Ostectomia totale del radio e dell’ulna
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, allogenico
Innesto osteocondrale della scapola e della clavicola
Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es.
spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza
peduncolo vascolare)
Innesto osseo delle coste e dello sterno, ogni intervento
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, allogenico
Innesto osteocondrale dell’omero
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78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.32↔
78.09.33↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
78.11.10↔
78.11.11↔
78.11.12↔
78.11.20↔
78.11.21↔
78.11.99↔
78.12.10↔
78.12.11↔
78.12.90↔
78.12.91↔
78.12.99↔
78.13.10↔
78.13.11↔
78.13.12↔
78.13.13↔
78.13.20↔
78.13.99↔
78.19.20↔
78.19.21↔
78.19.22↔
78.19.90↔
78.19.91↔
78.19.99↔
78.20↔
78.21.00↔
78.21.10↔

Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, allogenico
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, allogenico
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, allogenico
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, allogenico
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
allogenico
Riduzione chiusa di frattura della scapola e della clavicola con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della scapola e della
clavicola con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della scapola e
della clavicola con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola,
delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno dell’omero (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno del radio e dell’ulna (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo mediante fissazione /
transfissazione con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro
Accorciamento delle ossa degli arti in sede non specificata
Accorciamento di scapola e clavicola, NAS
Epifisiodesi temporanea di scapola e clavicola
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78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.22.00↔
78.22.10↔
78.22.11↔
78.22.12↔
78.22.99↔
78.23.00↔
78.23.10↔
78.23.11↔
78.23.12↔
78.23.99↔
78.29.00↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.90↔
78.29.91↔
78.29.92↔
78.30↔
78.31↔
78.32↔
78.33↔
78.39.20↔
78.39.99↔
78.40↔
78.41.00↔
78.41.10↔
78.41.20↔
78.41.30↔
78.41.99↔
78.42↔
78.43↔
78.49.00↔
78.49.10↔
78.49.19↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔

Epifisiodesi permanente di scapola e clavicola
Epifisiolisi terapeutica di scapola e clavicola
Accorciamento di scapola e clavicola, altro
Accorciamento dell’omero, NAS
Epifisiodesi temporanea dell’omero
Epifisiodesi permanente dell’omero
Epifisiolisi terapeutica dell’omero
Accorciamento dell’omero, altro
Accorciamento di radio e ulna, NAS
Epifisiodesi temporanea di radio e ulna
Epifisiodesi permanente di radio e ulna
Epifisiolisi terapeutica di radio e ulna
Accorciamento di radio e ulna, altro
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
NAS
Epifisiodesi temporanea di falangi delle mani
Epifisiodesi permanente di falangi delle mani
Epifisiolisi terapeutica di falangi delle mani
Altro accorciamento di falangi delle mani
Epifisiodesi temporanea di ossa pelviche
Epifisiodesi permanente di ossa pelviche
Epifisiolisi terapeutica di ossa pelviche
Altro accorciamento di ossa pelviche
Epifisiodesi temporanea di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali
Epifisiodesi permanente di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali
Epifisiolisi terapeutica di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali
Allungamento delle ossa degli arti in sede non specificata
Allungamento di scapola e clavicola
Allungamento dell’omero
Allungamento di radio e ulna
Allungamento di ossa pelviche
Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Altri interventi di riparazione o plastica su osso in sede non
specificata
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola e clavicola
Altri interventi di riparazione o plastica su coste e sterno
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio
(VEPTR)
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, altro
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
altro
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 1 vertebra
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 2 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 3 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 4 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 5 o più
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 1
vertebra
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 2
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 3
vertebre
Sostituzione di vertebre (es. per cifosi), altro
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
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21B
X06
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78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
21B
X06
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔

78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
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Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale

78.49.4g↔
78.49.50↔
78.49.51↔
78.49.52↔
78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔
78.49.63↔
78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
78.49.79↔
78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
78.50.39↔
78.51.00↔

Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Osteosintesi con viti della colonna vertebrale
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con
filo
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con
staffe
Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a uncino
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
barre
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca anteriore
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca posteriore
Procedura di osteosintesi della colonna vertebrale, altro
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, NAS
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78.51.10↔
78.51.99↔
78.52.00↔
78.52.10↔
78.52.99↔
78.53.00↔
78.53.10↔
78.53.20↔
78.53.99↔
78.59.00↔
78.59.20↔
78.59.90↔
78.59.99↔
78.60.05↔
78.60.08↔
78.61.01↔
78.61.05↔
78.61.08↔
78.61.11↔
78.62.01↔

78.62.02↔
78.62.05↔
78.62.08↔
78.63.01↔

78.63.05↔
78.63.08↔
78.64.01↔
78.64.05↔
78.64.08↔
78.65.01↔

Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
scapola, clavicola, coste e sterno
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’omero
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
radio
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’ulna
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di
frattura, escluse quelle facciali, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
colonna vertebrale
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di altre
ossa specificate, escluse quelle facciali
Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di
frattura, escluse quelle facciali, altro
Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata,
Rimozione di sostituto osseo (parziale)
Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo
(motorizzato / non motorizzato), in sede non specificata
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo,
filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a
stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste
e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola,
clavicola, coste e sterno
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da coste e sterno
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare,
chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero: vite di
compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente
articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dall’omero
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero, altro materiale di
osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare,
chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione
di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale /
corpo / distale): altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo
endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione
dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di
Blount)

78.65.02↔

78.65.03↔
78.65.04↔
78.65.05↔
78.65.08↔
78.67.01↔
78.67.05↔
78.67.11↔
78.67.12↔
78.67.13↔
78.67.21↔
78.67.22↔
78.67.28↔
78.68.01↔
78.68.05↔
78.68.06↔
78.68.08↔
78.69.11↔
78.69.15↔
78.69.18↔
78.69.21↔
78.69.22↔
78.69.25↔
78.69.28↔
78.69.31↔
78.69.38↔
78.69.41↔
78.69.45↔
78.69.48↔
78.69.51↔
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Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale /
prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con
componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di
trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (corpo): chiodo
endomidollare con componente articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale /
corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dal femore
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, altro materiale di
osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione
di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con
stabilità angolare), placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di
compressione dinamica
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: placca (con
stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e
metatarsali
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi delle mani
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite,
cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: placca
(con stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalle ossa pelviche
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount
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78.69.71↔
78.90↔
78.91↔
78.92↔
78.93↔
78.97↔
78.99↔
79.10↔
79.11.00↔
79.11.10↔
79.11.11↔
79.11.19↔
79.11.20↔
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79.12.00↔
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79.12.12↔
79.12.13↔
79.12.19↔
79.12.20↔
79.12.21↔
79.12.22↔
79.12.23↔
79.12.29↔
79.12.30↔
79.12.31↔
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Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione
dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo
endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio,
chiodo di trasfissione, fissatore esterno
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da altre ossa specificate
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
Inserzione di stimolatore di crescita ossea, sede non specificata
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su clavicola, coste e
sterno
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sull’omero
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su radio e ulna
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla tibia e fibula
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa
specificate, escluse quelle facciali
Riduzione chiusa di frattura con fissazione interna, sede non
specificata
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o
con placca angolata / condilare
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con altra
fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico,
placca a stabilità angolare)
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con fissazione
interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca
angolata / condilare
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con altra fissazione
interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità
angolare)
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con filo o cerchiaggio
dinamico
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo endomidollare

79.12.32↔
79.12.39↔
79.12.99↔
79.19.00↔
79.19.10↔
79.19.11↔
79.19.12↔
79.19.99↔
79.20↔
79.21.00↔
79.21.10↔
79.21.11↔
79.21.12↔
79.21.99↔
79.22.00↔
79.22.10↔
79.22.19↔
79.22.20↔
79.22.99↔
79.29.00↔
79.29.10↔
79.29.11↔
79.29.99↔
79.30↔
79.31.00↔
79.31.10↔
79.31.11↔
79.31.12↔
79.31.20↔
79.31.30↔
79.31.31↔
79.31.90↔
79.31.99↔
79.32.00↔
79.32.10↔
79.32.19↔
79.32.29↔
79.32.99↔

Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con altra fissazione interna
(es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di clavicola e scapola, con
fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura delle coste, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura dello sterno, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura senza fissazione interna in sede non
specificata
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi dell’omero, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola,
senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura con fissazione interna in sede non
specificata
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell’omero
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi dell’omero, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti
dell’omero, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, altro
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79.36.00↔
79.36.10↔
79.36.11↔
79.36.12↔
79.36.13↔
79.36.14↔
79.36.32↔
79.36.50↔
79.36.51↔
79.39.00↔
79.39.10↔
79.39.11↔
79.39.12↔
79.39.13↔
79.39.14↔
79.39.15↔
79.39.20↔
79.39.29↔
79.39.99↔
79.40↔
79.41↔
79.42↔
79.49↔
79.50↔
79.51↔
79.52.00↔
79.52.10↔
79.52.20↔
79.52.99↔
79.60↔
79.61↔
79.62↔
79.64↔
79.69↔
79.80↔
79.81.00↔
79.81.10↔
79.81.20↔
79.81.99↔
79.82↔
79.89.00↔
79.89.10↔
79.89.20↔
79.89.30↔
79.89.99↔
79.90↔
79.91↔
79.92↔
80.00↔
80.01.00↔

Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con vite
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice delle coste, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice dello sterno, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria delle coste, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dello sterno, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di epifisiolisi in sede non specificata
Riduzione chiusa di epifisiolisi dell’omero
Riduzione chiusa di epifisiolisi del radio e dell’ulna
Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali
Riduzione aperta di epifisiolisi in sede non specificata
Riduzione aperta di epifisiolisi dell’omero
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio distale
Riduzione aperta di altra epifisiolisi del radio e dell’ulna
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, altro
Sbrigliamento di frattura esposta in sede non specificata
Sbrigliamento di frattura esposta dell’omero
Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano
Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali
Riduzione aperta di lussazione in sede non specificata
Riduzione aperta di lussazione della spalla, NAS
Riduzione aperta di lussazione omero-glenoidea
Riduzione aperta di lussazione acromio-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione della spalla, altro
Riduzione aperta di lussazione del gomito
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, NAS
Riduzione aperta di lussazione sterno-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione ileo-sacrale
Riduzione aperta di lussazione della sinfisi
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, altro
Interventi non specificati su lesione ossea in sede non
specificata
Interventi non specificati su lesione dell’omero
Interventi non specificati su lesione dell’ulna e del radio
Artrotomia per rimozione di protesi, sede non specificata
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
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80.01.10↔
80.01.11↔
80.01.99↔
80.02↔
80.03↔
80.04.00↔
80.04.10↔
80.04.11↔
80.04.99↔
80.07↔
80.08↔
80.09↔
80.10.00↔
80.10.10↔
80.10.12↔
80.10.13↔
80.10.99↔
80.11.00↔
80.11.10↔
80.11.11↔
80.11.12↔
80.11.13↔
80.11.19↔
80.11.20↔
80.11.21↔
80.11.22↔
80.11.23↔
80.11.29↔
80.11.99↔
80.12.00↔
80.12.10↔
80.12.11↔
80.12.12↔
80.12.20↔
80.12.21↔
80.12.99↔
80.15.00↔
80.15.10↔
80.15.11↔
80.15.12↔
80.15.20↔
80.15.21↔
80.15.99↔
80.19.00↔
80.19.10↔

Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di
protesi della testa omerale
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di
endoprotesi totale della spalla
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito
Artrotomia per rimozione di protesi del polso
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di endoprotesi dell’articolazione della base del
pollice
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle
dita della mano
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, altro
Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del
piede
Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede specificata
Altra artrotomia, sede non specificata, NAS
Artrotomia artroscopica di sede non specificata, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica di sede non specificata, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altro lavaggio articolare con drenaggio di sede non specificata
Altra artrotomia, sede non specificata, altro
Altra artrotomia della spalla, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra artrotomia della spalla, altro
Altra artrotomia del gomito, NAS
Artrotomia artroscopica del gomito, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del gomito, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del gomito, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del gomito, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del gomito, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del gomito, altro
Altra artrotomia dell’anca, NAS
Artrotomia artroscopica dell’anca, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’anca, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’anca, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’anca, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia dell’anca, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’anca, altro
Altra artrotomia di altra sede specificata, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
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80.19.12↔
80.19.20↔
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80.19.93↔
80.19.94↔
80.19.99↔
80.20.00↔
80.20.10↔
80.20.20↔
80.20.99↔
80.21.00↔
80.21.10↔
80.21.20↔
80.21.99↔
80.22.00↔
80.22.10↔
80.22.20↔
80.22.99↔
80.24↔
80.28↔
80.29.00↔
80.29.10↔
80.29.11↔
80.29.12↔
80.29.19↔
80.29.99↔
80.31.00↔
80.31.20↔
80.31.30↔
80.31.99↔
80.32.00↔
80.32.20↔
80.32.30↔
80.32.99↔
80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.34.00↔
80.34.20↔
80.34.30↔
80.34.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
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Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
impianto o rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia di altra sede specificata, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia di altra sede specificata, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Altra artrotomia di altra sede specificata, altro
Artroscopia, sede non specificata, NAS
Artroscopia diagnostica, sede non specificata
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura, sede non
specificata
Artroscopia, sede non specificata, altro
Artroscopia della spalla, NAS
Artroscopia diagnostica della spalla
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura
dell’articolazione omero-glenoidea
Artroscopia della spalla, altro
Artroscopia del gomito, NAS
Artroscopia diagnostica del gomito,
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del gomito
Artroscopia del gomito, altro
Artroscopia della mano e delle dita della mano
Artroscopia del piede e delle dita del piede
Artroscopia di altra sede specificata, NAS
Artroscopia diagnostica dell’articolazione temporomandibolare
Artroscopia diagnostica di articolazione del torace (coste e
sterno)
Artroscopia diagnostica della colonna vertebrale
Artroscopia diagnostica di altra sede specificata
Artroscopia di altra sede specificata, altro
Biopsia delle strutture articolari della spalla, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della spalla
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della spalla
Biopsia delle strutture articolari della spalla, altro
Biopsia delle strutture articolari del gomito, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del gomito
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del gomito
Biopsia delle strutture articolari del gomito, altro
Biopsia delle strutture articolari del polso, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del polso
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del polso
Biopsia delle strutture articolari del polso, altro
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle
dita della mano
Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della
mano, altro
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
Biopsia delle strutture articolari della caviglia, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della caviglia
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della caviglia

80.37.99↔
80.38.00↔
80.38.20↔
80.38.30↔
80.38.99↔
80.39.00↔
80.39.21↔
80.39.29↔
80.39.30↔
80.39.40↔
80.39.99↔
80.40↔
80.41.00↔
80.41.10↔
80.41.20↔
80.41.99↔
80.42↔
80.49.99↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔
80.51.99↔
80.52↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔
80.59.50↔
80.59.99↔
80.70.00↔
80.70.10↔
80.70.20↔
80.70.99↔
80.71.00↔
80.71.10↔
80.71.11↔
80.71.99↔
80.72.00↔
80.72.10↔
80.72.20↔
80.72.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.79.00↔

Biopsia delle strutture articolari della caviglia, altro
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle
dita del piede
Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede,
altro
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell’articolazione
sterno-clavicolare
Biopsia artroscopica di strutture articolari di altra sede
specificata, altro
Biopsia a cielo aperto di strutture articolari di altra sede
specificata
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia
delle strutture articolari della colonna vertebrale
Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in sede
non specificata
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione omero-glenoidea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione acromio-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in altra
sede specificata, altro
Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con
endoscopia
Asportazione di disco intervertebrale, altro
Chemionucleolisi intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro
libero
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento per
recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi
radicolare per recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con
nucleoplastica
Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione
mini-invasiva del disco intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco
con sostituto discale su base cellulare
Altra distruzione di disco intervertebrale, altro
Sinoviectomia in sede non specificata, NAS
Sinoviectomia artroscopica in sede non specificata
Sinoviectomia a cielo aperto in sede non specificata
Sinoviectomia in sede non specificata, altro
Sinoviectomia della spalla, NAS
Sinoviectomia, articolazione omero-glenoidea
Sinoviectomia, articolazione acromio-clavicolare
Sinoviectomia della spalla, altro
Sinoviectomia del gomito, NAS
Sinoviectomia artroscopica del gomito
Sinoviectomia a cielo aperto del gomito
Sinoviectomia del gomito, altro
Sinoviectomia dell’anca, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’anca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’anca
Sinoviectomia dell’anca, altro
Sinoviectomia in altra sede specificata, NAS
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80.79.10↔
80.79.11↔
80.79.19↔
80.79.20↔
80.79.21↔
80.79.22↔
80.79.29↔
80.79.99↔
80.80.00↔
80.80.10↔
80.80.11↔
80.80.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔
80.87.21↔

Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia artroscopica in altra sede specificata
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi pubica
Sinoviectomia a cielo aperto in altra sede specificata
Sinoviectomia in altra sede specificata, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, per via artroscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, sbrigliamento
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omeroglenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione
acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
gomito per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
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80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.00↔
80.88.10↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔
80.88.30↔
80.88.40↔
80.88.50↔
80.88.59↔
80.88.99↔
80.89.00↔
80.89.10↔
80.89.11↔
80.89.12↔
80.89.19↔
80.89.20↔
80.89.21↔
80.89.22↔
80.89.29↔
80.89.41↔
80.89.42↔
80.90.00↔
80.90.10↔
80.90.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.94↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔

Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
piede e delle dita del piede per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Sbrigliamento di altre articolazioni del piede
Asportazione di cisti di altre articolazioni del piede e delle dita
del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione di altra sede specificata, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sterno-clavicolare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sternoclavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione sternoclavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sacroiliaca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di cisti dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca
Sbrigliamento di lesione dell’articolazione di altra sede
specificata
Asportazione di cisti dell’articolazione di altra sede specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione in sede non
specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
altro
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della spalla
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del gomito
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione dell’articolazione della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
335
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X06
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80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔

21B
X06

80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.20↔
81.23↔
81.24↔
81.29.00↔
81.29.10↔
81.29.20↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔

336

Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del piede e delle
dita del piede
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione di altra articolazione del piede
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, altro
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione artroscopica della sinfisi pubica
Altra asportazione della sinfisi pubica
Asportazione artroscopica dell’articolazione di altra sede
specificata
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione di altra sede
specificata
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
altro
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Artrodesi di articolazioni non specificate
Artrodesi della spalla
Artrodesi del gomito
Artrodesi di altra articolazione specificata, NAS
Artrodesi dell’articolazione sacroiliaca
Artrodesi della sinfisi pubica
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Riparazione dell’anca, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, chirurgica a
cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, chirurgica a cielo aperto

81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
81.79↔
81.80↔
81.81↔
81.82.00↔
81.82.10↔
81.82.11↔
81.82.19↔
81.82.20↔
81.82.21↔
81.82.22↔
81.82.29↔
81.82.99↔
81.83.00↔
81.83.10↔
81.83.11↔

Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, altra
osteotomia
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, tripla
osteotomia
Tettoplastica acetabolare dell’anca
Resezione dell’anca secondo Girdlestone, primaria
Riparazione dell’anca, altro
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Vertebroplastica, altro
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, altro
Altra riparazione della mano, delle dita e del polso
Sostituzione totale della spalla
Sostituzione parziale della spalla
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, NAS
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del labbro glenoideo, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura
capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, per via
artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del limbus, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del
margine glenoideo anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla,
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, chirurgica
a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro
Altro intervento sulla spalla, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, chirurgica a cielo aperto
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81.83.12↔
81.83.13↔
81.83.18↔
81.83.19↔
81.83.20↔
81.83.21↔
81.83.26↔
81.83.27↔
81.83.28↔
81.83.29↔
81.83.30↔
81.83.31↔
81.83.32↔
81.83.33↔
81.83.34↔
81.83.35↔
81.83.36↔
81.83.39↔
81.83.40↔
81.83.41↔
81.83.42↔
81.83.43↔
81.83.44↔
81.83.49↔
81.83.99↔
81.84↔
81.85.00↔
81.85.10↔
81.85.11↔
81.85.14↔
81.85.15↔
81.85.18↔
81.85.19↔
81.85.20↔
81.85.21↔
81.85.30↔
81.85.99↔
81.90.00↔
81.90.10↔
81.90.20↔
81.90.99↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔

Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Rifissazione del labbro glenoideo, per via artroscopica
Allargamento dello spazio subacromiale, per via artroscopica
Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica artroscopica dell’apparato capsulolegamentoso della spalla, altro, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della spalla
Rifissazione del limbus, chirurgica a cielo aperto
Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale,
chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso della
spalla, altro, chirurgica a cielo aperto
Altro intervento sulla spalla, altro
Sostituzione totale del gomito
Altra riparazione del gomito, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, chirurgica
a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione del gomito
Sostituzione con protesi della superficie articolare distale
dell’omero
Altra riparazione del gomito, altro
Trapianto di condrociti, NAS
Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una
matrice, per via artroscopica
Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una
matrice, chirurgico a cielo aperto
Trapianto di condrociti, altro
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
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81.93.30↔
81.93.99↔
81.96.00↔
81.96.10↔
81.96.11↔
81.96.12↔
81.96.15↔
81.96.16↔
81.96.19↔
81.96.1a↔
81.96.1b↔
81.96.1c↔
81.96.2d↔
81.96.80↔
81.96.81↔
81.96.82↔
81.96.85↔
81.96.86↔
81.96.89↔
81.96.8a↔
81.96.8b↔
81.96.8c↔
81.96.90↔
81.96.91↔
81.96.92↔
81.96.96↔
81.96.97↔

81.96.99↔
81.96.9b↔
81.97.00↔
81.97.10↔
81.97.11↔
81.97.12↔
81.97.13↔
81.97.99↔
81.99.00↔
81.99.10↔
81.99.11↔
81.99.12↔

Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Altra riparazione articolare, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa dell’ulna
Altra riparazione di altra articolazione specificata, NAS
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via
artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, altro
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via
artroscopica
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, NAS
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di
capsula o legamento collaterale
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione
dell’apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di
distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi)
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento
complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi
articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di
articolazioni adiacenti
Altra riparazione articolare, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, altri interventi
di plastica articolare
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, NAS
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, senza
sostituzione
Revisione e sostituzione di protesi totale della spalla
Revisione e sostituzione di protesi della testa dell’omero
Revisione e sostituzione di protesi totale del gomito
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, altro
Altri interventi sulle strutture articolari, NAS
Revisione artroscopica di articolazione, NAS
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione omeroglenoidea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione acromioclavicolare
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81.99.13↔
81.99.14↔
81.99.19↔
81.99.1a↔
81.99.1b↔
81.99.21↔
81.99.22↔
81.99.23↔

21B
X06

81.99.24↔
81.99.2a↔
81.99.2b↔
81.99.30↔
81.99.31↔
81.99.32↔
81.99.33↔
81.99.34↔
81.99.39↔
81.99.3a↔
81.99.3b↔
81.99.40↔
81.99.41↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.44↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.50↔
81.99.51↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.54↔
81.99.55↔
81.99.59↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.80↔
81.99.82↔
81.99.89↔
81.99.90↔
81.99.91↔
81.99.92↔
81.99.93↔
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Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sternoclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Gomito
Revisione artroscopica di articolazione, altro
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione del
ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione tibiofibulare prossimale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Gomito
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, NAS
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
omero-glenoidea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
acromio-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sterno-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Gomito
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, altro
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi,
Articolazione del ginocchio
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
NAS
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione omero-glenoidea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione acromio-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sterno-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Gomito
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui
menischi, Articolazione del ginocchio
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, NAS
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Gomito
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Polso
Artrorisi e fissazione temporanea, altro
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, NAS
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
del ginocchio
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, altro
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
NAS
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione omero-glenoidea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione acromio-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sterno-clavicolare

81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.99↔
81.99.9a↔
82.03↔
82.31↔
82.32↔
82.34↔
82.51↔
82.99.10↔
82.99.20↔
82.99.30↔
83.02.10↔
83.02.11↔
83.02.12↔
83.02.13↔
83.02.14↔
83.02.15↔
83.02.16↔
83.02.19↔
83.03.10↔
83.03.11↔
83.03.12↔
83.03.13↔
83.03.14↔
83.03.15↔
83.03.16↔
83.03.19↔
83.09.10↔
83.09.11↔
83.09.12↔
83.09.13↔
83.09.14↔
83.09.15↔
83.09.16↔
83.09.19↔
83.09.90↔
83.09.91↔
83.09.92↔
83.09.93↔
83.09.94↔
83.09.95↔
83.09.96↔
83.09.97↔
83.11↔
83.12↔
83.13.10↔
83.13.11↔
83.13.12↔
83.13.13↔
83.13.14↔
83.13.15↔
83.13.16↔
83.13.19↔
83.13.20↔
83.13.21↔
83.13.22↔
83.13.23↔
83.13.24↔

Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Gomito
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione radio-ulnare prossimale
Altri interventi sulle strutture articolari, altro
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Borsotomia della mano
Borsectomia della mano
Asportazione di tendini della mano per innesto
Asportazione di muscolo o fasce della mano per innesto
Avanzamento di tendini della mano
Altri interventi su tendini della mano
Altri interventi su fasce della mano
Altri interventi su muscoli della mano
Miotomia, Testa e collo
Miotomia, Spalla e ascella
Miotomia, Braccio e gomito
Miotomia, Avambraccio
Miotomia, Parete toracica, addome e dorso
Miotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Miotomia, Estremità inferiore
Miotomia, Altra localizzazione
Borsotomia, Testa e collo
Borsotomia, Spalla e ascella
Borsotomia, Braccio e gomito
Borsotomia, Avambraccio
Borsotomia, Parete toracica, addome e dorso
Borsotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Borsotomia, Estremità inferiore
Borsotomia, Altra localizzazione
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Testa e collo
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Spalla e ascella
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Braccio e gomito
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Avambraccio
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Parete toracica, addome e dorso
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Regione inguinale e genitale e natiche
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Estremità inferiore
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Altra
localizzazione
Altra incisione dei tessuti molli, Testa e collo
Altra incisione dei tessuti molli, Spalla e ascella
Altra incisione dei tessuti molli, Braccio e gomito
Altra incisione dei tessuti molli, Avambraccio
Altra incisione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e dorso
Altra incisione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra incisione dei tessuti molli, Estremità inferiore
Altra incisione dei tessuti molli, Altra localizzazione
Achillotenotomia
Tenotomia degli adduttori dell’anca
Incisione di tendine, Testa e collo
Incisione di tendine, Spalla e ascella
Incisione di tendine, Braccio e gomito
Incisione di tendine, Avambraccio
Incisione di tendine, Parete toracica, addome e dorso
Incisione di tendine, Regione inguinale e genitale e natiche
Incisione di tendine, Estremità inferiore
Incisione di tendine, Altra localizzazione
Sezione di tendine, Testa e collo
Sezione di tendine, Spalla e ascella
Sezione di tendine, Braccio e gomito
Sezione di tendine, Avambraccio
Sezione di tendine, Parete toracica, addome e dorso
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83.13.25↔
83.13.26↔
83.13.29↔
83.14.10↔
83.14.11↔
83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔
83.14.19↔
83.19.10↔
83.19.11↔
83.19.12↔
83.19.13↔
83.19.14↔
83.19.15↔
83.19.16↔
83.19.19↔
83.19.20↔
83.19.21↔
83.19.22↔
83.19.23↔
83.19.24↔
83.19.25↔
83.19.26↔
83.19.29↔
83.19.30↔
83.19.31↔
83.19.32↔
83.19.33↔
83.19.34↔
83.19.35↔
83.19.36↔
83.19.39↔
83.19.90↔
83.19.91↔
83.19.92↔
83.19.93↔
83.19.94↔
83.19.95↔
83.19.96↔
83.19.97↔
83.21.11↔
83.21.21↔
83.21.30↔
83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔
83.31.16↔
83.31.19↔
83.32.10↔
83.32.11↔
83.32.12↔

Sezione di tendine, Regione inguinale e genitale e natiche
Sezione di tendine, Estremità inferiore
Sezione di tendine, Altra localizzazione
Fasciotomia, Testa e collo
Fasciotomia, Spalla e ascella
Fasciotomia, Braccio e gomito
Fasciotomia, Avambraccio
Fasciotomia, Parete toracica, addome e dorso
Fasciotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Fasciotomia, Estremità inferiore
Fasciotomia, Altra localizzazione
Sezione di muscolo, Testa e collo
Sezione di muscolo, Spalla e ascella
Sezione di muscolo, Braccio e gomito
Sezione di muscolo, Avambraccio
Sezione di muscolo, Parete toracica, addome e dorso
Sezione di muscolo, Regione inguinale e genitale e natiche
Sezione di muscolo, Estremità inferiore
Sezione di muscolo, Altra localizzazione
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Testa e collo
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Spalla e ascella
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Braccio e gomito
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Avambraccio
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica,
addome e dorso
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e
genitale e natiche
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Estremità inferiore
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Altra localizzazione
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Testa e collo
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Spalla e
ascella
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Braccio e
gomito
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Avambraccio
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Parete
toracica, addome e dorso
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione
inguinale e genitale e natiche
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Estremità
inferiore
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Altra
localizzazione
Altra sezione dei tessuti molli, Testa e collo
Altra sezione dei tessuti molli, Spalla e ascella
Altra sezione dei tessuti molli, Braccio e gomito
Altra sezione dei tessuti molli, Avambraccio
Altra sezione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e dorso
Altra sezione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra sezione dei tessuti molli, Estremità inferiore
Altra sezione dei tessuti molli, Altra localizzazione
Biopsia a cielo aperto dei tessuti molli
Biopsia a cielo aperto di muscolo
Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di borsa sinoviale
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Testa e collo
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Spalla e ascella
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Braccio e gomito
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Avambraccio
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Parete toracica,
addome e dorso
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Regione
inguinale e genitale e natiche
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Estremità
inferiore
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Altra
localizzazione
Asportazione di lesione dei muscoli, Testa e collo
Asportazione di lesione dei muscoli, Spalla e braccio
Asportazione di lesione dei muscoli, Parete toracica, addome e
dorso
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83.32.13↔
83.32.14↔
83.32.19↔
83.39.10↔
83.39.11↔
83.39.12↔
83.39.13↔
83.39.14↔
83.39.19↔
83.39.20↔
83.39.21↔
83.39.22↔
83.39.23↔
83.39.24↔
83.39.29↔
83.41↔
83.42.10↔
83.42.11↔
83.42.12↔
83.42.13↔
83.42.14↔
83.42.15↔
83.42.16↔
83.42.19↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.44.00↔
83.44.10↔
83.44.11↔
83.44.12↔
83.44.13↔
83.44.14↔
83.44.15↔
83.44.16↔
83.44.19↔
83.44.99↔
83.45.10↔
83.45.11↔
83.45.12↔
83.45.13↔
83.45.14↔
83.45.15↔
83.45.16↔
83.45.19↔
83.49.10↔
83.49.11↔
83.49.12↔
83.49.13↔
83.49.14↔
83.49.15↔
83.49.16↔
83.49.19↔
83.49.20↔
83.49.21↔
83.49.22↔
83.49.23↔
83.49.24↔
83.49.25↔
83.49.26↔

Asportazione di lesione dei muscoli, Regione inguinale e
genitale e natiche
Asportazione di lesione dei muscoli, Estremità inferiore
Asportazione di lesione dei muscoli, Altra localizzazione
Asportazione di lesione di tendine, testa e collo
Asportazione di lesione di tendine, Spalla e braccio
Asportazione di lesione di tendine, Parete toracica, addome e
dorso
Asportazione di lesione di tendine, Regione inguinale e genitale
e natiche
Asportazione di lesione di tendine, Estremità inferiore
Asportazione di lesione di tendine, Altra localizzazione
Asportazione di lesione di fascia, Testa e collo
Asportazione di lesione di fascia, Spalla e braccio
Asportazione di lesione di fascia, Parete toracica, addome e
dorso
Asportazione di lesione di fascia, Regione inguinale e genitale e
natiche
Asportazione di lesione di fascia, Estremità inferiore
Asportazione di lesione di fascia, Altra localizzazione
Asportazione di tendini per innesti
Altra tendinectomia, Testa e collo
Altra tendinectomia, Spalla e ascella
Altra tendinectomia, Braccio e gomito
Altra tendinectomia, Avambraccio
Altra tendinectomia, Parete toracica, addome e dorso
Altra tendinectomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Altra tendinectomia, Estremità inferiore
Altra tendinectomia, Altra localizzazione
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, NAS
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per
innesto
Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi
microvascolare
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Altra fasciectomia, NAS
Altra fasciectomia, Testa e collo
Altra fasciectomia, Spalla e ascella
Altra fasciectomia, Braccio e gomito
Altra fasciectomia, Avambraccio
Altra fasciectomia, Parete toracica, addome e dorso
Altra fasciectomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Altra fasciectomia, Estremità inferiore
Altra fasciectomia, Altra localizzazione
Altra fasciectomia, altro
Altra miectomia, Testa e collo
Altra miectomia, Spalla e ascella
Altra miectomia, Braccio e gomito
Altra miectomia, Avambraccio
Altra miectomia, Parete toracica, addome e dorso
Altra miectomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Altra miectomia, Estremità inferiore
Altra miectomia, Altra localizzazione
Asportazione di guaina tendinea, Testa e collo
Asportazione di guaina tendinea, Spalla e ascella
Asportazione di guaina tendinea, Braccio e gomito
Asportazione di guaina tendinea, Avambraccio
Asportazione di guaina tendinea, Parete toracica e dorso
Asportazione di guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e
natiche
Asportazione di guaina tendinea, Estremità inferiore
Asportazione di guaina tendinea, Altra localizzazione
Resezione compartimentale, Testa e collo
Resezione compartimentale, Spalla e ascella
Resezione compartimentale, Braccio e gomito
Resezione compartimentale, Avambraccio
Resezione compartimentale, Parete toracica, addome e dorso
Resezione compartimentale, Regione inguinale e genitale e
natiche
Resezione compartimentale, Estremità inferiore
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83.49.29↔
83.49.30↔
83.49.31↔
83.49.32↔
83.49.33↔
83.49.34↔
83.49.35↔
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83.49.36↔
83.49.39↔
83.5x.10↔
83.5x.11↔
83.5x.12↔
83.5x.13↔
83.5x.14↔
83.5x.15↔
83.5x.16↔
83.5x.19↔
83.61.10↔
83.61.11↔
83.61.12↔
83.61.13↔
83.61.14↔
83.61.15↔
83.61.16↔
83.61.19↔
83.62.10↔
83.62.11↔
83.62.12↔
83.62.13↔
83.62.14↔
83.62.15↔
83.62.16↔
83.62.19↔
83.63↔
83.64.10↔
83.64.11↔
83.64.12↔
83.64.13↔
83.64.14↔
83.64.15↔
83.64.16↔
83.64.19↔
83.65.10↔
83.65.11↔
83.65.12↔
83.65.13↔
83.65.14↔
83.65.15↔
83.65.16↔
83.65.19↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔
83.71.15↔
83.71.16↔
83.71.19↔
83.71.99↔
83.72.10↔
83.72.11↔
83.72.12↔
83.72.13↔
83.72.14↔
83.72.15↔
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Resezione compartimentale, Altra localizzazione
Altra asportazione di tessuti molli, Testa e collo
Altra asportazione di tessuti molli, Spalla e ascella
Altra asportazione di tessuti molli, Braccio e gomito
Altra asportazione di tessuti molli, Avambraccio
Altra asportazione di tessuti molli, Parete toracica, addome e
dorso
Altra asportazione di tessuti molli, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra asportazione di tessuti molli, Estremità inferiore
Altra asportazione di tessuti molli, Altra localizzazione
Borsectomia, Testa e collo
Borsectomia, Spalla e ascella
Borsectomia, Braccio e gomito
Borsectomia, Avambraccio
Borsectomia, Parete toracica, addome e dorso
Borsectomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Borsectomia, Estremità inferiore
Borsectomia, Altra localizzazione
Sutura di guaina tendinea, Testa e collo
Sutura di guaina tendinea, Spalla e ascella
Sutura di guaina tendinea, Braccio e gomito
Sutura di guaina tendinea, Avambraccio
Sutura di guaina tendinea, Parete toracica, addome e dorso
Sutura di guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e
natiche
Sutura di guaina tendinea, Estremità inferiore
Sutura di guaina tendinea, Altra localizzazione
Sutura differita di tendini, Testa e collo
Sutura differita di tendini, Spalla e ascella
Sutura differita di tendini, Braccio e gomito
Sutura differita di tendini, Avambraccio
Sutura differita di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Sutura differita di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Sutura differita di tendini, Estremità inferiore
Sutura differita di tendini, Altra localizzazione
Riparazione della cuffia dei rotatori
Altra sutura di tendini, Testa e collo
Altra sutura di tendini, Spalla e ascella
Altra sutura di tendini, Braccio e gomito
Altra sutura di tendini, Avambraccio
Altra sutura di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Altra sutura di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Altra sutura di tendini, Estremità inferiore
Altra sutura di tendini, Altra localizzazione
Altra sutura di muscoli o fasce, Testa e collo
Altra sutura di muscoli o fasce, Spalla e ascella
Altra sutura di muscoli o fasce, Braccio e gomito
Altra sutura di muscoli o fasce, Avambraccio
Altra sutura di muscoli o fasce, Parete toracica, addome e dorso
Altra sutura di muscoli o fasce, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra sutura di muscoli o fasce, Estremità inferiore
Altra sutura di muscoli o fasce, Altra localizzazione
Avanzamento di tendini, NAS
Avanzamento di tendini, Testa e collo
Avanzamento di tendini, Spalla e ascella
Avanzamento di tendini, Braccio e gomito
Avanzamento di tendini, Avambraccio
Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Avanzamento di tendini, Estremità inferiore
Avanzamento di tendini, Altra localizzazione
Avanzamento di tendini, altro
Arretramento di tendini, Testa e collo
Arretramento di tendini, Spalla e ascella
Arretramento di tendini, Braccio e gomito
Arretramento di tendini, Avambraccio
Arretramento di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Arretramento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche

83.72.16↔
83.72.19↔
83.73.10↔
83.73.11↔
83.73.12↔
83.73.13↔
83.73.14↔
83.73.15↔
83.73.16↔
83.73.19↔
83.74.10↔
83.74.11↔
83.74.12↔
83.74.13↔
83.74.14↔
83.74.15↔
83.74.16↔
83.74.19↔
83.75.00↔
83.75.10↔
83.75.11↔
83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔
83.75.15↔
83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.77.10↔
83.77.11↔
83.77.12↔
83.77.13↔
83.77.14↔
83.77.15↔
83.77.16↔
83.77.19↔
83.79↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔

Arretramento di tendini, Estremità inferiore
Arretramento di tendini, Altra localizzazione
Reinserzione di tendini, Testa e collo
Reinserzione di tendini, Spalla e ascella
Reinserzione di tendini, Braccio e gomito
Reinserzione di tendini, Avambraccio
Reinserzione di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Reinserzione di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Reinserzione di tendini, Estremità inferiore
Reinserzione di tendini, Altra localizzazione
Reinserzione di muscoli, Testa e collo
Reinserzione di muscoli, Spalla e ascella
Reinserzione di muscoli, Braccio e gomito
Reinserzione di muscoli, Avambraccio
Reinserzione di muscoli, Parete toracica, addome e dorso
Reinserzione di muscoli, Regione inguinale e genitale
Reinserzione di muscoli, Estremità inferiore
Reinserzione di muscoli, Altra localizzazione
Trasferimento o trapianto di tendini, NAS
Trasferimento o trapianto di tendini, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di tendini, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di tendini, Avambraccio
Trasferimento o trapianto di tendini, Parete toracica, addome e
dorso
Trasferimento o trapianto di tendini, Regione inguinale e genitale
e natiche
Trasferimento o trapianto di tendini, Estremità inferiore
Trasferimento o trapianto di tendini, Altra localizzazione
Trasferimento o trapianto di tendini, altro
Altra trasposizione di tendini, NAS
Altra trasposizione di tendini, Testa e collo
Altra trasposizione di tendini, Spalla e ascella
Altra trasposizione di tendini, Braccio e gomito
Altra trasposizione di tendini, Avambraccio
Altra trasposizione di tendini, Parete toracica e dorso
Altra trasposizione di tendini, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra trasposizione di tendini, Estremità inferiore
Altra trasposizione di tendini, Altra localizzazione
Altra trasposizione di tendini, altro
Trasferimento o trapianto di muscoli, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di muscoli, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di muscoli, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di muscoli, Avambraccio
Trasferimento o trapianto di muscoli, Parete toracica, addome e
dorso
Trasferimento o trapianto di muscoli, Regione inguinale e
genitale e natiche
Trasferimento o trapianto di muscoli, Estremità inferiore
Trasferimento o trapianto di muscoli, Altra localizzazione
Altra trasposizione di muscoli
Innesto tendineo, NAS
Innesto tendineo, Testa e collo
Innesto tendineo, Spalla e ascella
Innesto tendineo, Braccio e gomito
Innesto tendineo, Avambraccio
Innesto tendineo, Parete toracica, addome e dorso
Innesto tendineo, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto tendineo, Estremità inferiore
Innesto tendineo, Altra localizzazione
Innesto tendineo, altro
Innesto di fascia, Testa e collo
Innesto di fascia, Spalla e ascella
Innesto di fascia, Braccio e gomito
Innesto di fascia, Avambraccio
Innesto di fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di fascia, Estremità inferiore
Innesto di fascia, Altra localizzazione
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83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔
83.82.32↔
83.82.33↔
83.82.34↔
83.82.35↔
83.82.36↔
83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
83.82.99↔
83.83↔
83.84↔
83.85.10↔
83.85.11↔
83.85.12↔
83.85.13↔
83.85.14↔
83.85.15↔
83.85.16↔
83.85.19↔
83.85.20↔
83.85.21↔
83.85.22↔
83.85.23↔
83.85.24↔
83.85.25↔
83.85.26↔
83.85.29↔
83.86↔
83.87.10↔
83.87.11↔
83.87.12↔
83.87.13↔
83.87.14↔

Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Testa e collo
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Spalla e ascella
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Braccio e gomito
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Avambraccio
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Parete toracica,
addome e dorso
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Regione inguinale
e genitale e natiche
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Estremità inferiore
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Altra
localizzazione
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa
e collo
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla
e ascella
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Braccio e gomito
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Avambraccio
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete
toracica, addome e dorso
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Estremità inferiore
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra
localizzazione
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Innesto di muscoli o fasce, altro
Ricostruzione di puleggia tendinea
Correzione di piede torto, NAC
Allungamento di muscolo o tendine, Testa e collo
Allungamento di muscolo o tendine, Spalla e ascella
Allungamento di muscolo o tendine, Braccio e gomito
Allungamento di muscolo o tendine, Avambraccio
Allungamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e
dorso
Allungamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e
genitale e natiche
Allungamento di muscolo o tendine, Estremità inferiore
Allungamento di muscolo o tendine, Altra localizzazione
Accorciamento di muscolo o tendine, Testa e collo
Accorciamento di muscolo o tendine, Spalla e ascella
Accorciamento di muscolo o tendine, Braccio e gomito
Accorciamento di muscolo o tendine, Avambraccio
Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e
dorso
Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e
genitale e natiche
Accorciamento di muscolo o tendine, Estremità inferiore
Accorciamento di muscolo o tendine, Altra localizzazione
Plastica del quadricipite
Mioplastica, Testa e collo
Mioplastica, Spalla e ascella
Mioplastica, Braccio e gomito
Mioplastica, Avambraccio
Mioplastica, Parete toracica, addome e dorso
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83.87.15↔
83.87.16↔
83.87.19↔
83.87.90↔
83.87.91↔
83.87.92↔
83.87.93↔
83.87.94↔
83.87.95↔
83.87.96↔
83.87.97↔
83.88.10↔
83.88.11↔
83.88.12↔
83.88.13↔
83.88.14↔
83.88.15↔
83.88.16↔
83.88.19↔
83.88.20↔
83.88.21↔
83.88.22↔
83.88.23↔
83.88.24↔
83.88.25↔
83.88.26↔
83.88.29↔
83.88.30↔
83.88.31↔
83.88.32↔
83.88.33↔
83.88.34↔
83.88.35↔
83.88.36↔
83.88.39↔
83.88.40↔
83.88.41↔
83.88.42↔
83.88.43↔
83.88.44↔
83.88.45↔
83.88.46↔
83.88.49↔
83.88.90↔
83.88.91↔
83.88.92↔
83.88.93↔
83.88.94↔
83.88.95↔
83.88.96↔
83.88.97↔
83.89.10↔
83.89.11↔
83.89.12↔
83.89.13↔
83.89.14↔
83.89.15↔
83.89.16↔

Mioplastica, Regione inguinale e genitale e natiche
Mioplastica, Estremità inferiore
Mioplastica, Altra localizzazione
Altri interventi di plastica sui muscoli, Testa e collo
Altri interventi di plastica sui muscoli, Spalla e ascella
Altri interventi di plastica sui muscoli, Braccio e gomito
Altri interventi di plastica sui muscoli, Avambraccio
Altri interventi di plastica sui muscoli, Parete toracica, addome e
dorso
Altri interventi di plastica sui muscoli, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi di plastica sui muscoli, Estremità inferiore
Altri interventi di plastica sui muscoli, Altra localizzazione
Rinforzo di tendine, Testa e collo
Rinforzo di tendine, Spalla e ascella
Rinforzo di tendine, Braccio e gomito
Rinforzo di tendine, Avambraccio
Rinforzo di tendine, Parete toracica, addome e dorso
Rinforzo di tendine, Regione inguinale e genitale e natiche
Rinforzo di tendine, Estremità inferiore
Rinforzo di tendine, Altra localizzazione
Tenoplastica sostitutiva, Testa e collo
Tenoplastica sostitutiva, Spalla e ascella
Tenoplastica sostitutiva, Braccio e gomito
Tenoplastica sostitutiva, Avambraccio
Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, addome e dorso
Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e genitale e natiche
Tenoplastica sostitutiva, Estremità inferiore
Tenoplastica sostitutiva, Altra localizzazione
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Testa e collo
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Spalla e ascella
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Braccio e gomito
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Avambraccio
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Parete toracica,
addome e dorso
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Regione inguinale e
genitale e natiche
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Estremità inferiore
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Altra localizzazione
Tenodesi, Testa e collo
Tenodesi, Spalla e ascella
Tenodesi, Braccio e gomito
Tenodesi, Avambraccio
Tenodesi, Parete toracica, addome e dorso
Tenodesi, Regione inguinale e genitale e natiche
Tenodesi, Estremità inferiore
Tenodesi, Altra localizzazione
Altri interventi di plastica sui tendini, Testa e collo
Altri interventi di plastica sui tendini, Spalla e ascella
Altri interventi di plastica sui tendini, Braccio e gomito
Altri interventi di plastica sui tendini, Avambraccio
Altri interventi di plastica sui tendini, Parete toracica, addome e
dorso
Altri interventi di plastica sui tendini, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi di plastica sui tendini, Estremità inferiore
Altri interventi di plastica sui tendini, Altra localizzazione
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Testa
e collo
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Spalla e ascella
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Braccio e gomito
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Avambraccio
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Parete toracica, addome e dorso
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Regione inguinale e genitale e natiche
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Estremità inferiore
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83.89.19↔
83.89.20↔
83.89.21↔
83.89.22↔
83.89.23↔
83.89.24↔
83.89.25↔
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83.89.26↔
83.89.29↔
83.89.90↔
83.89.91↔
83.89.92↔
83.89.93↔
83.89.94↔
83.89.95↔
83.89.96↔
83.89.97↔
83.91.10↔
83.91.11↔
83.91.12↔
83.91.13↔
83.91.14↔
83.91.15↔
83.91.16↔
83.91.19↔
83.99.10↔
83.99.11↔
83.99.12↔
83.99.13↔
83.99.14↔
83.99.15↔
83.99.16↔
83.99.19↔
83.99.20↔
83.99.21↔
83.99.22↔
83.99.23↔
83.99.24↔
83.99.25↔
83.99.26↔
83.99.29↔
83.99.30↔
84.00↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
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Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Altra
localizzazione
Copertura di difetto della fascia, Testa e collo
Copertura di difetto della fascia, Spalla e ascella
Copertura di difetto della fascia, Braccio e gomito
Copertura di difetto della fascia, Avambraccio
Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, addome e
dorso
Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e genitale e
natiche
Copertura di difetto della fascia, Estremità inferiore
Copertura di difetto della fascia, Altra localizzazione
Altri interventi di plastica sulle fasce, Testa e collo
Altri interventi di plastica sulle fasce, Spalla e ascella
Altri interventi di plastica sulle fasce, Braccio e gomito
Altri interventi di plastica sulle fasce, Avambraccio
Altri interventi di plastica sulle fasce, Parete toracica, addome e
dorso
Altri interventi di plastica sulle fasce, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi di plastica sulle fasce, Estremità inferiore
Altri interventi di plastica sulle fasce, Altra localizzazione
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Testa e collo
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Spalla e
ascella
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Braccio e
gomito
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Avambraccio
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete
toracica, addome e dorso
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione
inguinale e genitale e natiche
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Estremità
inferiore
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Altra
localizzazione
Altri interventi su tendini, Testa e collo
Altri interventi su tendini, Spalla e ascella
Altri interventi su tendini, Braccio e gomito
Altri interventi su tendini, Avambraccio
Altri interventi su tendini, Parete toracica, addome e dorso
Altri interventi su tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Altri interventi su tendini, Estremità inferiore
Altri interventi su tendini, Altra localizzazione
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Testa e collo
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Spalla e ascella
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Braccio e gomito
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Avambraccio
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Parete toracica,
addome e dorso
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Estremità inferiore
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Altra localizzazione
Revisione senza sostituzione di stimolatore dei muscoli
scheletrici
Amputazione dell’arto superiore, NAS
Amputazione a livello dell’avambraccio
Disarticolazione del gomito
Amputazione a livello dell’omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione intertoracoscapolare
Revisione del moncone di amputazione, NAS
Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e
del braccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione della mano
Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore
Revisione del moncone di amputazione, Altra localizzazione
Revisione del moncone di amputazione, altro

84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.81.20↔
84.81.99↔
84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔
84.91↔
85.12↔
85.20↔
85.21↔
85.24↔
85.25↔
85.26↔
85.30↔
85.31↔
85.34.00↔
85.34.11↔
85.34.12↔
85.34.13↔
85.34.21↔
85.34.22↔
85.34.23↔
85.34.99↔
85.37↔
85.39↔
85.40↔

Inserzione di gabbie intercorporee, 1 segmento
Inserzione di gabbie intercorporee, 2 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 3 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 4 o più segmenti
Inserzione di dispositivo intervertebrale d’artrodesi, altro
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, NAS
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
non motorizzato
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
motorizzato
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, altro
Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli
arti
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale,
altro
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, toracale
Sostituzione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale,
lombosacrale, altro
Sostituzione di protesi discale artificiale
Revisione di protesi discale artificiale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, altro
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i)
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i), altro
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di
stabilizzazione dinamica
Revisione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione
dinamica
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di
faccetta articolare
Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta articolare
Amputazione, NAS
Biopsia a cielo aperto della mammella
Asportazione o distruzione di tessuto della mammella, NAS
Asportazione locale di lesione della mammella
Asportazione di tessuto ectopico della mammella
Asportazione del capezzolo
Mastectomia parziale
Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, NAS
Mammoplastica riduttiva
Mammectomia sottocutanea, NAS
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, senza ulteriori misure
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo
cutaneo peduncolato
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori
misure
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia e creazione di lembo cutaneo peduncolato
Mammectomia sottocutanea, altro
Mammectomia per ginecomastia
Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, altro
Mastectomia, NAS
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85.41↔
85.43↔
85.45.00↔
85.45.10↔
85.45.11↔
85.45.99↔
85.47↔
85.49↔
85.50↔
85.51↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
85.59↔
85.6↔
85.82↔
85.83↔
85.84↔
85.85↔
85.86↔
85.87.00↔
85.87.10↔
85.87.13↔
85.87.21↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.31↔
85.87.32↔
85.87.33↔
85.87.99↔
85.89.00↔
85.89.10↔
85.89.13↔
85.89.14↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
85.89.99↔
85.93↔
85.94.00↔
85.94.11↔
85.94.12↔
85.94.13↔
85.94.99↔
85.95↔
86.21↔
86.41.11↔
86.41.12↔
86.41.13↔
86.41.14↔
86.41.15↔
86.41.16↔

Mastectomia semplice
Mastectomia semplice allargata
Mastectomia radicale, NAS
Mastectomia radicale senza resezione parziale della parete
toracica
Mastectomia radicale con resezione parziale della parete
toracica
Mastoidectomia radicale, altro
Mastectomia radicale monolaterale allargata
Mastectomia, altro
Mammoplastica di ingrandimento, NAS
Iniezione mammoplastica di ingrandimento
Impianto di protesi mammaria, NAS
Impianto di protesi mammaria, dopo mastectomia
Impianto di protesi mammaria, altro
Mammoplastica di ingrandimento, altro
Mastopessia
Innesto frazionato nella mammella
Innesto a tutto spessore nella mammella
Mammoplastica con innesto cutaneo peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolare peduncolato
Trasposizione del capezzolo
Altri interventi sul capezzolo, NAS
Sutura del capezzolo (dopo lacerazione)
Eversione chirurgica di capezzolo introflesso
Ricostruzione del capezzolo con tatuaggio
Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
Ricostruzione del capezzolo con innesto cutaneo
Ricostruzione dell’areola con tatuaggio
Ricostruzione dell’areola con lembo locale
Ricostruzione dell’areola con innesto cutaneo
Altri interventi sul capezzolo, altro
Altra mammoplastica, NAS
Mammoplastica con innesto muscolocutaneo libero
Mammoplastica con lembo omentale
Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo
peduncolato
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, NAS
lembo perforatore (DIEP) dell’arteria epigastrica inferiore
lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore superficiale
Plastica muscolocutanea con lembo di gracile
lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale superiore
lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale inferiore
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, altro
Altra mammoplastica, altro
Revisione senza sostituzione di protesi della mammella
Rimozione di protesi della mammella, NAS
Rimozione di protesi della mammella, con capsulotomia
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia
parziale
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia totale
Rimozione di protesi della mammella, altro
Inserzione di espansore tessutale nella mammella
Asportazione di cisti o seno pilonidale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su spalla e
ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su braccio e
gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla mano
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86.41.17↔
86.41.18↔
86.41.1a↔
86.41.1b↔
86.41.1c↔
86.41.1d↔
86.42.11↔
86.42.12↔
86.42.13↔
86.42.14↔
86.42.15↔
86.42.16↔
86.42.17↔
86.42.18↔
86.42.1a↔
86.42.1b↔
86.42.1c↔
86.42.1d↔
86.43.11↔
86.43.12↔
86.43.13↔
86.43.14↔
86.43.15↔
86.43.16↔
86.43.17↔
86.43.18↔
86.43.1a↔
86.43.1b↔
86.43.1c↔
86.43.1d↔
86.6b.11↔
86.6b.12↔
86.6b.13↔
86.6b.14↔

Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su parete
toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su parete toracica
e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sull’avanbraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su parete toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla regione addominale e
inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su coscia e ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su
braccio e gomito
343
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86.6b.15↔
86.6b.16↔
86.6b.17↔
86.6b.18↔
86.6b.1a↔
86.6b.1b↔
86.6b.1c↔

21B
X06

86.6b.1d↔
86.6b.21↔
86.6b.22↔
86.6b.23↔
86.6b.24↔
86.6b.25↔
86.6b.27↔
86.6b.28↔
86.6b.2a↔
86.6b.2b↔
86.6b.2c↔
86.6b.2d↔
86.7a.31↔
86.7a.36↔
86.7a.3d↔
86.7a.3e↔
86.7a.91↔
86.7a.9d↔
86.7a.9e↔
86.7a.b1↔
86.7a.bd↔
86.7a.be↔
86.7a.d1↔
86.7a.dd↔
86.7a.de↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
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Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su braccio
e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul capo
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sulla mano
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, in altra sede
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sul capo
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sul piede
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
di altra sede
Plastica a Z, ampia, sul capo
Plastica a Z, ampia, sul piede
Plastica a Z, ampia, di altra sede
Plastica a W, ampia, sul capo
Plastica a W, ampia, sul piede
Plastica a W, ampia, in altra sede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede

86.7e.4e↔
86.81↔
86.82↔
86.83.00↔
86.83.09↔
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔
86.83.1d↔
86.83.1e↔
86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.84.21↔
86.84.26↔
86.84.2d↔
86.84.2e↔
86.91↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔

Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Riparazione di difetti del viso
Ritidectomia facciale
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, NAS
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, altro
Intervento di plastica riduttiva su capo e collo
Intervento di plastica riduttiva su spalla e braccio
Intervento di plastica riduttiva sull’avambraccio
Intervento di plastica riduttiva sulla mano
Intervento di plastica riduttiva sull’addome
Intervento di plastica riduttiva su schiena o fianchi
Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi
nonché schiena
Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale
Intervento di plastica riduttiva sulle natiche
Intervento di plastica riduttiva sulla coscia
Intervento di plastica riduttiva su gamba e piede
Aspirazione di tessuto adiposo
Liposuzione per trapianto
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sul capo
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sulla mano
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sul piede
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, di altra sede
Asportazione di cute per innesto
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
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92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔

Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti

92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro

Procedura X06-2
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔

Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
Innesto osseo sul cranio, altro
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02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔

Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
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02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔

21B
X06

02.06.99↔
02.07↔
03.79↔
03.97↔
03.98↔
04.3x.00↔
04.3x.10↔
04.3x.11↔
04.3x.12↔
04.3x.13↔
04.3x.14↔
04.3x.15↔
04.3x.16↔
04.3x.17↔
04.3x.19↔
04.3x.20↔
04.3x.21↔
04.3x.22↔
04.3x.23↔
04.3x.24↔
04.3x.25↔
04.3x.26↔
04.3x.27↔
04.3x.29↔
04.3x.30↔
04.3x.31↔
04.3x.32↔
04.3x.33↔
04.3x.34↔
04.3x.35↔
04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔
04.3x.40↔
04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔
04.3x.99↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.49.00↔
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Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Altro shunt spinale
Revisione di shunt spinale
Rimozione di shunt spinale
Suture di nervi cranici e periferici, NAS
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici, primaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, primaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, primaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, primaria
Sutura epineurale di nervi della mano, primaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, primaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura epineurale di nervi del piede, primaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, primaria
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, secondaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, secondaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, secondaria
Sutura epineurale di nervi della mano, secondaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, secondaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura epineurale di nervi del piede, secondaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, secondaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
primaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della mano, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, primaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici, primaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della mano, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, secondaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici,
secondaria
Suture di nervi cranici e periferici, altro
Altra decompressione di nervi cranici, NAS
Altra decompressione di nervi cranici, intracranica
Altra decompressione di nervi cranici, extracranica
Altra decompressione di nervi cranici, altro
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS

04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.51.00↔
04.51.09↔
04.51.10↔
04.51.11↔
04.51.12↔
04.51.13↔
04.51.19↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔

Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Innesto di nervi cranici o periferici, NAS
Innesto di nervi cranici o periferici, altro
Innesto del tratto extracranico di nervi cranici
Innesto del plesso brachiale e di nervi della spalla
Innesto di nervi del braccio e della mano
Innesto di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Innesto di altri nervi cranici o periferici
Trasposizione di nervi cranici e periferici, NAS
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale primaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale secondaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura epineurale
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura epineurale primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della mano con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto
extracranico di nervi cranici
Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso
brachiale o di nervi della spalla
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
braccio
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi della
mano
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
tronco e delle estremità inferiori
Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi,
decompressione, sutura epineurale e interfascicolare)
Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
Anastomosi fascio-fasciale di nervo
Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
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04.75↔
33.33↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.71↔
34.72↔
34.79.00↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.79.99↔
34.93↔
34.99.00↔
34.99.10↔
34.99.99↔
38.63.00↔
38.63.10↔
38.63.11↔
38.63.19↔
38.63.20↔
38.63.21↔
38.63.29↔
38.63.99↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.99↔
38.85.00↔
38.85.10↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔
38.85.19↔
38.85.20↔
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔

Revisione di pregressa ricostruzione di nervi cranici e periferici
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, NAS
Asportazione di lesione della parete toracica
Resezione parziale di lesione della parete toracica, NAS
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di toracostomia
Altra riparazione della parete toracica, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con filo
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con placca
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, altro
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con filo
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con placca
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica,
stabilizzazione, altro
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, NAS
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con filo
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con placca
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, altro
Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto
osseo
Altra riparazione della parete toracica, altro
Riparazione della pleura
Altri interventi sul torace, NAS
Prelievo di cartilagine costale per innesto
Altri interventi sul torace, altro
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie della mano
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di vene profonde dell’arto superiore
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, NAS
Altra occlusione chirurgica di altre arterie toraciche, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’arteria succlavia
Altra occlusione chirurgica dell’arteria polmonare
Altra occlusione chirurgica del tronco brachiocefalico
Altra occlusione chirurgica di altre arterie toraciche, altro
Altra occlusione chirurgica di vene toraciche, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
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38.85.28↔
38.85.29↔
38.85.99↔
38.86.00↔
38.86.10↔
38.86.11↔
38.86.12↔
38.86.13↔
38.86.14↔
38.86.15↔
38.86.16↔
38.86.17↔
38.86.19↔
38.86.99↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔
38.87.12↔
38.87.19↔
38.87.99↔
44.61↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔
44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔
44.67.99↔
44.68↔
44.69↔
44.93↔
44.94↔
44.95.00↔
44.95.09↔
44.95.11↔
44.95.12↔
44.95.21↔
44.95.22↔
44.96.00↔
44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔
44.96.16↔
44.96.17↔
44.96.18↔
44.96.99↔
44.97.00↔
44.97.11↔
44.97.12↔

Altra occlusione chirurgica di altre vene toraciche profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene toraciche, altro
Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, NAS
Altra occlusione chirurgica del tronco celiaco
Altra occlusione chirurgica dell’arteria gastrica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria epatica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria splenica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria renale
Altra occlusione chirurgica dell’arteria mesenterica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria iliaca
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava inferiore
Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e iliaca
interna
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, altro
Sutura di lacerazione dello stomaco
Gastropessia
Esofagogastroplastica, NAS
Esofagogastroplastica, Plastica del cardias, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, (Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, altro
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Plastica iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo
aperto
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, Plastica del cardias, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, (Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Gastroplastica
Altra riparazione dello stomaco
Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
Interventi riduttivi dello stomaco, NAS
Interventi riduttivi dello stomaco, altro
Posa di anello gastrico, chirurgico a cielo aperto
Posa di anello gastrico, per via laparoscopica
Gastroplastica verticale, chirurgica a cielo aperto
Gastroplastica verticale, per via laparoscopica
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, NAS
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
per via laparoscopica
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico, per
via laparoscopica
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, chirurgico a cielo aperto
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, per via laparoscopica
Sostituzione di port in seguito a posa di anello gastrico
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, altro
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), NAS
Rimozione di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di anello gastrico, per via laparoscopica
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44.97.99↔
45.41.21↔
45.41.31↔
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45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.72.11↔
45.72.12↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.98.11↔
45.98.12↔
46.51.00↔
46.51.10↔
46.51.20↔
46.51.99↔
46.52.10↔
46.52.20↔
46.61↔
46.62↔
46.63↔
46.71↔
46.72.11↔
46.72.12↔
46.73↔
46.74.11↔
46.74.12↔
46.75↔
46.76.11↔
46.76.12↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
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Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), altro
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso, per
via laparoscopica
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso,
chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
Resezione ileocecale
Resezione ileocecale, per via laparoscopica
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi dell’intestino tenue
Revisione di anastomosi dell’intestino crasso
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Chiusura di stoma a doppia canna dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale terminale dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Chiusura di colostomia a doppia canna
Chiusura di colostomia terminale
Fissazione di intestino tenue alla parete addominale
Altra fissazione dell’intestino tenue
Fissazione dell’intestino crasso alla parete addominale
Sutura di lacerazione del duodeno
Chiusura di fistola del duodeno, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola del duodeno, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino tenue eccetto il duodeno
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno,
chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno, per
via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino crasso
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Sutura di altra lesione intestinale
Sutura di altra lesione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Sutura di altra lesione intestinale, per via laparoscopica
Plastica di allargamento e restringimento dell’intestino
Allungamento intestinale longitudinale secondo Bianchi
Enteroplastica trasversale seriale [STEP]
Altro allungamento dell’intestino
Confezione di tasca, intestino tenue
Confezione di tasca, intestino crasso

46.79.50↔
46.79.51↔
46.80↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.81↔
46.99.82↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.71↔
48.72↔
48.73↔
48.75.00↔
48.75.09↔
48.75.11↔
48.75.21↔
48.76.00↔
48.76.10↔
48.76.11↔
48.76.99↔
48.79↔
48.93↔
51.21↔
51.22.00↔
51.22.10↔
51.22.11↔
51.22.12↔
51.22.99↔
51.23↔
51.24↔
53.40↔
53.42.11↔
53.42.21↔
53.43.11↔
53.43.21↔
53.49↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔

Revisione di tasca, intestino tenue
Revisione di tasca, intestino crasso
Manipolazione intraaddominale dell’intestino, NAS
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, chirurgica a cielo
aperto
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
laparoscopica
Dilatazione dell’intestino tenue, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino tenue, per via laparoscopica
Dilatazione dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Miotomia del colon sigmoideo
Miotomia di altre parti del colon (escluso colon sigmoideo)
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Decompressione dell’intestino
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dell’intestino, per via laparoscopica
Sezione delle briglie di Ladd, chirurgica a cielo aperto
Sezione delle briglie di Ladd, per via laparoscopica
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, chirurgica a
cielo aperto
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, per via
laparoscopica
Sutura di lacerazione del retto
Chiusura di proctostomia
Chiusura di altra fistola rettale
Proctopessia addominale, NAS
Proctopessia addominale, altro
Proctopessia addominale, chirurgica a cielo aperto
Proctopessia addominale, per via laparoscopica
Altra proctopessia, NAS
Proctopessia mediante rettotomia posteriore
Resezione extraanale della mucosa secondo Rehn-Delorme
Altra proctopessia, altro
Altra riparazione del retto
Riparazione di fistola perirettale
Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro
Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica parziale
Riparazione di ernia ombelicale, NAS
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, altro
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
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54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.99.00↔
54.99.09↔
54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔
54.99.84↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.61.10↔
77.61.20↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
78.41.00↔
78.41.10↔

Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Sutura del peritoneo, NAS
Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo
omento (a seguito di lacerazione)
Sutura del peritoneo, altro
Altra riparazione del peritoneo
Altra riparazione dell’omento
Altra riparazione del mesentere
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
Altri interventi sulla regione addominale, altro
Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola e clavicola
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78.41.30↔
82.51↔
85.25↔
85.30↔
85.31↔
85.39↔
85.50↔
85.51↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
85.59↔
85.6↔
85.82↔
85.83↔
85.84↔
85.85↔
85.86↔
85.87.00↔
85.87.10↔
85.87.13↔
85.87.21↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.31↔
85.87.32↔
85.87.33↔
85.87.99↔
85.89.00↔
85.89.10↔
85.89.13↔
85.89.14↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
85.89.99↔
85.93↔
85.94.00↔
85.94.11↔
85.94.12↔
85.94.13↔
85.94.99↔
85.95↔
86.81↔
86.82↔

Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio
(VEPTR)
Avanzamento di tendini della mano
Asportazione del capezzolo
Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, NAS
Mammoplastica riduttiva
Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, altro
Mammoplastica di ingrandimento, NAS
Iniezione mammoplastica di ingrandimento
Impianto di protesi mammaria, NAS
Impianto di protesi mammaria, dopo mastectomia
Impianto di protesi mammaria, altro
Mammoplastica di ingrandimento, altro
Mastopessia
Innesto frazionato nella mammella
Innesto a tutto spessore nella mammella
Mammoplastica con innesto cutaneo peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolare peduncolato
Trasposizione del capezzolo
Altri interventi sul capezzolo, NAS
Sutura del capezzolo (dopo lacerazione)
Eversione chirurgica di capezzolo introflesso
Ricostruzione del capezzolo con tatuaggio
Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
Ricostruzione del capezzolo con innesto cutaneo
Ricostruzione dell’areola con tatuaggio
Ricostruzione dell’areola con lembo locale
Ricostruzione dell’areola con innesto cutaneo
Altri interventi sul capezzolo, altro
Altra mammoplastica, NAS
Mammoplastica con innesto muscolocutaneo libero
Mammoplastica con lembo omentale
Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo
peduncolato
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, NAS
lembo perforatore (DIEP) dell’arteria epigastrica inferiore
lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore superficiale
Plastica muscolocutanea con lembo di gracile
lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale superiore
lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale inferiore
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, altro
Altra mammoplastica, altro
Revisione senza sostituzione di protesi della mammella
Rimozione di protesi della mammella, NAS
Rimozione di protesi della mammella, con capsulotomia
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia
parziale
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia totale
Rimozione di protesi della mammella, altro
Inserzione di espansore tessutale nella mammella
Riparazione di difetti del viso
Ritidectomia facciale

Reimpianto per amputazione traumatica
Procedura nella tabella X07-1 o Procedura nella tabella X07-2

DRG X07A

Reimpianto per amputazione traumatica, con reimpianto di più di un dito del piede
o della mano
Almeno due Procedure nella tabella X07-1 o Beidseitige Prozedur nella tabella X07-1 o Procedura nella tabella
X07-2
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DRG X07B

Reimpianto per amputazione traumatica, con reimpianto di un dito della mano o
del piede

Procedura X07-1
82.61↔
82.81↔
84.20↔
84.21↔

Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi
sanguigni
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano

84.22↔
84.25↔
84.29↔

Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto di un’estremità, altro

84.24.99↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.99.14↔

Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
Reimpianto della coscia
Plastica di Borggreve

Procedura X07-2
21B
X33

84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔

Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio

ADRG X33

Procedure OR complesse in più tempi per traumatismi, avvelenamenti ed effetti
tossici di droghe e farmaci
Almeno due Trattamenti, che sono temporalmente distanti di almeno un giorno nella [almeno due Procedure
nella tabella X33-1] o Procedura nella tabella X33-2 e Procedura nella tabella X33-3 e Certe procedure OR a
quattro tempi

DRG X33Z

Procedure OR complesse in più tempi per traumatismi, avvelenamenti ed effetti
tossici di droghe e farmaci

Procedura X33-1
00.65.00↔
00.65.11↔
00.65.99↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.26↔
01.28↔
01.29.00↔
01.29.10↔
01.29.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.31.99↔
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Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
NAS
Inserzione percutanea transluminale di microstent(s) vascolari
intracranici
Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
altro
Riapertura di pregressa craniotomia, NAS
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Riapertura di pregressa craniotomia, altro
Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel
tessuto cerebrale
Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso foro(i) di
trapanazione
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, NAS
Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Incisione delle meningi cerebrali, altro

01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔

Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali, NAS
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Altre incisioni cerebrali, altro
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
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01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔

Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
NAS
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
altro
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
Innesto osseo sul cranio, altro
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.43↔
02.51.00↔
02.51.11↔
02.51.12↔
02.51.13↔
02.51.14↔
02.51.15↔
02.51.99↔
02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.40↔
02.93.41↔
02.93.42↔
02.93.49↔
02.93.51↔
02.96↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔
02.99.41↔
02.99.50↔
02.99.90↔
03.53.11↔
03.53.20↔
04.01.00↔

Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Rimozione di shunt ventricolare
Sinangiosi, NAS
EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi)
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa della dura madre invertita
sulla corteccia cerebrale
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un’arteria e della dura
madre invertita sulla corteccia cerebrale
EMS (encefalo-mio-sinangiosi)
EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi)
Sinangiosi, altro
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico
Applicazione di elettrodi sfenoidali
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
Impianto o sostituzione di neuroprotesi
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle
meningi
Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
351

21B
X33

MDC 21B Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici di droghe e farmaci: Definizioni DRG

21B
X33

04.01.10↔
04.01.11↔
04.01.99↔
04.41↔
04.51.00↔
04.51.09↔
04.51.10↔
04.51.11↔
04.51.12↔
04.51.13↔
04.51.19↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
07.51↔
07.52↔
07.53↔
07.54↔
07.59↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
25.2x.00↔
25.2x.09↔
25.2x.10↔
25.2x.11↔
25.2x.12↔
25.2x.13↔
25.2x.14↔
25.2x.19↔
25.2x.20↔
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Asportazione di neurinoma acustico mediante craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
Decompressione della radice del trigemino
Innesto di nervi cranici o periferici, NAS
Innesto di nervi cranici o periferici, altro
Innesto del tratto extracranico di nervi cranici
Innesto del plesso brachiale e di nervi della spalla
Innesto di nervi del braccio e della mano
Innesto di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Innesto di altri nervi cranici o periferici
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
Anastomosi fascio-fasciale di nervo
Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale, altro
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiore con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare, altro
Esplorazione della regione pineale
Incisione della ghiandola pineale
Asportazione parziale della ghiandola pineale
Asportazione della ghiandola pineale
Altri interventi sulla ghiandola pineale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Esplorazione della fossa ipofisaria
Incisione dell’ipofisi
Altri interventi sull’ipofisi
Altra asportazione parziale del timo
Altra asportazione totale del timo
Asportazione parziale del timo in toracoscopia
Asportazione totale del timo in toracoscopia
Glossectomia parziale, NAS
Glossectomia parziale, altro
Glossectomia parziale, approccio transorale, NAS
Glossectomia parziale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, NAS

25.2x.21↔
25.2x.22↔
25.2x.23↔
25.2x.24↔
25.2x.29↔
25.2x.30↔
25.2x.31↔
25.2x.32↔
25.2x.33↔
25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔
25.2x.54↔
25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔
25.3x.14↔
25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔
25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔
25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔

Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia, approccio transorale, senza ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transorale, con altra ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, NAS
Pelviglossomandibolectomia, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia, con altra ricostruzione
Glossectomia totale, NAS
Glossectomia totale, altro
Glossectomia totale, approccio transorale, NAS
Glossectomia totale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
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25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔
25.3x.49↔
25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔
25.3x.53↔
25.3x.54↔
25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔
25.4x.23↔
25.4x.24↔
25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔
25.4x.32↔
25.4x.33↔
25.4x.34↔
25.4x.39↔
25.4x.40↔
25.4x.41↔
25.4x.42↔
25.4x.43↔
25.4x.44↔
25.4x.49↔
25.4x.50↔
25.4x.51↔
25.4x.52↔
25.4x.53↔
25.4x.54↔

Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, NAS
Pelviglossomandibolectomia totale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia totale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, con
altra ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, NAS
Pelviglossomandibolectomia radicale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
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25.4x.59↔
25.4x.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
27.64↔
29.4x.00↔
29.4x.10↔
29.4x.11↔
29.4x.12↔
29.4x.99↔
30.3x.00↔
30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔

Pelviglossomandibolectomia radicale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Impianto di lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
Inserzione d’impianto palatino
Intervento di plastica faringea, NAS
Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo
cutaneo libero
Intervento di plastica faringea, con lembo miocutaneo
peduncolato
Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi
microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico
Intervento di plastica faringea, altro
Laringectomia totale, NAS
Laringectomia totale, senza ricostruzione
Laringectomia totale, ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto non
vascolarizzato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo regionale
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a distanza
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia totale, ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia totale, altra ricostruzione
Laringectomia totale, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
Laringectomia radicale, altro
Altra asportazione bronchiale, resezione della biforcazione
Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di
moncone bronchiale
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Plicatura di bolla enfisematosa
Riduzione chirurgica del volume polmonare
353
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32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔
21B
X33

32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔
32.42.22↔
32.42.23↔
32.42.24↔
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
354

Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto polmonare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
polmonare
Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone in toracoscopia, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone in toracoscopia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, NAS
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS

32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔
32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
32.59↔
32.6↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.74↔
34.81↔
34.82↔
34.83↔
34.84↔
35.31↔
35.32↔
35.34↔
35.35.00↔
35.35.09↔
35.35.10↔
35.36.00↔
35.36.09↔
35.36.11↔
35.36.21↔
35.39↔
35.41.00↔
35.41.10↔
35.41.20↔
35.41.99↔
35.42.00↔
35.42.10↔
35.42.20↔
35.42.99↔
35.43.00↔
35.43.10↔

Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra pneumonectomia non specificata
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, NAS
Asportazione di lesione della parete toracica
Resezione parziale di lesione della parete toracica, NAS
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Riparazione di deformità del torace
Asportazione di lesione o tessuto del diaframma
Sutura di lacerazione del diaframma
Chiusura di fistola del diaframma
Altra riparazione del diaframma
Interventi sul muscolo papillare
Interventi sulle corde tendinee
Infundibulectomia
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, NAS
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, altro
Resezione fibrosa o muscolare sottovalvolare aortica
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, NAS
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, altro
Resezione sopravalvolare, valvola aortica
Resezione sopravalvolare, valvola polmonare
Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache, altro
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica a cielo
aperto
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, altro
Creazione di difetto settale nel cuore, NAS
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica a cielo aperto
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica chiusa
Creazione di difetto settale nel cuore, altro
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica a cielo aperto
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35.43.20↔
35.43.99↔
35.50↔
35.51↔
35.53↔
35.54↔
35.60↔
35.61↔
35.62↔
35.63↔
35.70↔
35.71↔
35.72.00↔
35.72.10↔
35.72.99↔
35.73↔
35.81↔
35.82↔
35.83↔
35.84↔
35.85↔
35.91↔
35.92↔
35.93↔
35.94↔
35.95↔
35.98.00↔
35.98.10↔
35.98.19↔
35.98.30↔
35.98.99↔
35.99↔
35.a1.11↔
35.a1.12↔
35.a2.11↔
35.a2.12↔
35.a3.11↔
35.a3.12↔
35.a4.11↔
35.a4.12↔
35.c1.11↔
35.c1.12↔
35.c2.11↔
35.c2.12↔
35.c3.11↔
35.c3.12↔

Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, altro
Riparazione di difetto settale non specificato del cuore con
protesi
Riparazione di difetto del setto atriale con protesi, tecnica aperta
Riparazione con protesi di difetto del setto interventricolare, per
via aperta
Riparazione di difetti dei cuscinetti endocardici con protesi
Riparazione di difetto di setto non specificato del cuore con
innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto atriale con innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto ventricolare con innesto tissutale
Riparazione di difetto dei cuscinetti endocardici con innesto
tissutale
Altra e non specificata riparazione di difetto settale non
specificato del cuore
Altra e non specificata riparazione di difetto del setto atriale
Riparazione di difetto del setto ventricolare, NAS
Chiusura di difetto del setto ventricolare acquisito
Riparazione di difetto del setto ventricolare, altro
Altra e non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti
endocardici
Correzione totale di tetralogia di Fallot
Correzione totale di completa anomalia della connessione
venosa polmonare
Correzione totale del tronco arterioso
Correzione totale di trasposizione di grandi vasi, NAC
Intervento di Norwood stadio I
Trasposizione interatriale del ritorno venoso
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l’aorta
Creazione di condotto fra l’atrio e arteria polmonare
Revisione di procedure correttive del cuore
Altri interventi sui setti del cuore, NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
altro
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto
ventricolare
Altri interventi sui setti del cuore, altro
Altri interventi sulle valvole del cuore
Valvulotomia della valvola aortica tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
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35.c4.11↔
35.c4.12↔
35.d1.00↔
35.d1.09↔
35.d1.11↔
35.d1.12↔
35.d1.13↔
35.d1.14↔
35.d2.00↔
35.d2.09↔
35.d2.11↔
35.d2.12↔
35.d2.14↔
35.d3.00↔
35.d3.09↔
35.d3.11↔
35.d3.12↔
35.d3.13↔
35.d3.14↔
35.d4.00↔
35.d4.09↔
35.d4.11↔
35.d4.12↔
35.d4.13↔
35.d4.14↔
35.e1.11↔
35.e1.12↔
35.e2.11↔
35.e2.12↔
35.e3.11↔
35.e3.12↔
35.e4.11↔
35.e4.12↔
35.f1.00↔
35.f1.09↔
35.f1.11↔
35.f1.12↔
35.f1.21↔
35.f1.22↔
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Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, NAS
Anuloplastica della valvola aortica, altro
Anuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola mitrale, NAS
Anuloplastica della valvola mitrale, altro
Anuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola polmonare, NAS
Anuloplastica della valvola polmonare, altro
Anuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola polmonare, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola polmonare catetere-guidata,
transapicale
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola tricuspide, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola tricuspide catetere-guidata,
transapicale
Valvuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
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Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema
percutaneo apicale di accesso e chiusura
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
NAS
Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
altro
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
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Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, NAS
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, altro
Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, NAS
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola aortica, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola aortica, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
sternotomia completa
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Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, transapicale
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, altro
Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
altro
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
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Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, altro
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
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Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Intervento di Ross
Intervento di Tirone David
Intervento di Yacoub
Interventi specifici alle valvole cardiache e alle strutture
adiacenti, altro
Angioplastica dell’arteria coronarica a torace aperto
Altra rimozione di ostruzione dell’arteria coronarica
Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
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Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
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Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
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Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Altro bypass per rivascolarizzazione cardiaca
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, altro
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
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Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con
xenotrapianto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica
interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna
(IMA) (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, senza mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
protesi vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, altro
Rivascolarizzazione transmiocardica a cuore aperto
Altra rivascolarizzazione transmiocardica
Rivascolarizzazione transmiocardica endoscopica
Rivascolarizzazione transmiocardica percutanea
Altra rivascolarizzazione cardiaca, NAS
Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch coronarico
Revisione di bypass coronarico
Nuovo innesto di bypass coronarico
Trasposizione di arterie coronarie
Altra rivascolarizzazione cardiaca, altro
Asportazione di aneurisma del cuore
Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, a
cielo aperto, NAS
Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore,
a cielo aperto, NAS
Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore,
a cielo aperto, misure ablative per tachiaritmia
Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore,
a cielo aperto, altro
Asportazione di altra lesione o tessuto del cuore, a cielo aperto
Distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, a cielo aperto
Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, a
cielo aperto, altro
Ventricolectomia parziale
Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al
cuore
Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
Sostituzione o riparazione dell’unità toracale del sistema di
sostituzione cardiaca
Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del
sistema cardiaco integrale di rimpiazzo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)

37.6a.21↔

37.6a.31↔

37.6a.32↔

37.6a.33↔

37.6a.51↔
37.6a.61↔

37.6a.62↔
37.6a.71↔

37.6a.72↔

37.6a.73↔

37.6b.11↔

37.6b.12↔

37.6b.21↔

37.6b.31↔

37.6b.32↔

37.6b.33↔

37.6b.61↔

37.6b.71↔

Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
veno-venoso, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto
per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
percutaneo
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo,
biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo,
biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto
per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
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37.6b.72↔

37.6b.81↔
37.6b.a1↔

37.6c.11↔

37.6c.12↔

37.6c.21↔

37.6c.31↔

37.6c.32↔

37.6c.33↔

37.6c.61↔

37.6c.71↔

37.6c.72↔

37.6c.a1↔

37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
37.8a.22↔
37.8a.31↔
37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8e.00↔
37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔
37.8e.99↔

Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
Rimozione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2,
extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto
per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto
per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso,
chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per
via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Impianto di pacemaker permanente, NAS
Impianto di pacemaker a camera singola
Impianto di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Impianto di pacemaker senza sonda transvenoso
Impianto di pacemaker permanente, altro
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
Impianto di defibrillatore a camera singola
Impianto di defibrillatore a camera doppia
Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Impianto di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Impianto di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
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37.91↔
37.99.00↔
37.99.10↔
37.99.11↔
37.99.12↔
37.99.19↔
37.99.20↔
37.99.21↔
37.99.22↔
37.99.23↔
37.99.24↔
37.99.25↔
37.99.29↔
37.99.30↔
37.99.80↔
37.99.99↔
37.9a.00↔
37.9a.11↔
37.9a.99↔
38.04.00↔
38.04.10↔
38.04.20↔
38.04.30↔
38.04.99↔
38.05.00↔
38.05.10↔
38.05.20↔
38.05.21↔
38.05.29↔
38.05.99↔
38.07.00↔
38.07.10↔
38.07.11↔
38.07.12↔
38.07.19↔
38.07.99↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔
38.16.10↔
38.16.11↔
38.16.12↔
38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.31↔
38.34.00↔
38.34.10↔
38.34.20↔
38.34.30↔

Massaggio cardiaco a torace aperto
Altri interventi sul cuore e sul pericardio, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza
arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in
coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali con arricchimento
di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, altro
Interventi per anomalie congenite del cuore, NAS
Correzione di ventricolo destro a doppia uscita, tipo Fallot
Correzione di altro ventricolo destro a doppia uscita
Intervento su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Correzione di cuore triatriato
Correzione di sindrome da atresia della valvola polmonare
Interventi per anomalie congenite del cuore, altro
Legatura di orecchietta cardiaca
Reintervento su cuore e pericardio
Altri interventi sul cuore e sul pericardio, altro
Impianto di un sistema di stimolazione miocardica, NAS
Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della
contrattilità cardiaca (CCM)
Impianto di un sistema di stimolazione miocardica, altro
Incisione dell’aorta, NAS
Incisione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Incisione dell’aorta discendente
Incisione dell’aorta addominale
Incisione dell’aorta, altro
Incisione di altri vasi toracici, NAS
Incisione di altre arterie toraciche
Incisione di vene toraciche, NAS
Incisione di vene toraciche profonde
Incisione di vene toraciche, altro
Incisione di altri vasi toracici, altro
Incisione di vene addominali, NAS
Incisione di vene addominali profonde, NAS
Incisione della vena cava inferiore
Incisione della vena iliaca
Incisione di vene addominali profonde, altro
Incisione di vene addominali, altro
Endarteriectomia dell’aorta, NAS
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia di altri vasi toracici, NAS
Endarteriectomia dell’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, NAS
Endarteriectomia delle arterie viscerali, NAS
Endarteriectomia del tronco celiaco
Endarteriectomia dell’arteria gastrica
Endarteriectomia dell’arteria epatica
Endarteriectomia dell’arteria splenica
Endarteriectomia dell’arteria renale
Endarteriectomia dell’arteria mesenterica
Endarteriectomia dell’arteria lombare
Endarteriectomia dell’arteria iliaca
Endarteriectomia delle arterie viscerali, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, altro
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Resezione dell’aorta con anastomosi, NAS
Resezione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico con
anastomosi
Resezione dell’aorta discendente con anastomosi
Resezione dell’aorta addominale con anastomosi
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X33
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38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔

21B
X33

38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.38.00↔
38.38.10↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.41↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔
38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.48.00↔
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Resezione dell’aorta con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, NAS
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria succlavia con anastomosi
Resezione del tronco brachiocefalico con anastomosi
Resezione dell’arteria polmonare con anastomosi
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vene toraciche con anastomosi, NAS
Resezione della vena polmonare con anastomosi
Resezione della vena succlavia con anastomosi
Resezione della vena cava superiore con anastomosi
Resezione di vene toraciche e altre vene profonde con
anastomosi
Resezione di vene toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, NAS
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, NAS
Resezione del tronco celiaco con anastomosi
Resezione dell’arteria gastrica con anastomosi
Resezione dell’arteria epatica con anastomosi
Resezione dell’arteria splenica con anastomosi
Resezione dell’arteria renale con anastomosi
Resezione dell’arteria mesenterica
Resezione dell’arteria iliaca con anastomosi
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, NAS
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, NAS
Resezione della vena cava inferiore con anastomosi
Resezione della vena iliaca con anastomosi
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
anastomosi
Resezione dell’arteria femorale profonda con anastomosi
Resezione dell’arteria poplitea con anastomosi
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vasi intracranici con sostituzione
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, soprarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, infrarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, iuxtarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta ascendente o dell’arco aortico con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con protesi ibrida
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, altro
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria polmonare con sostituzione
Resezione del tronco brachiocefalico con sostituzione
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava superiore con sostituzione
Resezione di altre vene toraciche profonde con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, altro
Resezione di arterie addominali con sostituzione
Resezione di vene addominali con sostituzione, NAS
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava inferiore con sostituzione
Resezione della vena iliaca con sostituzione
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, altro
Resezione di vene addominali con sostituzione, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, NAS

38.48.10↔
38.48.11↔
38.48.12↔
38.48.13↔
38.48.99↔
38.61↔
38.63.00↔
38.63.10↔
38.63.11↔
38.63.19↔
38.63.20↔
38.63.21↔
38.63.29↔
38.63.99↔
38.64.00↔
38.64.10↔
38.64.20↔
38.64.99↔
38.65.00↔
38.65.10↔
38.65.20↔
38.65.21↔
38.65.22↔
38.65.29↔
38.65.99↔
38.81↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.99↔
38.85.00↔
38.85.10↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔
38.85.19↔
38.85.20↔
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
38.85.28↔
38.85.29↔
38.85.99↔
39.0x.00↔
39.0x.10↔
39.0x.11↔
39.0x.12↔
39.0x.13↔
39.0x.20↔
39.0x.21↔
39.0x.23↔
39.0x.24↔
39.0x.99↔
39.10↔
39.11.00↔
39.11.11↔
39.11.12↔
39.11.13↔
39.11.21↔
39.11.22↔
39.11.23↔
39.11.24↔
39.11.99↔
39.19↔

Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
sostituzione
Resezione dell’arteria femorale profonda con sostituzione
Resezione dell’arteria poplitea con sostituzione
Resezione di arterie della gamba con sostituzione
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Altra asportazione di vasi intracranici
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di arterie della mano
Altra asportazione di arterie dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, NAS
Altra asportazione di vene profonde dell’arto superiore
Altra asportazione di vene dell’arto superiore, altro
Altra asportazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra asportazione dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, altro
Altra asportazione di vasi toracici, NAS
Altra asportazione di arterie toraciche
Altra asportazione di vene toraciche, NAS
Altra asportazione della vena cava superiore
Altra asportazione di altre vene toraciche profonde
Altra asportazione di vene toraciche, altro
Altra asportazione di vasi toracici, altro
Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, NAS
Altra occlusione chirurgica di altre arterie toraciche, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’arteria succlavia
Altra occlusione chirurgica dell’arteria polmonare
Altra occlusione chirurgica del tronco brachiocefalico
Altra occlusione chirurgica di altre arterie toraciche, altro
Altra occlusione chirurgica di vene toraciche, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
Altra occlusione chirurgica di altre vene toraciche profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene toraciche, altro
Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, altro
Shunt arterioso sistemico-polmonare, NAS
Anastomosi succlavia-polmonare (Blalock-Taussig)
Anastomosi aorta-polmonare destra (Waterston-Cooley)
Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra (Potts-Smith)
Anastomosi polmonare sinistra-polmonare destra
Shunt protesico polmonare-aorta, centrale
Shunt protesico polmonare-aorta, periferico
Banding dell’arteria polmonare
Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di Damus-KayStansel
Shunt arterioso sistemico-polmonare, altro
Shunt venoso intraaddominale, NAS
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, NAS
Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica
percutanea (con palloncino)
Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e trombectomia
percutanea
Confezione di shunt portosistemico, impiego di stent
Revisione di shunt portosistemico, occlusione percutanea
Revisione di shunt portosistemico, posa di stent
Revisione di shunt portosistemico, impiego di trombolisi e
trombectomia percutanea
Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt
portosistemico esistente
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, altro
Shunt venoso intraaddominale, altro
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39.21.00↔
39.21.10↔
39.21.99↔
39.22.00↔
39.22.10↔
39.22.11↔
39.22.12↔
39.22.13↔
39.22.14↔
39.22.19↔
39.22.20↔
39.22.21↔
39.22.29↔
39.22.99↔
39.23↔
39.24↔
39.25.00↔
39.25.10↔
39.25.11↔
39.25.12↔
39.25.13↔
39.25.14↔
39.25.19↔
39.25.20↔
39.25.21↔
39.25.22↔
39.25.23↔
39.25.24↔
39.25.29↔
39.25.30↔
39.25.99↔
39.26.00↔
39.26.10↔
39.26.11↔
39.26.12↔
39.26.19↔
39.26.99↔
39.27.00↔
39.27.09↔
39.27.10↔
39.27.11↔
39.27.12↔

39.28↔
39.29.00↔
39.29.10↔
39.29.11↔
39.29.12↔
39.29.13↔
39.29.14↔
39.29.15↔
39.29.16↔
39.29.19↔
39.29.20↔
39.29.30↔
39.29.31↔
39.29.32↔
39.29.33↔
39.29.39↔
39.29.40↔
39.29.80↔
39.29.81↔
39.29.82↔
39.29.89↔
39.29.99↔

Anastomosi vena cava-arteria polmonare, NAS
Intervento di Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Anastomosi vena cava-arteria polmonare, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, NAS
Bypass carotideo, NAS
Bypass: carotide-carotide
Bypass: carotide-vertebrale
Bypass: carotide-succlavia
Bypass: carotide-aorta
Bypass carotideo, altro
Bypass dell’arteria succlavia, NAS
Bypass: succlavia all’aorta
Bypass dell’arteria succlavia, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, altro
Altro shunt o bypass vascolare intratoracico
Bypass aorto-renale
Bypass aorto-iliaco-femorale, NAS
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, NAS
Bypass aorto-iliaco
Bypass aorto-femorale
Bypass aorto-popliteo
Bypass aorto-crurale
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, altro
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass ilio-iliaco
Bypass ilio-femorale
Bypass ilio-popliteo
Bypass ilio-crurale
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass otturatorio (extraanatomico)
Bypass aorto-iliaco-femorale, altro
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, NAS
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arterie viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, aorta
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arteria renale
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altre arterie
viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altro
Arteriovenostomia per dialisi renale, NAS
Arteriovenostomia per dialisi renale, altro
Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o
alloplastico per emodialisi
Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida
costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale
della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo
aperto della protesi arteriosa
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), NAS
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, NAS
Shunt o bypass vascolari femoro-femorale
Shunt o bypass vascolari femoro-popliteo
Shunt o bypass vascolari femoro-crurale
Shunt o bypass vascolari femoro-pedidio
Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e popliteo-pedidio
Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del piede
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, altro
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto superiore
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, NAS
Shunt o bypass vascolare succlavia-femorale
Shunt o bypass vascolare axillo-femorale
Bypass crossover femoro-femorale
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, altro
Shunt o bypass vascolari di vene
Shunt temporaneo intraoperatorio, NAS
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-arterioso
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-venoso
Shunt temporaneo intraoperatorio, altro
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), altro
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39.2a↔
39.31.00↔
39.31.10↔
39.31.11↔
39.31.19↔
39.31.20↔
39.31.21↔
39.31.22↔
39.31.29↔
39.31.30↔
39.31.40↔
39.31.50↔
39.31.60↔
39.31.61↔
39.31.62↔
39.31.69↔
39.31.70↔
39.31.71↔
39.31.72↔
39.31.73↔
39.31.79↔
39.31.80↔
39.31.81↔
39.31.82↔
39.31.83↔
39.31.84↔
39.31.85↔
39.31.86↔
39.31.87↔
39.31.88↔
39.31.89↔
39.31.99↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔
39.52.00↔
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔
39.52.22↔
39.52.29↔
39.54.00↔
39.54.10↔
39.54.20↔
39.54.99↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
39.56.21↔
39.56.22↔
39.56.23↔
39.56.29↔

Bypass vascolare intracranico-intracranico
Sutura di arteria, NAS
Sutura di arteria del capo e del collo, NAS
Sutura di arteria intracranica
Sutura di arteria del capo e del collo, altro
Sutura di arteria del braccio, NAS
Sutura dell’arteria ascellare
Sutura dell’arteria brachiale
Sutura di arteria del braccio, altro
Sutura di arteria dell’avambraccio
Sutura di arteria della mano
Sutura di arteria dell’arto inferiore
Sutura dell’aorta, NAS
Sutura dell’aorta toracica
Sutura dell’aorta addominale
Sutura dell’aorta, altro
Sutura di altre arterie toraciche, NAS
Sutura dell’arteria polmonare
Sutura del tronco brachiocefalico
Sutura dell’arteria succlavia
Sutura di arterie toraciche, altro
Sutura di arterie addominali, NAS
Sutura del tronco celiaco
Sutura dell’arteria gastrica
Sutura dell’arteria epatica
Sutura dell’arteria splenica
Sutura dell’arteria renale
Sutura dell’arteria mesenterica
Sutura dell’arteria lombare
Sutura dell’arteria iliaca
Sutura di arterie addominali, altro
Sutura di arteria, altro
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Clipping di aneurismi, NAS
Clipping di aneurismi intracranici
Clipping di aneurismi, altro
Altra riparazione di aneurismi, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi intracranici
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
ascendente, dell’arco aortico e dell’aorta toracica
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
addominale
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, altro
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), NAS
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta toracica
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta addominale
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch tissutale
Riparazione della vena giugulare con patch tissutale
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch tissutale
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
tissutale
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, altro
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39.56.30↔
39.56.31↔
39.56.32↔
39.56.33↔
39.56.39↔
39.56.40↔
39.56.41↔
39.56.42↔
39.56.43↔
39.56.44↔
39.56.45↔
39.56.46↔
39.56.47↔
39.56.48↔
39.56.49↔
39.56.50↔
39.56.51↔
39.56.52↔
39.56.59↔
39.56.60↔
39.56.61↔
39.56.62↔
39.56.63↔
39.56.64↔
39.56.69↔
39.56.99↔
39.57.00↔
39.57.10↔
39.57.11↔
39.57.12↔
39.57.13↔
39.57.19↔
39.57.20↔
39.57.21↔
39.57.22↔
39.57.23↔
39.57.29↔
39.57.30↔
39.57.31↔
39.57.32↔
39.57.33↔
39.57.39↔
39.57.40↔
39.57.41↔
39.57.42↔
39.57.43↔
39.57.44↔
39.57.45↔
39.57.46↔
39.57.47↔
39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔
364

Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch tissutale
Riparazione della vena polmonare con patch tissutale
Riparazione della vena cava superiore con patch tissutale
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, altro
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch tissutale
Riparazione del tronco celiaco con patch tissutale
Riparazione dell’arteria gastrica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria epatica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria splenica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria renale con patch tissutale
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria iliaca con patch tissutale
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena iliaca con patch tissutale
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
tissutale
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch tissutale
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch sintetico
Riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo con
patch sintetico
Riparazione della vena giugulare con patch sintetico
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch sintetico
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
sintetico
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch sintetico
Riparazione della vena polmonare con patch sintetico
Riparazione della vena cava superiore con patch sintetico
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, altro
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch sintetico
Riparazione del tronco celiaco con patch sintetico
Riparazione dell’arteria gastrica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria epatica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria splenica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria renale con patch sintetico
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria iliaca con patch sintetico
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena iliaca con patch sintetico
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
sintetico
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch sintetico
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, altro

39.57.99↔
39.58↔
39.59.10↔
39.59.11↔
39.59.12↔
39.59.13↔
39.59.14↔
39.59.15↔
39.59.16↔
39.59.17↔
39.59.18↔
39.59.19↔
39.59.20↔
39.59.21↔
39.59.29↔
39.59.30↔
39.59.31↔
39.59.32↔
39.59.33↔
39.59.34↔
39.59.39↔
39.59.40↔
39.59.41↔
39.59.42↔
39.59.48↔
39.59.49↔
39.59.50↔
39.59.51↔
39.59.52↔
39.59.53↔
39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.89↔
39.59.90↔
39.73.00↔
39.73.10↔
39.73.11↔
39.73.20↔
39.73.99↔
39.77.00↔
39.77.09↔
39.77.10↔
39.77.20↔

Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch di tipo non specificato
Trasposizione di arterie, NAS
Trasposizione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del collo
Trasposizione di arterie dell’arto superiore
Trasposizione di arterie toraciche
Trasposizione dell’arteria gastrica, arteria epatica e arteria
splenica
Trasposizione dell’arteria renale
Trasposizione dell’arteria mesenterica
Trasposizione di altre arterie viscerali
Trasposizione dell’arteria iliaca
Trasposizione di altre arterie addominali
Trasposizione di arterie dell’arto inferiore
Trasposizione di arterie, altro
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di vasi intracranici
Altra riparazione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo,
altro
Altra riparazione della vena giugulare
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra riparazione di vasi toracici, NAS
Altra riparazione dell’aorta toracica
Altra riparazione dell’arteria polmonare
Altra riparazione di arterie toraciche, altro
Altra riparazione della vena polmonare
Altra riparazione della vena cava superiore
Altra riparazione di vasi toracici, altro
Altra riparazione di arterie addominali, NAS
Altra riparazione dell’aorta addominale
Altra riparazione del tronco celiaco
Altra riparazione dell’arteria gastrica
Altra riparazione dell’arteria epatica
Altra riparazione dell’arteria splenica
Altra riparazione dell’arteria renale
Altra riparazione dell’arteria mesenterica
Altra riparazione dell’arteria iliaca
Altra riparazione di arterie addominali, altro
Altra riparazione di vene addominali, NAS
Altra riparazione della vena cava inferiore
Altra riparazione della vena iliaca
Altra riparazione di vene addominali, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto inferiore
Altra riparazione della vena femorale
Altra riparazione della vena poplitea
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, altro
Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, senza
fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, con
fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracoaddominale,
NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, altro
Intervento percutaneo transluminale endovascolare su vaso(i)
intracranico(i), NAS
Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i)
intracranico(i), altro
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con palloncino
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con lama
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39.77.30↔
39.77.40↔
39.77.60↔
39.77.61↔
39.77.62↔
39.77.69↔
39.77.80↔
39.99.21↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.85↔
42.87↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔

Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con laser
Aterectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), NAS
Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i) con stent
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), altro
Spasmolisi percutanea transluminale endoarteriosa per
vasospasmi cerebrali
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico (stenosi) o
per arco aortico interrotto
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
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43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.31.41↔
44.31.42↔
44.38↔
44.39↔
44.42↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔
44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔

Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Bypass gastrico, NAS
Bypass gastrico, altro
Bypass gastrico prossimale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica
Bypass gastrico distale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico distale, per via laparoscopica
Omega-loop gastric bypass, chirurgico a cielo aperto
Omega-loop gastric bypass, per via laparoscopica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica
Gastroenterostomia laparoscopica
Altra gastroenterostomia
Sutura di ulcera duodenale
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
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44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔
44.63.99↔
45.51↔
45.52↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.80↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.89↔
45.91↔
45.92.11↔
45.92.12↔
45.93↔
45.94↔
45.95.11↔
45.95.12↔
45.95.21↔
45.96↔
45.97.11↔
45.97.12↔
45.98.13↔
46.12.11↔
46.12.12↔
46.15.11↔
46.15.12↔
46.25.11↔
46.25.12↔
46.26.11↔
46.26.12↔
46.29↔
46.2a↔
46.33↔
46.39↔
46.99.10↔
46.99.51↔

366

Chiusura di altra fistola gastrica, NAS
Chiusura di altra fistola gastrica, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di altra fistola gastrica, per via laparoscopica
Chiusura di altra fistola gastrica, altro
Isolamento di segmento dell’intestino tenue
Isolamento di segmento dell’intestino crasso
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia totale, NAS
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, altro
Anastomosi intestinale tenue-tenue
Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pouch)
Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca (pouch)
Anastomosi intestinale tenue-crasso
Anastomosi intestinale crasso-crasso
Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Anastomosi crasso-retto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue,
chirurgica a cielo aperto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue, per
via laparoscopica
Revisione di anastomosi all’ano
Colostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Colostomia terminale, per via laparoscopica
Colostomia a doppia canna, chirurgica a cielo aperto
Colostomia a doppia canna, per via laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Digiunostomia e ileostomia terminale, per via laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, chirurgica a cielo
aperto
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, per via
laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia, altro
Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop
Confezione di duodenostomia
Altra enterostomia
Decompressione dell’intestino
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto

46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.81↔
46.99.82↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.1↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
48.51↔
48.53↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔
48.66.35↔
48.69↔
48.74↔
49.74↔
50.21.11↔
50.21.12↔
50.23.11↔
50.23.12↔
50.23.13↔
50.25.11↔
50.25.12↔
50.25.13↔

Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente
nell’intestino, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dell’intestino, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dell’intestino, per via laparoscopica
Sezione delle briglie di Ladd, chirurgica a cielo aperto
Sezione delle briglie di Ladd, per via laparoscopica
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, chirurgica a
cielo aperto
Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna, per via
laparoscopica
Proctostomia
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, altro
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, altro
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Altra resezione del retto
Retto-rettostomia
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza anale
Fenestrazione di una o più cisti epatiche, chirurgica a cielo
aperto
Fenestrazione di una o più cisti epatiche, per via laparoscopica
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di diametro inferiore
a 4 cm ciascuna, chirurgica a cielo aperto
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di
diametro superiore a 4 cm, chirurgica a cielo aperto
Asportazione locale di 3 o più lesioni epatiche, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di diametro inferiore
a 4 cm ciascuna, per via laparoscopica
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di
diametro superiore a 4 cm, per via laparoscopica
Asportazione locale di 3 o più lesioni epatiche, per via
laparoscopica
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50.27.11↔
50.27.12↔
50.27.13↔
50.27.14↔
50.27.15↔
50.27.19↔
50.27.21↔
50.27.22↔
50.27.23↔
50.27.24↔
50.27.25↔
50.27.29↔
50.2a.11↔
50.2a.12↔
50.2a.21↔
50.2a.22↔
50.2a.23↔
50.2a.24↔
50.2a.25↔
50.2a.26↔
50.2a.27↔
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔
50.2a.2d↔
50.2b.11↔
50.2b.12↔
50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.62↔
50.63↔
51.32↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔
51.39↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔

Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
iniezione di alcol, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
termoterapia indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a
cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
crioterapia, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
laser, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
elettroporazione irreversibile, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, chirurgica a
cielo aperto, altro
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
iniezione di alcol, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
termoterapia, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
crioterapia, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
laser, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
elettroporazione irreversibile, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, per via
laparoscopica, altro
Resezione di cisti epatica, chirurgica a cielo aperto
Resezione di cisti epatica, per via laparoscopica
Bisegmentectomia, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra allargata, per via laparoscopica
Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a cielo
aperto
Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via laparoscopica
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, chirurgica a cielo
aperto
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
sutura
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
tamponamento
Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia
Anastomosi fra dotto epatico e tratto gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari
Pancreatectomia parziale, NAS
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del duodeno
Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
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52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.69↔
52.96↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔
57.87.99↔
68.8↔
71.5↔
76.44.00↔
76.44.10↔
76.44.11↔
76.44.19↔
76.44.99↔
76.46.00↔
76.46.10↔
76.46.99↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔

Resezione segmentale del corpo del pancreas
Altra pancreatectomia parziale
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno
Pancreatectomia totale, altro
Anastomosi del pancreas
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Ricostruzione della vescica, NAS
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, chirurgica
a cielo aperto
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, chirurgica a cielo aperto
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, per via laparoscopica
Cistoplastica riduttiva, chirurgica a cielo aperto
Cistoplastica riduttiva, per via laparoscopica
Ampliamento della vescica, chirurgica a cielo aperto
Ampliamento della vescica, per via laparoscopica
Ricostruzione della vescica, altro
Eviscerazione pelvica
Vulvectomia radicale
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, NAS
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto non vascolarizzato
Ostectomia totale di altre ossa facciali con altra ricostruzione
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, altro
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, NAS
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, altro
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
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77.91.13↔
77.91.99↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
21B
X33

78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 1 vertebra
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 2 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 3 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 4 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 5 o più
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 1
vertebra
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 2
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 3
vertebre
Sostituzione di vertebre (es. per cifosi), altro
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe

78.49.4a↔

78.49.4b↔

78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔
78.49.63↔
78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
78.49.79↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔

368

Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
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81.08↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔
81.12.12↔
81.12.13↔
81.12.99↔
81.22↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.51.00↔
81.51.11↔
81.51.12↔
81.51.13↔
81.51.19↔
81.51.21↔
81.51.22↔
81.51.23↔
81.51.29↔
81.52.00↔
81.52.21↔
81.52.22↔
81.52.29↔
81.52.31↔
81.52.39↔
81.52.41↔
81.52.42↔
81.52.49↔
81.52.51↔
81.52.52↔
81.52.53↔
81.52.54↔
81.52.55↔
81.52.56↔
81.52.57↔
81.52.58↔
81.52.59↔
81.52.5a↔
81.52.5b↔
81.53↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔

Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Fusione della caviglia
Artrodesi triplice, NAS
Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di Chopart
Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere articolari
Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere articolari
Artrodesi triplice, altro
Artrodesi del ginocchio
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Sostituzione totale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi totale dell’anca
Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Primo impianto di protesi d’anca di superficie
Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
protesi speciale
Impianto di protesi d’anca di superficie per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Sostituzione parziale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi unipolare
Primo impianto di protesi biarticolata
Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
Primo impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
Primo impianto di componente di protesi dell’anca, altro
Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi d’anca biarticolata per sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di inserto di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa
femorale di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in caso di
sostituzione, altro
Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
Revisione senza sostituzione di protesi di anca
Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione
di protesi
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81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.39↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔
81.54.45↔
81.54.46↔
81.54.47↔
81.54.49↔
81.55↔
81.56↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.59.99↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔

Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per
sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di
sostituzione, altro
Revisione senza sostituzione di endoprotesi di ginocchio
Sostituzione totale della tibiotarsica
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, NAS
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori,
senza sostituzione
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’avampiede e delle
dita dei piedi
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, altro
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Vertebroplastica, altro
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, altro
Inserzione di gabbie intercorporee, 1 segmento
Inserzione di gabbie intercorporee, 2 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 3 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 4 o più segmenti
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84.51.99↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
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Inserzione di dispositivo intervertebrale d’artrodesi, altro
Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini

92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔

Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro

Procedura X33-2
86.88.i1↔
86.88.i2↔
86.88.i3↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su ossa e articolazioni delle estremità
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su torace, mediastino e sterno
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
sull’addome aperto

86.88.i4↔
86.88.i5↔
86.88.i6↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
endorettale
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, su pelle e
tessuto sottocutaneo
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, in altra
sede

Procedura X33-3
93.57.12‡↔ Terapia a pressione negativa continua, 8 giorni e più

ADRG X60

Traumatismi e reazioni allergiche
Diagnosi principale nella tabella X60-1

DRG X60A

Traumatismi e reazioni allergiche, età < 16 anni
Età < 16 anni

DRG X60B

Traumatismi e reazioni allergiche, età > 15 anni

Diagnosi X60-1
S00.00
S00.01
S00.05
S00.08
S01.0
S01.41
S01.49
S01.7
S01.80
S01.9
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S08.0
S08.8
S08.9
S09.0
S09.7
S09.8
S09.9
S10.0
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Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: tipo di ferita non
precisato
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: Escoriazione
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: contusione
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: altra ferita
Ferita aperta del cuoio capelluto
Ferita aperta: Guancia
Ferita aperta: Altre e multiple parti della guancia e dell'area
temporomandibolare
Ferite aperte multiple della testa
Ferita aperta di altre parti della testa, non specificata
Ferita aperta della testa, sede non specificata
Traumatismo da schiacciamento del viso
Traumatismo da schiacciamento del cranio
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa
Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non
specificata
Avulsione del cuoio capelluto
Amputazione traumatica di altre parti della testa
Amputazione traumatica di parte della testa non specificata
Traumatismo di vasi sanguigni della testa non classificato
altrove
Traumatismi multipli della testa
Altri traumatismi specificati della testa
Traumatismo della testa non specificato
Contusione della gola

S10.10
S10.11
S10.18
S10.80
S10.81
S10.85
S10.88
S10.90
S10.91
S10.95
S10.98
S11.7
S11.80
S11.9
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03

Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola: tipo di
ferita non precisato
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola:
Escoriazione
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola: altra
ferita
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: tipo di ferita non
precisato
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: Escoriazione
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: contusione
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: altra ferita
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata: tipo di
ferita non precisato
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata:
Escoriazione
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata:
contusione
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata: altra
ferita
Ferite aperte multiple del collo
Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata
Ferita aperta del collo, parte non specificata
Traumatismo: Arteria carotide, parte non specificata
Traumatismo: Arteria carotide comune
Traumatismo: Arteria carotide esterna
Traumatismo: Arteria carotide interna
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S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S19.7
S19.8
S19.9
S20.0
S20.10
S20.11
S20.18
S20.2
S20.30
S20.31
S20.38
S20.40
S20.41
S20.48
S20.7
S20.80
S20.81
S20.88
S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.9
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.8
S25.9
S27.7
S27.9
S28.0
S28.1
S29.7
S29.8
S29.9
S30.0
S30.1
S30.2
S30.7
S30.80
S30.81

Traumatismo dell'arteria vertebrale
Traumatismo della vena giugulare esterna
Traumatismo della vena giugulare interna
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo
Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo
Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea
Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo
Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata
Amputazione traumatica a livello del collo
Traumatismi multipli del collo
Altro traumatismo del collo, specificato
Traumatismo del collo, non specificato
Contusione della mammella
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
tipo di ferita non precisato
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
Escoriazione
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
altra ferita
Contusione del torace
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
altra ferita
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
altra ferita
Traumatismi superficiali multipli del torace
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: tipo di ferita non precisato
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: Escoriazione
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: altra ferita
Ferita aperta della mammella
Ferita aperta della parete anteriore del torace
Ferita aperta della parete posteriore del torace
Ferite aperte multiple della parete toracica
Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata
Ferita aperta del torace, parte non specificata
Traumatismo dell'aorta toracica
Traumatismo dell' arteria anonima o succlavia
Traumatismo della vena cava superiore
Traumatismo della vena anonima o succlavia
Traumatismo di vasi sanguigni polmonari
Traumatismo di vasi sanguigni intercostali
Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace
Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace
Traumatismi multipli di organi intratoracici
Traumatismo di organo intratoracico non specificato
Trauma toracico da schiacciamento
Amputazione traumatica di parte del torace
Traumatismi multipli del torace
Altri traumatismi specificati del torace
Traumatismo del torace non specificato
Contusione della regione lombosacrale e della pelvi
Contusione della parete addominale
Contusione di organi genitali esterni
Traumatismi superficiali multipli dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: Escoriazione
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S30.85
S30.88
S30.90
S30.91
S30.95
S30.98
S31.0
S31.1
S31.7
S31.80
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.8
S35.9
S36.88
S38.1
S38.3
S39.7
S39.80
S39.88
S39.9
S40.0
S40.7
S40.81
S40.88
S40.9
S41.0
S41.1
S41.7
S41.80
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S47
S48.0
S48.1
S48.9
S49.7
S49.8
S49.9

Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: contusione
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: altra
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: tipo di ferita
non precisato
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: Escoriazione
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: contusione
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: altra
Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi
Ferita aperta della parete addominale
Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e
della pelvi
Ferita aperta di altre e non specificate parti dell’addome
Traumatismo dell'aorta addominale
Traumatismo della vena cava inferiore
Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica
Traumatismo della vena porta o della vena splenica
Traumatismo di vaso sanguigno renale
Traumatismo di vaso sanguigno iliaco
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'addome, dellla regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo: Altri organi intraaddominali
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Amputazione traumatica di altre e non specificate parti
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Frattura del pene
Altri traumatismi specificati dell'addome, dei lombi e della pelvi
Traumatismo non specificato dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Contusione della spalla e del braccio
Traumatismi superficiali multipli della spalla e del braccio
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Altro
Traumatismo superficiale della spalla e del braccio non
specificato
Ferita aperta della spalla
Ferita aperta del braccio
Ferite aperte multiple della spalla e del braccio
Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del
cingolo scapolare
Traumatismo dell'arteria ascellare
Traumatismo dell'arteria brachiale
Traumatismo della vena ascellare o brachiale
Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla
Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito
Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non
specificato
Traumatismi multipli della spalla e del braccio
Altri traumatismi specificati della spalla e del braccio
Traumatismo non specificato della spalla e del braccio
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S50.0
S50.1
S50.7
S50.81
S50.88
S50.9
S51.0
S51.7
S51.80
S51.9
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S57.0
S57.8
S57.9
S58.0
S58.1
S58.9
S59.7
S59.8
S59.9
S60.0
S60.1
S60.2
S60.7
S60.81
S60.88
S60.9
S61.0
S61.1
S61.7
S61.80
S61.9
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9
S67.0
S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9
S69.7
S69.8
S69.9
S70.0
372

Contusione del gomito
Contusione di altre e non specificate parti dell'avambraccio
Traumatismi superficiali multipli dell'avambraccio
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Altro
Traumatismo superficiale dell'avambraccio non specificato
Ferita aperta del gomito
Ferite aperte multiple dell'avambraccio
Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata
Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata
Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio
Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello
dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento del gomito
Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non
specificata
Amputazione traumatica a livello del gomito
Amputazione traumatica tra il gomito e il polso
Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato
Traumatismi multipli dell'avambraccio
Altri traumatismi specificati dell'avambraccio
Traumatismo non specificato dell'avambraccio
Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
Contusione di altre parti del polso e della mano
Traumatismi superficiali multipli del polso e della mano
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Altro
Traumatismo superficiale del polso e della mano non specificato
Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
Ferite aperte multiple del polso e della mano
Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non
specificata
Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata
Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano
Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano
Traumatismo dell' arco palmare superficiale
Traumatismo dell' arco palmare profondo
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della
mano
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della
mano
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del
polso e della mano
Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a)
della mano
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
del polso e della mano
Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)
Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano
(completa) (parziale)
Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale)
Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre
parti del polso e della mano
Amputazione traumatica della mano a livello del polso
Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano
Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non
specificato
Traumatismi multipli del polso e della mano
Altri traumatismi specificati del polso e della mano
Traumatismo non specificato del polso e della mano
Contusione dell'anca

S70.1
S70.7
S70.81
S70.88
S71.0
S71.1
S71.7
S71.80
S75.0
S75.1
S75.2
S75.7
S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S79.7
S79.8
S79.9
S80.0
S80.1
S80.7
S80.81
S80.88
S80.9
S81.0
S81.7
S81.80
S81.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S89.8
S89.9
S90.0
S90.1
S90.2
S90.3
S90.7
S90.81
S90.88
S90.9
S91.0
S91.1

Contusione della coscia
Traumatismi superficiali multipli dell'anca e della coscia
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: Altro
Ferita aperta dell'anca
Ferita aperta della coscia
Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia
Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico
Traumatismo dell'arteria femorale
Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca
Traumatismo da schiacciamento della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia
Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca
Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio
Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non
specificato
Traumatismi multipli dell'anca e della coscia
Altri traumatismi specificati dell'anca e della coscia
Traumatismo non specificato dell'anca e della coscia
Contusione del ginocchio
Contusione di altre e non specificate parti della gamba
Traumatismi superficiali multipli della gamba
Altri traumatismi superficiali della gamba: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della gamba: Altro
Traumatismo superficiale della gamba non specificato
Ferita aperta del ginocchio
Ferite aperte multiple della gamba
Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata
Ferita aperta della gamba, parte non specificata
Traumatismo dell' arteria poplitea
Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
Traumatismo dell' arteria peroneale
Traumatismo della vena grande safena a livello della gamba
Traumatismo della vena piccola safena a livello della gamba
Traumatismo della vena poplitea
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
gamba
Traumatismo da schiacciamento del ginocchio
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
della gamba
Amputazione traumatica a livello del ginocchio
Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia
Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato
Traumatismi multipli della gamba
Altri traumatismi specificati della gamba
Traumatismo non specificato della gamba
Contusione della caviglia
Contusione di dito(a) del piede senza danno all'unghia
Contusione di dito(a) del piede con danno all'unghia
Contusione di altre e non specificate parti del piede
Traumatismi superficiali multipli della caviglia e del piede
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede: Altro
Traumatismo superficiale della caviglia e del piede non
specificato
Ferita aperta della caviglia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia
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S91.2
S91.3
S91.7
S91.80
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7
S99.8
S99.9
T00.0
T00.1
T00.2
T00.3
T00.6
T00.8
T00.9
T01.0
T01.1
T01.2
T01.3
T01.6
T01.8
T01.9
T02.40
T02.41
T02.50
T02.51
T02.60
T02.61
T02.70
T02.71
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4

Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia
Ferita aperta di altre parti del piede
Ferite aperte multiple della caviglia e del piede
Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede
Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
Traumatismo dell'arteria plantare del piede
Traumatismo della vena dorsale del piede
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del
piede
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento della caviglia
Traumatismo da schiacciamento di dito(a)
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del
piede
Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia
Amputazione traumatica di un dito del piede
Amputazione traumatica di due o più dita del piede
Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica del piede, livello non specificato
Traumatismi multipli della caviglia e del piede
Altri traumatismi specificati della caviglia e del piede
Traumatismo non specificato della caviglia e del piede
Traumatismi superficiali interessanti la testa con il collo
Traumatismi superficiali interessanti il torace con addome,
regione lombosacrale e pelvi
Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i)
superiore(i)
Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i)
inferiore(i)
Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i)
superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Traumatismi superficiali interessanti altre combinazioni di regioni
corporee
Traumatismi superficiali multipli non specificati
Ferite aperte interessanti testa e collo
Ferite aperte interessanti torace e addome, regione
lombosacrale e pelvi
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
con arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee
Ferite aperte multiple non specificate
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori:
chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori:
aperta
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori:
chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori:
aperta
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con
arto(i) inferiore(i): chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con
arto(i) inferiore(i): aperta
Fratture interessanti il torace con fratture della regione
lombosacrale, della pelvi e di arto(i): chiusa
Fratture interessanti il torace con fratture della regione
lombosacrale, della pelvi e di arto(i): aperta
Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo
Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l'addome,
la regione lombosacrale e la pelvi
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) superiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) superiore(i), e arto(i) inferiore(i)
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T04.7
T04.8
T04.9
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.3
T06.5
T06.8
T07
T09.00
T09.01
T09.02
T09.03
T09.04
T09.05
T09.08
T09.1
T09.6
T09.8
T09.9
T11.00
T11.01
T11.02
T11.03
T11.04
T11.05
T11.08
T11.1
T11.4
T11.6
T11.8
T11.9
T13.00
T13.01
T13.02

Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della
regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni
di regioni corporee
Traumatismi multipli da schiacciamento non specificati
Amputazione traumatica di entrambe le mani
Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi
livello]
Amputazione traumatica di entrambi i piedi
Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi
livello]
Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi
combinazione [qualsiasi livello]
Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di
regioni corporee
Amputazioni traumatiche multiple non specificate
Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee
multiple
Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e
pelvici
Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple
Traumatismi multipli non specificati
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Tipo
di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Escoriazione
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato:
Contusione
Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Altro
Ferita aperta del tronco, livello non specificato
Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato
Altri traumatismi specificati del tronco, livello non specificato
Traumatismo del tronco non specificato, livello non specificato
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Escoriazione
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Contusione
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non
specificato: Altro
Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto
superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
Altri traumatismi specificati di arto superiore, livello non
specificato
Traumatismo non specificato di arto superiore, livello non
specificato
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Escoriazione
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Formazione di vesciche (non termiche)
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T13.03
T13.04
T13.05
T13.08
T13.1
T13.4
T13.6
T13.8
T13.9
21B
X62

T14.00
T14.01
T14.02
T14.03
T14.04

Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Contusione
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato:
Altro
Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto inferiore,
livello non specificato
Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
Altri traumatismi specificati di arto inferiore, livello non
specificato
Traumatismo non specificato di arto inferiore, livello non
specificato
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Escoriazione
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)

ADRG X62

T14.05
T14.08
T14.1
T14.5
T14.7
T14.8
T14.9
T78.0
T78.2
T78.3
T78.4
T80.5
T80.6
T88.6
T89.00
T89.01
T89.02
T89.03

Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Contusione
Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata:
Altro
Ferita aperta di regione corporea non specificata
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non
specificata
Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di
regione corporea non specificata
Altri traumatismi di regione corporea non specificata
Traumatismo non specificato
Shock anafilattico da intolleranza alimentare
Shock anafilattico non specificato
Edema angioneurotico
Allergia non specificata
Shock anafilattico da siero
Altre reazioni da siero
Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento
appropriato correttamente somministrato
Complicanze di ferita aperta: Non specificate
Complicanze di ferita aperta: Corpo estraneo (con o senza
infezione)
Complicanze di ferita aperta: Infezione
Complicanze di ferita aperta: Altro

Avvelenamenti ed effetti tossici di droghe, farmaci e altre sostanze o conseguenze
di trattamenti medici
Diagnosi principale nella tabella X62-1 o Diagnosi principale nella tabella X62-2

DRG X62A

Avvelenamenti ed effetti tossici di droghe, farmaci e altre sostanze o conseguenze
di trattamenti medici con diagnosi specifica
Diagnosi principale nella tabella X62-3

DRG X62B

Avvelenamenti ed effetti tossici di droghe, farmaci e altre sostanze o conseguenze
di trattamenti medici

Diagnosi principale X62-1
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6
T34.7
T34.8
T34.9
T35.0
T35.1
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9
T37.0
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Congelamento con necrosi tessutale della testa
Congelamento con necrosi tessutale del collo
Congelamento con necrosi tessutale del torace
Congelamento con necrosi tessutale della parete addominale,
della regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento con necrosi tessutale dell' arto superiore
Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano
Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della coscia
Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e della
gamba
Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede
Congelamento con necrosi tessutale di altre e non specificate
sedi
Congelamento superficiale interessante regioni corporee
multiple
Congelamento con necrosi tessutale interessante regioni
corporee multiple
Avvelenamento: Penicilline
Avvelenamento: Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici
Avvelenamento: Gruppo del cloramfenicolo
Avvelenamento: Macrolidi
Avvelenamento: Tetracicline
Avvelenamento: Aminoglicosidi
Avvelenamento: Rifamicine
Avvelenamento: Antibiotici antifungini utilizzati per via sistemica
Avvelenamento: Altri antibiotici sistemici
Avvelenamento: Antibiotico sistemico non specificato
Avvelenamento: Sulfamidici

T37.1
T37.2
T37.3
T37.4
T37.5
T37.8
T37.9
T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4

Avvelenamento: Farmaci antimicobatterici
Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi
del sangue
Avvelenamento: Altri farmaci antiprotozoari
Avvelenamento: Antielmintici
Avvelenamento: Farmaci antivirali
Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari
sistemici specificati
Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici
non specificati
Avvelenamento: Glucocorticoidi ed analoghi sintetici
Avvelenamento: Ormoni tiroidei e loro sostitutivi
Avvelenamento: Farmaci tireostatici
Avvelenamento: Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali
Avvelenamento: Contraccettivi orali
Avvelenamento: Altri estrogeni e progestinici
Avvelenamento: Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni
non classificati altrove
Avvelenamento: Androgeni ed altri anabolizzanti
Avvelenamento: Altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi
sintetici
Avvelenamento: Altri e non specificati antagonisti ormonali
Avvelenamento: Salicilati
Avvelenamento: Derivati del 4-aminofenolo
Avvelenamento: Derivati pirazolonici
Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei
[FANS]
Avvelenamento: Antireumatici non classificati altrove
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T39.8
T39.9
T40.0
T40.1
T40.2
T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
T40.7
T40.8
T40.9
T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3
T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8
T44.9
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8

Avvelenamento: Altri analgesici non oppiacei e antipiretici non
classificati altrove
Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, antipiretici e
antireumatici non specificati
Avvelenamento: Oppio
Avvelenamento: Eroina
Avvelenamento: Altri oppiacei
Avvelenamento: Metadone
Avvelenamento: Altri narcotici sintetici
Avvelenamento: Cocaina
Avvelenamento: Altri e non specificati narcotici
Avvelenamento: (Derivati della) cannabis
Avvelenamento: Lisergide [LSD]
Avvelenamento: Altri e non specificati psicodislettici
[allucinogeni]
Avvelenamento: Anestetici inalatori
Avvelenamento: Anestetici endovenosi
Avvelenamento: Altri e non specificati anestetici generali
Avvelenamento: Anestetici locali
Avvelenamento: Anestetico non specificato
Avvelenamento: Gas terapeutici
Avvelenamento: Derivati da idantoina
Avvelenamento: Iminostilbeni
Avvelenamento: Succinimidi e ossazolidindionici
Avvelenamento: Barbiturici
Avvelenamento: Benzodiazepine
Avvelenamento: Antiepilettici in associazione, non classificati
altrove
Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici
Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici non
specificati
Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti
centrali
Avvelenamento: Antidepressivi triciclici e tetraciclici
Avvelenamento: Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi
Avvelenamento: Altri e non specificati antidepressivi
Avvelenamento: Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici
Avvelenamento: Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici
Avvelenamento: Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici
Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, possono
provocare demenza
Avvelenamento: Altri farmaci psicotropi non classificati altrove
Avvelenamento: Farmaco psicotropo non specificato
Avvelenamento: Agenti anticolinesterasici
Avvelenamento: Altri parasimpaticomimetici [colinergici]
Avvelenamento: Farmaci bloccanti gangliari non classificati
altrove
Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e
antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove
Avvelenamento: Agonisti alfa-adrenergici non classificati altrove
Avvelenamento: Agonisti beta-adrenergici non classificati altrove
Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non
classificati altrove
Avvelenamento: Antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti]
non classificati altrove
Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e bloccanti del
neurone adrenergico non classificati altrove
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sul sistema nervoso autonomo
Avvelenamento: Farmaci antiallergici e antiemetici
Avvelenamento: Farmaci antineoplastici e immunosoppressori
Avvelenamento: Vitamine non classificate altrove
Avvelenamento: Enzimi non classificati altrove
Avvelenamento: Ferro e suoi composti
Avvelenamento: Anticoagulanti
Avvelenamento: Farmaci attivi sulla fibrinolisi
Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri
coagulanti
Avvelenamento: Altri agenti ad azione principalmente sistemica
ed ematologici
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T45.9
T46.0
T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9
T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48.0
T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
T48.6
T48.7
T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9
T50.0
T50.1
T50.2
T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7
T50.8
T50.9
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3

Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione sistemica ed
ematologici non specificati
Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione
simile
Avvelenamento: Bloccanti i canali del calcio
Avvelenamento: Altri farmaci antiaritmici non classificati altrove
Avvelenamento: Vasodilatatori coronarici non classificati altrove
Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione
dell'angiotensina [ACE-inibitori]
Avvelenamento: Altri farmaci antiipertensivi non classificati
altrove
Avvelenamento: Farmaci antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici
Avvelenamento: Vasodilatatori periferici
Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, comprese sostanze
sclerosanti
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sul sistema cardiovascolare
Avvelenamento: Antagonisti dei recettori istaminici H2
Avvelenamento: Altri antiacidi ed inibitori della secrezione
gastrica
Avvelenamento: Lassativi stimolanti
Avvelenamento: Lassativi salini ed osmotici
Avvelenamento: Altri lassativi
Avvelenamento: Digestivi
Avvelenamento: Farmaci antidiarroici
Avvelenamento: Emetici
Avvelenamento: Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato
gastrointestinale
Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull'apparato
gastrointestinale non specificato
Avvelenamento: Farmaci ossitocici
Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti
bloccanti neuromuscolari]
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sui muscoli
Avvelenamento: Antitosse
Avvelenamento: Espettoranti
Avvelenamento: Farmaci contro il raffreddore
Avvelenamento: Antiasmatici non classificati altrove
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sull'apparato respiratorio
Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e
antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove
Avvelenamento: Antipruriginosi
Avvelenamento: Astringenti e detergenti locali
Avvelenamento: Emollienti, lenitivi e protettivi
Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e
preparati per il trattamento dei capelli
Avvelenamento: Farmaci e preparati otorinolaringologici
Avvelenamento: Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica
Avvelenamento: Altri agenti topici
Avvelenamento: Agente topico non specificato
Avvelenamento: Mineralocorticoidi e loro antagonisti
Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla
dose]
Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiatiazidi
e altri diuretici
Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico,
calorico e idrico
Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido urico
Avvelenamento: Anoressizzanti
Avvelenamento: Antidoti ed agenti chelanti, non classificati
altrove
Avvelenamento: Analettici e antagonisti del recettore degli
oppiacei
Avvelenamento: Agenti diagnostici
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci, medicamenti e
sostanze biologiche
Effetto tossico: Etanolo
Effetto tossico: Metanolo
Effetto tossico: 2-Propanolo
Effetto tossico: Fuselolo
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T51.8
T51.9
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
T52.8
T52.9
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6
T53.7
T53.9
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8
T57.9
T58
T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9

Effetto tossico: Altri alcoli
Effetto tossico: Alcol non specificato
Effetto tossico: Derivati del petrolio
Effetto tossico: Benzene
Effetto tossico: Omologhi del benzene
Effetto tossico: Glicoli
Effetto tossico: Chetoni
Effetto tossico: Altri solventi organici
Effetto tossico: Solvente organico non specificato
Effetto tossico: Tetracloruro di carbonio
Effetto tossico: Cloroformio
Effetto tossico: Tricloroetilene
Effetto tossico: Tetracloroetilene
Effetto tossico: Diclorometano
Effetto tossico: Clorofluorocarboni
Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici
Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici
Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e
aromatici non specificati
Effetto tossico: Fenolo ed omologhi
Effetto tossico: Altri composti organici corrosivi
Effetto tossico: Acidi corrosivi e sostanze similari
Effetto tossico: Alcali corrosivi e sostanze similari
Effetto tossico: Sostanza corrosiva non specificata
Effetto tossico di saponi e detergenti
Effetto tossico: Piombo e suoi composti
Effetto tossico: Mercurio e suoi composti
Effetto tossico: Cromo e suoi composti
Effetto tossico: Cadmio e suoi composti
Effetto tossico: Rame e suoi composti
Effetto tossico: Zinco e suoi composti
Effetto tossico: Stagno e suoi composti
Effetto tossico: Berillio e suoi composti
Effetto tossico: Altri metalli
Effetto tossico: Metallo non specificato
Effetto tossico: Arsenico e suoi composti
Effetto tossico: Fosforo e suoi composti
Effetto tossico: Manganese e suoi composti
Effetto tossico: Acido cianidrico
Effetto tossico: Altre sostanze inorganiche specificate
Effetto tossico: Sostanza inorganica non specificata
Effetto tossico del monossido di carbonio
Effetto tossico: Ossidi di azoto
Effetto tossico: Anidride solforosa
Effetto tossico: Formaldeide
Effetto tossico: Gas lacrimogeno
Effetto tossico: Cloro gassoso
Effetto tossico: Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno
Effetto tossico: Solfuro di idrogeno
Effetto tossico: Anidride carbonica
Effetto tossico: Altri gas, fumi e vapori specificati
Effetto tossico: Gas, fumi e vapori non specificati

T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T61.0
T61.1
T61.2
T61.8
T61.9
T62.0
T62.1
T62.2
T62.8
T62.9
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6
T63.8
T63.9
T64
T65.0
T65.1
T65.2
T65.3
T65.4
T65.5
T65.6
T65.8
T65.9
T69.1
T70.3
T71
T75.0
T75.1
T78.1
T78.8
T78.9
T88.5
T88.7

Effetto tossico: Insetticidi organofosforici e carbamati
Effetto tossico: Insetticidi alogenati
Effetto tossico: Altri insetticidi
Effetto tossico: Erbicidi e fungicidi
Effetto tossico: Rodenticidi
Effetto tossico: Altri pesticidi
Effetto tossico: Pesticida non specificato
Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera
Avvelenamento da pesce degli sgombridi
Avvelenamento da altro pesce e crostaceo
Effetto tossico di altro prodotto ittico
Effetto tossico di prodotto ittico non specificato
Effetto tossico: Ingestione di funghi
Effetto tossico: Ingestione di bacche
Effetto tossico: Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)
Effetto tossico: Altre sostanze nocive specificate ingerite con il
cibo
Effetto tossico: Sostanza nociva non specificata ingerita con il
cibo
Effetto tossico: Veleno di serpente
Effetto tossico: Veleno di altri rettili
Effetto tossico: Veleno di scorpione
Effetto tossico: Veleno di ragno
Effetto tossico: Veleno di altri artropodi
Effetto tossico derivante da contatto con pesce
Effetto tossico derivante da contatto con altri animali marini
Effetto tossico derivante da contatto con altri animali velenosi
Effetto tossico derivante da contatto con animale velenoso non
specificato
Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine
contaminanti il cibo
Effetto tossico: Cianuri
Effetto tossico: Stricnina e suoi sali
Effetto tossico: Tabacco e nicotina
Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi
omologhi
Effetto tossico: Disolfuro di carbonio
Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici
Effetto tossico: Vernici e coloranti non classificati altrove
Effetto tossico di altre sostanze specificate
Effetto tossico di sostanza non specificata
Geloni
Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]
Asfissia
Effetti del fulmine
Annegamento e sommersione non mortali
Altre reazioni da intolleranza alimentare, non classificate altrove
Altri effetti avversi, non classificati altrove
Effetto avverso non specificato
Altre complicanze dell' anestesia
Effetto avverso, non specificato, di farmaco o medicamento

Diagnosi principale X62-2
N98.1
N98.2
N98.3
N98.8
N98.9
T81.0
T81.2
T81.3
T81.5
T81.6
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Iperstimolazione ovarica
Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo
fecondato in vitro
Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione
durante trasferimento d'embrione
Altre complicanze associate a fecondazione artificiale
Complicanza non specificata associata a fecondazione artificiale
Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o
terapeutica, non classificate altrove
Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura
diagnostica o terapeutica, non classificate altrove
Deiscenza di ferita operatoria non classificata altrove
Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in
ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica
Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata
durante una procedura diagnostica o terapeutica

T81.8
T81.9
T85.6
T85.72
T85.73
T85.78
T85.83
T85.88

Altre complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non
classificate altrove
Complicanza di procedura diagnostica o terapeutica, non
specificata
Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed
innesti interni specificati
Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici,
impianti ed innesti interni nel sistema nervoso
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e
impianto mammari
Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici,
impianti ed innesti interni
Altre complicanze di dispositivo protesico ed impianto mammari
Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti
interni, non classificati altrove
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T85.9
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.88
T86.9

Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto
ed innesto
Disturbo dell’irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo
Necrosi di trapianto cutaneo
Perdita di trapianto cutaneo
Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo
Insuccesso e rigetto: Altri organi e tessuti trapiantati
Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non
specificato

T88.1
T88.3
T88.4
T88.8
T88.9

Altre complicanze successive ad immunizzazione non
classificate altrove
Ipertermia maligna da anestesia
Intubazione fallita o difficoltosa
Altre complicanze specificate di cure chirurgiche e mediche non
classificate altrove
Complicanza di cure chirurgiche e mediche, non specificata

Diagnosi principale X62-3
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6
T34.7
T34.8

Congelamento con necrosi tessutale della testa
Congelamento con necrosi tessutale del collo
Congelamento con necrosi tessutale del torace
Congelamento con necrosi tessutale della parete addominale,
della regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento con necrosi tessutale dell' arto superiore
Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano
Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della coscia
Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e della
gamba
Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede

ADRG X64

T34.9
T35.0
T35.1
T69.1
T70.3
T71
T75.0
T75.1

Congelamento con necrosi tessutale di altre e non specificate
sedi
Congelamento superficiale interessante regioni corporee
multiple
Congelamento con necrosi tessutale interessante regioni
corporee multiple
Geloni
Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]
Asfissia
Effetti del fulmine
Annegamento e sommersione non mortali

21B
X64

Altra malattia causata da traumatismo, avvelenamento o effetto tossico
Diagnosi principale nella tabella X64-1

DRG X64Z

Altra malattia causata da traumatismo, avvelenamento o effetto tossico

Diagnosi principale X64-1
M10.10
M10.11
M10.12
M10.13
M10.14
M10.15
M10.16
M10.17
M10.18
M10.19
T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9
T35.2
T35.3
T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T66
T67.0
T67.1
T67.2
T67.3

Gotta indotta da piombo: Localizzazioni multiple
Gotta indotta da piombo: area spalla
Gotta indotta da piombo: braccio
Gotta indotta da piombo: avambraccio
Gotta indotta da piombo: mano
Gotta indotta da piombo: coscia
Gotta indotta da piombo: Gamba
Gotta indotta da piombo: caviglia e piede
Gotta indotta da piombo: Altre localizzazioni
Gotta indotta da piombo: Localizzazione non precisata
Congelamento superficiale della testa
Congelamento superficiale del collo
Congelamento superficiale del torace
Congelamento superficiale della parete addominale, della
regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento superficiale dell'arto superiore
Congelamento superficiale del polso e della mano
Congelamento superficiale dell'anca e della coscia
Congelamento superficiale del ginocchio e della gamba
Congelamento superficiale della caviglia e del piede
Congelamento superficiale di altre e non specificate sedi
Congelamento, non specificato, della testa e del collo
Congelamento, non specificato, del torace, dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento, non specificato, dell'arto superiore
Congelamento, non specificato, dell'arto inferiore
Congelamento, non specificato, interessante regioni corporee
multiple
Congelamento, non specificato, di sede non specificata
Effetti non specificati delle radiazioni
Colpo di calore e colpo di sole
Sincope da calore
Crampo da calore
Esaurimento da calore, disidratazione

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

T67.4
T67.5
T67.6
T67.7
T67.8
T67.9
T68
T69.0
T69.8
T69.9
T70.2
T70.4
T70.8
T70.9
T73.0
T73.1
T73.2
T73.3
T73.8
T73.9
T75.2
T75.4
T75.8
T79.2
T79.4
T79.8
T79.9
T88.2
Z04.1
Z04.2
Z04.3
Z04.5

Esaurimento da calore da deplezione salina
Esaurimento da calore non specificato
Affaticamento da calore, transitorio
Edema da calore
Altri effetti del calore e della luce
Effetto del calore e della luce non specificato
Ipotermia
Mano e piede da immersione
Altri effetti, specificati, di una bassa temperatura
Effetto di una bassa temperatura, non specificato
Altri e non specificati effetti dell'elevata altitudine
Effetti dei fluidi ad alta pressione
Altri effetti della pressione dell'aria e dell'acqua
Effetto della pressione dell'aria e dell'acqua non specificato
Effetti della fame
Effetti della sete
Esaurimento da esposizione
Esaurimento da sforzo fisico eccessivo
Altri effetti di privazione
Effetto di privazione non specificato
Effetti delle vibrazioni
Effetti della corrente elettrica
Altri effetti specificati di cause esterne
Emorragia traumatica secondaria e recidivante
Shock traumatico
Altre complicanze precoci di trauma
Complicanza precoce di trauma non specificata
Shock da anestesia
Esame ed osservazione dopo incidente stradale
Esame ed osservazione dopo incidente sul lavoro
Esame ed osservazione dopo altro incidente
Esame ed osservazione dopo traumatismo subito
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ADRGs 901, 902

procedure OR non correlata
procedure OR non correlata

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

21B
901-902

378

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

379

380

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 22 Ustioni: Struttura

MDC
22
Si

Diagnosi
principale per
MDC 22

No
23

0

Si

Intervento
chirurgico o
respirazione
assistita > 95
ore per ustioni
gravi o altre
ustioni con
costellazioni
complesse
No

Altre ustioni
con trapianto di
pelle

PARTIZIONE OPERATORIA
Si
Y01Z

1

22

Si

No

Diagnosi o
procedura
complicante o
dialisi o
respirazione
assistita > 24
ore o CC
estremamente
gravi

Si
Y02A

3

No
Y02B

4

Si
Altre ustioni
con altri
interventi

Y03A

Si
Età < 16 anni

2

No
Y03B

5

No

Procedure OR
non correlate

Si

901
902

6

No

PARTIZIONE MEDICA
Ustioni, un
giorno di
degenza

Si
Y63Z

7

No
2
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2
Si
Si
Y62A

Si

Età < 6 anni o
ustioni gravi

Altre ustioni

8

No
Y62B

9

No

960Z

10

22
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Logica decisionale MDC 22
Diagnosi principale nella tabella MDC22-0

Diagnosi principale per MDC 22 (MDC22-0)
T20.0
T20.1
T20.20
T20.21
T20.3
T20.4
T20.5
T20.60
T20.61
T20.7
T21.00
T21.01
T21.02
T21.03
T21.04
T21.05
T21.09
T21.10
T21.11
T21.12
T21.13
T21.14
T21.15
T21.19
T21.20
T21.21
T21.22
T21.23
T21.24
T21.25
T21.29
T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
T21.39
T21.40
T21.41
T21.42
T21.43
T21.44
T21.45
T21.49
T21.50
T21.51
T21.52
T21.53
T21.54
T21.55

Ustione di grado non specificato della testa e del collo
Ustione di primo grado della testa e del collo
Ustione di grado 2a della testa e del collo
Ustione di grado 2b della testa e del collo
Ustione di terzo grado della testa e del collo
Corrosione di grado non specificato della testa e del collo
Corrosione di primo grado della testa e del collo
Corrosione di grado 2a della testa e del collo
Corrosione di grado 2b della testa e del collo
Corrosione di terzo grado della testa e del collo
Ustione di grado non specificato del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Ustione di grado non specificato del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di grado non specificato del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di grado non specificato del tronco: Parete addominale
Ustione di grado non specificato del tronco: Dorso [qualsiasi
parte]
Ustione di grado non specificato del tronco: Genitali esterni
Ustione di grado non specificato del tronco: Altra parte
Ustione di primo grado del tronco: Tronco (parte non specificata)
Ustione di primo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di primo grado del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Ustione di primo grado del tronco: Parete addominale
Ustione di primo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di primo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di primo grado del tronco: Altra parte
Ustione di secondo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Ustione di secondo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di secondo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di secondo grado del tronco: Parete addominale
Ustione di secondo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di secondo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di secondo grado del tronco: Altra parte
Ustione di terzo grado del tronco: Tronco (parte non specificata)
Ustione di terzo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di terzo grado del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Ustione di terzo grado del tronco: Parete addominale
Ustione di terzo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di terzo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di terzo grado del tronco: Altra parte
Corrosione di grado non specificato del tronco: Tronco (parte
non specificata)
Corrosione di grado non specificato del tronco: Mammella
[Mamma]
Corrosione di grado non specificato del tronco: Parete toracica
ad eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado non specificato del tronco: Parete
addominale
Corrosione di grado non specificato del tronco: Dorso [qualsiasi
parte]
Corrosione di grado non specificato del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado non specificato del tronco: Altra parte
Corrosione di primo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di primo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di primo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di primo grado del tronco: Parete addominale
Corrosione di primo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di primo grado del tronco: Genitali esterni
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T21.59
T21.60
T21.61
T21.62
T21.63
T21.64
T21.65
T21.69
T21.70
T21.71
T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T21.80
T21.81
T21.82
T21.83
T21.84
T21.85
T21.89
T21.90
T21.91
T21.92
T21.93
T21.94
T21.95
T21.99
T22.00
T22.01
T22.02
T22.03
T22.10
T22.11
T22.12
T22.13
T22.20
T22.21
T22.22
T22.23
T22.30
T22.31
T22.32

Corrosione di primo grado del tronco: Altra parte
Corrosione di grado 2a del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di grado 2a del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di grado 2a del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado 2a del tronco: Parete addominale
Corrosione di grado 2a del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di grado 2a del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado 2a del tronco: Altra parte
Corrosione di terzo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di terzo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di terzo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di terzo grado del tronco: Parete addominale
Corrosione di terzo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di terzo grado del tronco: Genitali esterni
Corrosione di terzo grado del tronco: Altra parte
Ustione di grado 2b del tronco: Tronco (parte non specificata)
Ustione di grado 2b del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di grado 2b del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Ustione di grado 2b del tronco: Parete addominale
Ustione di grado 2b del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di grado 2b del tronco: Genitali esterni
Ustione di grado 2b del tronco: Altra parte
Corrosione di grado 2b del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di grado 2b del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di grado 2b del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado 2b del tronco: Parete addominale
Corrosione di grado 2b del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di grado 2b del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado 2b del tronco: Altra parte
Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non specificata
Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
383
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T22.33
T22.40
T22.41
T22.42
T22.43
T22.50
T22.51
T22.52
T22.53
T22.60
T22.61
T22.62
22
DP

T22.63
T22.70
T22.71
T22.72
T22.73
T22.80
T22.81
T22.82
T22.83
T22.90
T22.91
T22.92
T22.93
T23.0
T23.1
T23.20
T23.21
T23.3
T23.4
T23.5
T23.60
T23.61
T23.7
T24.0
T24.1
T24.20
T24.21
T24.3
T24.4

384

Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: ascella
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: ascella
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Ustione di grado non specificato del polso e della mano
Ustione di primo grado del polso e della mano
Ustione di grado 2a del polso e della mano
Ustione di grado 2b del polso e della mano
Ustione di terzo grado del polso e della mano
Corrosione di grado non specificato del polso e della mano
Corrosione di primo grado del polso e della mano
Corrosione di grado 2a del polso e della mano
Corrosione di grado 2b del polso e della mano
Corrosione di terzo grado del polso e della mano
Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore,
tranne la caviglia e il piede
Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto
inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.5
T24.60
T24.61
T24.7
T25.0
T25.1
T25.20
T25.21
T25.3
T25.4
T25.5
T25.60
T25.61
T25.7
T27.2
T27.3
T27.6
T27.7
T28.3
T28.4
T28.8
T28.9
T29.0
T29.1
T29.20
T29.21
T29.3
T29.4
T29.5
T29.60
T29.61
T29.7
T30.0
T30.1
T30.20
T30.21
T30.3
T30.4
T30.5
T30.60
T30.61
T30.7
T31.00
T31.10
T31.11
T31.20
T31.21
T31.22

Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne
la caviglia e il piede
Corrosione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Corrosione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di grado non specificato della caviglia e del piede
Ustione di primo grado della caviglia e del piede
Ustione di grado 2a della caviglia e del piede
Ustione di grado 2b della caviglia e del piede
Ustione di terzo grado della caviglia e del piede
Corrosione di grado non specificato della caviglia e del piede
Corrosione di primo grado della caviglia e del piede
Corrosione di grado 2a della caviglia e del piede
Corrosione di grado 2b della caviglia e del piede
Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede
Ustione di altre parti delle vie respiratorie
Ustione delle vie respiratorie, parte non specificata
Corrosioni di altre parti delle vie respiratorie
Corrosione delle vie respiratorie, parte non specificata
Ustione di organi genitourinari interni
Ustione di altri e non specificati organi interni
Corrosione di organi genitourinari interni
Corrosione di altri e non specificati organi interni
Ustioni di regioni multiple, grado non specificato
Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al primo grado
Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al
grado 2a
Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al
grado 2b
Ustioni di regioni multiple, con almeno una ustione di terzo
grado
Corrosioni di regioni multiple, grado non specificato
Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al primo
grado
Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni
superiori al grado 2a
Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni
superiori al grado 2b
Corrosioni di regioni multiple, con almeno una corrosione di
terzo grado
Ustione di regione corporea non specificata, grado non
specificato
Ustione di primo grado, regione corporea non specificata
Ustione di grado 2a, regione corporea non specificata
Ustione di grado 2b, regione corporea non specificata
Ustione di terzo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di regione corporea non specificata, grado non
specificato
Corrosione di primo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di grado 2a, regione corporea non specificata
Corrosione di grado 2b, regione corporea non specificata
Corrosione di terzo grado, regione corporea non specificata
Ustioni interessanti meno del 10% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
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T31.30
T31.31
T31.32
T31.33
T31.40
T31.41
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60
T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
T31.70
T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82

Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 70-79 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
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T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.00
T32.10
T32.11
T32.20
T32.21
T32.22
T32.30
T32.31
T32.32
T32.33
T32.40
T32.41
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50
T32.51

Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 70-79 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 80-89 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 1019 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 2029 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 3039 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 4049 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 5059 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 6069 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 7079 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 8089 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 90 %
o più con bruciatura di 3° grado
Corrosioni interessanti meno del 10% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
385
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T32.70
T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77

Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado

ADRG Y01

T32.80
T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90
T32.91
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
T32.99

Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 8089 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 8089 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
90 % o più con lesione corrosiva di 3° grado

Interventi chirurgici o respirazione assistita > 95 ore per ustioni gravi o altre
ustioni con costellazioni complesse
(Diagnosi nella tabella Y01-1 o Diagnosi nella tabella Y01-2 e Diagnosi nella tabella Y01-3) e almeno una
Procedura nella tabella Y01-5 o Tempo di respirazione artificiale > 95 ore o (Definizione dei DRG (Y02A o
Definizione dei DRG (Y03A) e (Procedure complicanti o Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse o
Certe procedure OR a quattro tempi o Procedura nella tabella Y01-6 o Diagnosi nella tabella Y01-4)

DRG Y01Z

Interventi chirurgici o respirazione assistita > 95 ore per ustioni gravi o altre
ustioni con costellazioni complesse

Diagnosi Y01-1
T31.22
T31.32
T31.33
T31.40
T31.41
T31.42
T31.43
T31.44
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Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado

T31.50
T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60

Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
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T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
T31.70
T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.22
T32.32

Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 70-79 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 70-79 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 80-89 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 1019 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 2029 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 3039 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 4049 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 5059 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 6069 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 7079 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 8089 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 90 %
o più con bruciatura di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
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T32.33
T32.40
T32.41
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50
T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60
T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70
T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80
T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86

Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
387
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T32.87
T32.88
T32.90
T32.91
T32.92
T32.93

Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 8089 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado

T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
T32.99

Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 8089 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
90 % o più con lesione corrosiva di 3° grado

Diagnosi Y01-2
T20.20
T20.21
T20.60
T20.61
T21.20
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T21.21
T21.22
T21.23
T21.24
T21.25
T21.29
T21.60
T21.61
T21.62
T21.63
T21.64
T21.65
T21.69
T21.80
T21.81
T21.82
T21.83
T21.84

Ustione di grado 2a della testa e del collo
Ustione di grado 2b della testa e del collo
Corrosione di grado 2a della testa e del collo
Corrosione di grado 2b della testa e del collo
Ustione di secondo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Ustione di secondo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di secondo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di secondo grado del tronco: Parete addominale
Ustione di secondo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di secondo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di secondo grado del tronco: Altra parte
Corrosione di grado 2a del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di grado 2a del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di grado 2a del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado 2a del tronco: Parete addominale
Corrosione di grado 2a del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di grado 2a del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado 2a del tronco: Altra parte
Ustione di grado 2b del tronco: Tronco (parte non specificata)
Ustione di grado 2b del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di grado 2b del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Ustione di grado 2b del tronco: Parete addominale
Ustione di grado 2b del tronco: Dorso [qualsiasi parte]

T21.85
T21.89
T21.90
T21.91
T21.92
T21.93
T21.94
T21.95
T21.99
T24.20
T24.21
T24.60
T24.61
T29.20
T29.21
T29.60
T29.61

Ustione di grado 2b del tronco: Genitali esterni
Ustione di grado 2b del tronco: Altra parte
Corrosione di grado 2b del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di grado 2b del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di grado 2b del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado 2b del tronco: Parete addominale
Corrosione di grado 2b del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di grado 2b del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado 2b del tronco: Altra parte
Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Corrosione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Corrosione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al
grado 2a
Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al
grado 2b
Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni
superiori al grado 2a
Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni
superiori al grado 2b

Diagnosi Y01-3
T31.30
T31.31
T31.32
T31.33
T31.40
T31.41
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
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Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado

T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60
T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66

Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
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T31.70
T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.30
T32.31
T32.32
T32.33
T32.40
T32.41
T32.42

Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 70-79 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 70-79 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 80-89 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 1019 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 2029 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 3039 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 4049 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 5059 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 6069 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 7079 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 8089 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 90 %
o più con bruciatura di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
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T32.43
T32.44
T32.50
T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60
T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70
T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80
T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90
T32.91

Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 8089 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
389
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T32.92
T32.93
T32.94
T32.95

Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado

T32.96
T32.97
T32.98
T32.99

Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 8089 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
90 % o più con lesione corrosiva di 3° grado

Diagnosi Y01-4
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A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52

Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas

A41.58
A41.8
A41.9
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Shock settico
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

Procedura Y01-5
02.03↔
04.92.00↔
04.92.10↔
04.92.11↔
04.92.20↔
04.92.21↔
04.92.30↔
04.92.31↔
04.92.40↔
04.92.99↔
08.21↔
08.22↔
08.23↔
08.24↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
08.43↔
08.44.00↔
08.44.10↔
08.44.99↔
08.49.00↔
08.49.10↔
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Formazione di opercoli cranici
Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a elettrodo singolo, (stimolazione
di prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a più elettrodi, (stimolazione di
prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo
singolo, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più
elettrodi, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a elettrodo
singolo, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi,
chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Asportazione di calazio
Asportazione di altra lesione minore della palpebra
Asportazione di lesione maggiore della palpebra, non a tutto
spessore
Asportazione di lesione maggiore della palpebra, a tutto
spessore
Correzione di retrazione della palpebra
Riparazione di entropion o ectropion tramite
termocauterizzazione
Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura
Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, NAS
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, accorciamento orizzontale della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion, NAS
Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui
muscoli retrattori della palpebra

08.49.11↔
08.49.99↔
08.51↔
08.59.00↔
08.59.10↔
08.59.11↔
08.59.12↔
08.59.99↔
08.61.00↔
08.61.10↔
08.61.11↔
08.61.99↔
08.62↔
08.64↔
08.69.00↔
08.69.10↔
08.69.11↔
08.69.12↔
08.69.13↔
08.69.19↔
08.69.99↔
08.70↔
08.71↔
08.72↔
08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔
08.83↔
08.84↔

Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di
lamella palpebrale
Altra riparazione di entropion o ectropion, altro
Cantotomia
Altra correzione della posizione della palpebra, NAS
Cantoplastica, NAS
Cantopessia
Correzione di epicanto
Altra correzione della posizione della palpebra, altra
Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo, NAS
Ricostruzione della palpebra con lembo cutaneo
Ricostruzione della palpebra con innesto cutaneo
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo,
altro
Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di mucosa
Ricostruzione della palpebra con lembo tarsocongiuntivale
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto , NAS
Ricostruzione della palpebra con cartilagine
Ricostruzione della palpebra con materiale alloplastico
Ricostruzione della palpebra con tecnica di avanzamento e
rotazione palpebrale
Ricostruzione della palpebra con allungamento della palpebra
superiore
Ricostruzione della palpebra con altro lembo o innesto
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto, altro
Ricostruzione della palpebra, NAS
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
non a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra, non a tutto spessore
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
a tutto spessore, NAS
Ricostruzione con lembo di avanzamento del margine
palpebrale
Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine
palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, NAS
Allungamento della palpebra superiore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, altro
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, non a tutto spessore
Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto
spessore
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, a tutto spessore
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08.85↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔

Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto
spessore
Riparazione della palpebra, angolo mediale o laterale
Riparazione della palpebra mediante sollevamento del
sopracciglio
Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso
del corpo adiposo dell’orbita
Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale
con laser
Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della
palpebra superiore
Riparazione della palpebra mediante allungamento della
palpebra inferiore
Altra riparazione della palpebra, altro
Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto
endosclerale contemporaneo
Altra eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di
protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli
Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto
contemporaneo
Altra enucleazione del bulbo oculare
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale
Altra esenterazione dell’orbita, NAS
Altra esenterazione dell’orbita, con conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, senza conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, altro
Inserzione secondaria di impianto oculare, NAS
Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto
dermoadiposo
Inserzione secondaria di impianto oculare, altro
Revisione e reinserzione di impianto oculare, NAS
Revisione di impianto oculare
Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto
dermoadiposo
Altra sostituzione di impianto oculare
Altra revisione e reinserzione di impianto oculare
Revisione della cavità dopo enucleazione con innesto
Altra revisione della cavità dopo enucleazione
Innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale, NAS
Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità
orbitale
Altro innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale
Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
Altri interventi secondari dopo rimozione di bulbo oculare
Rimozione di protesi oculare
Rimozione di protesi orbitale
Riparazione di ferita dell’orbita
Riparazione di rottura del bulbo oculare
Altra riparazione di lesione del bulbo oculare o dell’orbita
Asportazione di lesione dell’orbita
Altri interventi sull’orbita, NAS
Ricostruzione dell’orbita, NAS
Ricostruzione della parete orbitale con lembo microvascolare
Altra ricostruzione della parete orbitale
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16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
18.21↔
18.29.00↔
18.29.01↔
18.29.12↔
18.29.99↔
18.31↔
18.39.12↔
18.39.19↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
18.72↔
18.79↔
18.9↔
19.9x.00↔
19.9x.10↔
19.9x.11↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
19.9x.14↔
19.9x.19↔
19.9x.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔

Decompressione ossea dell’orbita
Asportazione di tessuto adiposo dall’orbita
Inserzione di sistema intraoculare di somministrazione
farmacologica
Inserzione di sistema extrabulbare di somministrazione
farmacologica
Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione oculare
Rimozione di impianto dopo intervento per glaucoma
Altri interventi sull’orbita, altro
Perforazione del lobo dell’orecchio
Incisione del canale uditivo esterno
Altra incisione dell’orecchio esterno
Asportazione di fistola preauricolare o di seno preauricolare
Asportazione o distruzione di altra lesione dell’orecchio esterno,
NAS
Distruzione di lesione dell’orecchio esterno o del meato uditivo
esterno
Asportazione di altra lesione dell’orecchio esterno o del meato
uditivo esterno
Asportazione o distruzione di altra lesione dell’orecchio esterno,
altro
Asportazione radicale di lesione dell’orecchio esterno
Resezione del padiglione auricolare, totale
Altra resezione del padiglione auricolare, altro
Ricostruzione del canale uditivo esterno, NAS
Allargamento del canale uditivo esterno
Ricostruzione di canale uditivo esterno (preesistente)
Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, atresia)
Ricostruzione del canale uditivo esterno, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
Reimpianto di orecchio amputato
Altra riparazione plastica dell’orecchio esterno
Altri interventi sull’orecchio esterno
Altra riparazione dell’orecchio medio, NAS
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, NAS
Riduzione di cavità timpanomastoidea
Riparazione dell’orecchio medio, reimpianto, riparazione della
parete posteriore del meato uditivo
Ricostruzione dell’orecchio medio
Chiusura di fistola mastoidea
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, altro
Altra riparazione dell’orecchio medio, altro
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, NAS
Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell’orecchio
medio o interno
Chiusura di fistola del labirinto
Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio acustico
impiantabile
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, altro
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21.1↔
21.31.10↔
21.31.12↔
21.32↔
21.4x.00↔
21.4x.12↔
21.4x.22↔
21.4x.32↔
21.4x.99↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔

22
Y01

21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.88.00↔
21.88.10↔
21.88.11↔
21.88.12↔
21.88.13↔
21.88.14↔
21.88.15↔
21.88.99↔
21.89↔
21.91↔
24.31↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
25.2x.14↔
25.2x.24↔
25.2x.34↔
25.2x.44↔
25.2x.54↔
25.3x.14↔
25.3x.24↔
25.3x.34↔
25.3x.44↔
25.3x.54↔
25.4x.14↔
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Incisione del naso
Asportazione locale di lesione endonasale, approccio
endonasale
Distruzione di lesione endonasale
Asportazione e distruzione locale di altra lesione del naso
Resezione del naso, NAS
Resezione del naso, parziale
Resezione del naso, subtotale
Resezione del naso, totale
Altra resezione del naso
Ricostruzione totale del naso, NAS
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi locali
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine
Ricostruzione totale del naso con impianto di materiale
alloplastico
Ricostruzione totale del naso, altro
Revisione di rinoplastica
Rinoplastica di ingrandimento
Rinoplastica delle parti molli, NAS
Rinoplastica delle parti molli, naso esterno
Rinoplastica con lembo locale o distale
Rinoplastica delle parti molli, altro
Altra rinoplastica
Altra plastica del setto, NAS
Plastica del setto, ispessimento del setto
Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con
lembo mucoso scorrevole
Plastica del setto, Correzione plastica senza resezione
Plastica del setto, Correzione plastica con resezione
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesto autologo locale (controlaterale)
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Altra plastica del setto, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica del naso
Lisi di aderenze del naso
Asportazione di lesione o tessuto della gengiva
Alveoloplastica, NAS
Alveoloplastica con innesto
Alveoloplastica, altro
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
NAS
Vestiboloplastica
Plastica del pavimento della bocca
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
altro
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare

25.4x.24↔
25.4x.34↔
25.4x.44↔
25.4x.54↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
27.42↔
27.43.00↔
27.43.10↔
27.43.99↔
27.44.00↔
27.44.11↔
27.44.20↔
27.44.99↔
27.49.00↔
27.49.10↔
27.49.11↔
27.49.99↔
27.53↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.55.10↔
27.55.20↔
27.56.10↔
27.56.20↔
27.56.30↔
27.56.40↔
27.56.50↔
27.56.60↔
27.56.99↔
27.57.10↔
27.58↔
27.59.00↔
27.59.10↔
27.59.11↔
27.59.20↔
27.59.21↔
27.59.30↔
27.59.31↔
27.59.40↔
27.59.41↔
27.59.50↔
27.59.60↔
27.59.99↔
27.99↔
29.33.12↔
29.33.21↔
29.4x.12↔

Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, NAS
Ricostruzione plastica della lingua, NAS
Plastica riduttiva della lingua
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, altro
Ampia asportazione di lesione del labbro
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, NAS
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, asportazione
locale
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, altro
Asportazione radicale di lesione del labbro, NAS
Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro senza
innesto o trasposizione di cute
Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con innesto
o trasposizione di cute
Asportazione radicale di lesione del labbro, altro
Altra asportazione della bocca, NAS
Asportazione della guancia
Asportazione del pavimento della bocca
Altra asportazione della bocca, altro
Chiusura di fistola della bocca
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, NAS
Labioplastica per schisi (congenita) del labbro
Intervento secondario per schisi (congenita) del labbro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, altro
Piccolo innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Ampio innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Piccolo innesto cutaneo sottile su labbro e bocca
Ampio innesto cutaneo a spessore parziale su labbro e bocca
Piccolo eteroinnesto di cute nel labbro
Ampio eteroinnesto di cute nel labbro
Piccolo omoinnesto di cute nel labbro
Ampio omoinnesto di cute nel labbro
Altro innesto di cute su labbro e bocca, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo
libero di labbro e bocca
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Ampio innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto
libero con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a
distanza peduncolato
Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del labbro
Inserzione di espansore tissutale nel labbro
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, altro
Altri interventi sul cavo orale
Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up
gastrico
Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi
microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico
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30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
30.3x.15↔
30.4x.15↔
30.4x.25↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.72↔
31.73↔
31.92↔
31.98↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔
32.09.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔
32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔

Cordectomia, NAS
Cordectomia, endolaringea
Cordectomia, mediante tirotomia
Cordectomia, altro
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Sutura di lacerazione della laringe
Chiusura di fistola della laringe
Revisione di laringostomia
Riparazione di frattura della laringe
Chiusura di fistola esterna della trachea
Chiusura di altra fistola della trachea
Lisi di aderenze della trachea o della laringe
Altri interventi sulla laringe
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracotomia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracoscopia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, altro
Altra asportazione bronchiale, resezione della biforcazione
Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di
moncone bronchiale
Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone in toracoscopia, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone in toracoscopia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
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32.42.22↔
32.42.23↔
32.42.24↔
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔
32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
32.59↔
32.6↔
33.25↔
33.41↔
33.42↔
33.43↔
33.92↔
34.51.00↔
34.51.11↔
34.51.12↔
34.51.13↔

Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, NAS
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra pneumonectomia non specificata
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Biopsia a cielo aperto del bronco
Sutura di lacerazione bronchiale
Chiusura di fistola bronchiale
Chiusura di lacerazione polmonare
Legatura di bronco
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, chirurgica a cielo
aperto
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34.51.14↔
34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔
34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔

22
Y01

34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.71↔
34.72↔
34.73↔
34.79.00↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.79.99↔
39.42.12↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
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Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione parziale, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione subtotale, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione parziale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione subtotale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, altro
Altra asportazione della pleura, pleurectomia toracoscopica
Altra asportazione della pleura, pleurectomia chirurgica a cielo
aperto
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di toracostomia
Chiusura di altra fistola del torace
Altra riparazione della parete toracica, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con filo
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con placca
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, altro
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con filo
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con placca
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica,
stabilizzazione, altro
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, NAS
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con filo
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con placca
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, altro
Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto
osseo
Altra riparazione della parete toracica, altro
Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS

40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.81.20↔
42.81.21↔
42.81.22↔
42.81.30↔
42.81.31↔
42.81.32↔
42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔
42.81.60↔
42.81.61↔

Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per via
laparoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
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42.81.62↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.89↔
43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.11↔
44.29↔
44.31.41↔
44.31.42↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔

Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Altra riparazione dell’esofago
Gastrotomia
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Gastroscopia transaddominale
Altra piloroplastica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
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44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
50.14↔
53.51.00↔
53.51.09↔
53.51.11↔
53.51.21↔
53.61.00↔
53.61.09↔
53.61.11↔
53.61.21↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.92↔
54.99.00↔
54.99.09↔
54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔
54.99.84↔
54.a0↔
54.a1↔

Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Biopsia laparoscopica del fegato
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, per via laparoscopica
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, per via laparoscopica
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione
Altra sutura della parete addominale, NAS
Altra sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della
parete addominale
Altra sutura della parete addominale, altro
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
Altri interventi sulla regione addominale, altro
Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
395
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54.a9↔
62.3x.00↔
62.3x.10↔
62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔
62.3x.31↔

22
Y01

62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.61↔
62.69↔
64.0↔
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
64.41↔
64.42↔
64.43↔
64.44.00↔
64.44.10↔
64.44.11↔
64.44.99↔
64.45↔
64.49↔
76.31.20↔
76.39.10↔
76.41.10↔
76.43.10↔
76.44.10↔
76.46.10↔
76.64↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.06.10↔
78.07.10↔
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Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Orchiectomia monolaterale, NAS
Orchiectomia monolaterale, scrotale, senza epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, scrotale, con epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, senza
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, con
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, chirurgica a
cielo aperto
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via
laparoscopica
Orchiectomia monolaterale, radicale
Orchiectomia monolaterale, altro
Orchiectomia bilaterale nello stesso intervento
Orchiectomia di testicolo residuo
Sutura di lacerazione del testicolo
Altra riparazione del testicolo
Circoncisione
Amputazione del pene, NAS
Amputazione del pene, parziale
Amputazione del pene, totale
Amputazione del pene, emasculazione
Amputazione del pene, altro
Sutura di lacerazione del pene
Rilasciamento della corda penis
Costruzione del pene
Ricostruzione del pene, NAS
Ricostruzione del pene, allungamento del fusto del pene
Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o
di pene sepolto (concealed penis o buried penis)
Ricostruzione del pene, altro
Reimpianto del pene
Altra riparazione del pene
Mandibolectomia parziale, Ricostruzione mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione
mediante innesto con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea,
Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione della mandibola mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra chirurgia ortognatica della mandibola
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare

78.07.11↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.90↔
78.09.91↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
84.00↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔

Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, NAS
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per
innesto
Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi
microvascolare
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Amputazione dell’arto superiore, NAS
Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad eccezione
del pollice)
Amputazione e disarticolazione del pollice
Amputazione della mano, NAS
Amputazione completa della mano a livello del carpo o
metacarpo
Amputazione della mano, altro
Disarticolazione del polso
Amputazione a livello dell’avambraccio
Disarticolazione del gomito
Amputazione a livello dell’omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione intertoracoscapolare
Amputazione dell’arto inferiore, NAS
Amputazione di dita del piede
Amputazione a livello del piede
Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e
fibula
Altra amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
Amputazione al di sopra del ginocchio
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84.18↔
84.19↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
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84.91↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
85.82↔
85.83↔
85.87.22↔
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86.2a.11‡↔
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86.2a.1d‡↔
86.2a.1e‡↔
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86.41.12↔
86.41.13↔
86.41.14↔
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86.41.1b↔
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86.41.1d↔
86.42.11↔
86.42.12↔
86.42.13↔
86.42.14↔
86.42.15↔
86.42.16↔

Disarticolazione dell’anca
Amputazione addomino-pelvica
Revisione del moncone di amputazione, NAS
Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e
del braccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione della mano
Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore
Revisione del moncone di amputazione, Altra localizzazione
Revisione del moncone di amputazione, altro
Amputazione, NAS
Impianto di protesi mammaria, NAS
Impianto di protesi mammaria, dopo mastectomia
Impianto di protesi mammaria, altro
Innesto frazionato nella mammella
Innesto a tutto spessore nella mammella
Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
Ricostruzione dell’areola con lembo locale
Sbrigliamento chirurgico, piccolo, sul capo
Sbrigliamento chirurgico, piccolo, sulla mano
Sbrigliamento chirurgico, piccolo, sul piede
Sbrigliamento chirurgico, piccolo, in altra sede
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul capo
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sulla mano
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul piede
Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, in altra sede
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul capo
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sulla mano
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul piede
Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, in altra sede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su spalla e
ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su braccio e
gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su parete
toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla mano
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86.42.17↔
86.42.18↔
86.42.1a↔
86.42.1b↔
86.42.1c↔
86.42.1d↔
86.43.11↔
86.43.12↔
86.43.13↔
86.43.14↔
86.43.15↔
86.43.16↔
86.43.17↔
86.43.18↔
86.43.1a↔
86.43.1b↔
86.43.1c↔
86.43.1d↔
86.6a.11↔
86.6a.12↔
86.6a.13↔
86.6a.14↔
86.6a.15↔
86.6a.16↔
86.6a.17↔
86.6a.18↔
86.6a.1a↔
86.6a.1b↔
86.6a.1c↔
86.6a.1d↔
86.6a.21↔
86.6a.22↔
86.6a.23↔
86.6a.24↔
86.6a.25↔
86.6a.26↔
86.6a.27↔
86.6a.28↔
86.6a.2a↔

Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su parete toracica
e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sull’avanbraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su parete toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla regione addominale e
inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su coscia e ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulle natiche
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86.6a.2b↔
86.6a.2c↔
86.6a.2d↔
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86.6b.14↔
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86.6b.1d↔
86.6b.21↔
86.6b.22↔
86.6b.23↔
86.6b.24↔
86.6b.25↔
86.6b.26↔
86.6b.27↔
86.6b.28↔
86.6b.2a↔
86.6b.2b↔
86.6b.2c↔
86.6b.2d↔
86.6c.21↔
86.6c.26↔
86.6c.2d↔
86.6c.2e↔
86.6d.11↔
86.6d.16↔
86.6d.1d↔
86.6d.1e↔
86.7d.11↔
86.7d.12↔
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86.7d.14↔
86.7d.15↔
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Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su
braccio e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su braccio
e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul piede
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul capo
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sulla mano
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul piede
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, in altra sede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul capo
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sulla mano
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul piede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, in altra sede
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
capo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio

86.7d.16↔
86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔
86.7d.1b↔
86.7d.1c↔
86.7d.1d↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔
86.7f↔
86.88.09↔
86.88.a1↔
86.88.a6↔
86.88.ad↔
86.88.ae↔
86.88.b1↔
86.88.b6↔
86.88.bd↔
86.88.be↔
86.88.d1↔
86.88.d6↔
86.88.dd↔
86.88.de↔
86.88.e1↔
86.88.e6↔
86.88.ed↔
86.88.ee↔
86.88.f1↔

Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Distacco del peduncolo
Copertura temporanea dei tessuti molli, altro
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola,
sulla mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, di
altra sede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sulla
mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, di
altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul capo
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86.88.fd↔
86.88.fe↔
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Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, in altra sede
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su ossa e articolazioni delle estremità
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su torace, mediastino e sterno
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
sull’addome aperto
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
endorettale
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, su pelle e
tessuto sottocutaneo

86.88.i6↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, in altra
sede
86.91↔
Asportazione di cute per innesto
86.93.09↔ Inserzione di espansore tissutale, altro
86.93.21↔ Inserzione di espansore tessutale, sul capo
86.93.26↔ Inserzione di espansore tessutale, sulla mano
86.93.2d↔ Inserzione di espansore tessutale, sul piede
86.93.2e↔ Inserzione di espansore tessutale, di altra sede
86.a1.12‡↔ Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su
ustione e corrosione
86.a2.00↔ Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, NAS
86.a2.09↔ Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, altro
86.a2.11↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul capo
86.a2.16↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla mano
86.a2.1d↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul piede
86.a2.1e↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, in altra sede
86.a2.21↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul capo
86.a2.26↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla mano
86.a2.2d↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul piede
86.a2.2e↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, in altra sede
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Procedura Y01-6
27.59.20↔
27.59.21↔
86.6a.21↔
86.6a.22↔
86.6a.23↔
86.6a.24↔
86.6a.25↔
86.6a.27↔
86.6a.28↔
86.6a.2a↔
86.6a.2b↔

Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul coscia e
ginocchio

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

86.6a.2c↔
86.6a.2d↔
86.88.a1↔
86.88.a6↔
86.88.ad↔
86.88.ae↔
86.88.b1↔
86.88.b6↔
86.88.bd↔
86.88.be↔

Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola,
sulla mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, di
altra sede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sulla
mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, di
altra sede
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ADRG Y02

Altre ustioni con trapianto di pelle
Almeno una Procedura nella tabella Y02-2

DRG Y02A

Altre ustioni con trapianto di pelle su setticemia o con procedure complicanti,
intervento altamente complesso o terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti
risorse o con CC estremamente gravi
Procedura nella tabella Y02-3 o Tempo di respirazione artificiale > 24 ore o PCCL > 3 o Diagnosi secondaria
nella tabella Y02-1 o Dialisi o Procedure complicanti o Procedure OR- complesse o Terapia intensiva
complessa > 392 / 552 punti risorse

DRG Y02B

Altre ustioni con trapianto di pelle non su setticemia, senza procedure complicanti,
senza intervento altamente complesso o terapia intensiva complessa > 392 / 552
punti risorse, senza CC estremamente gravi

Diagnosi secondaria Y02-1
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A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A48.1
A48.2
E20.1
E40
E41
E42
E43
E44.0
E44.1
E45
E46
E50.0
E50.1
E50.2
E50.3
E50.4
E50.5
E50.6
E50.7
E50.8
E50.9
E51.1
E51.2
E51.8
E51.9
E52
E53.0
E53.1
E53.8
E53.9
E54
E55.0
E55.9
E56.0
400

Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
Sepsi streptococcica non specificata
Sepsi da Stafilococco aureo
Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco non specificato
Sepsi da Haemophilus influenzae
Sepsi da anaerobi
Sepsi da Escherichia coli [E. coli]
Sepsi da pseudomonas
Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Altre forme di sepsi specificata
Sepsi non specificata
Malattia dei legionari
Malattia dei legionari non polmonare [febbre di Pontiac]
Pseudoipoparatiroidismo
Kwashiorkor
Marasma nutrizionale
Marasma di Kwashiorkor
Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata
Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato
Malnutrizione proteico-energetica di grado lieve
Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteicoenergetica
Malnutrizione proteico-energetica non specificata
Deficit di vitamina A con xerosi congiuntivale
Deficit di vitamina A con macchie di Bitot e xerosi congiuntivale
Deficit di vitamina A con xerosi corneale
Deficit di vitamina A con ulcera e xerosi corneale
Deficit di vitamina A con cheratomalacia
Deficit di vitamina A con emeralopia
Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della cornea
Altre manifestazioni oculari da deficit di vitamina A
Altre manifestazioni da deficit di vitamina A
Deficit di vitamina A non specificata
Beriberi
Encefalopatia di Wernicke
Altre manifestazioni da deficit di tiamina
Deficit di tiamina non specificata
Deficit di niacina [pellagra]
Deficit di riboflavina
Deficit di piridossina
Deficit di altre vitamine specificate del complesso B
Deficit di vitamina B non specificata
Deficit di acido ascorbico
Rachitismo attivo
Deficit di vitamina D non specificata
Deficit di vitamina E

E56.1
E56.8
E56.9
E58
E59
E60
E61.0
E61.1
E61.2
E61.3
E61.4
E61.5
E61.6
E61.7
E61.8
E61.9
E63.0
E63.1
E63.8
E63.9
E64.0
E64.1
E64.2
E64.3
E64.8
E64.9
E83.50
E83.58
E83.59
E86
E87.0
E87.1
E87.2
E87.3
E87.4
E87.5
E87.6
E87.7
E87.8
I26.0
I26.9
I50.00
I50.01
I50.9
I80.80
I80.81
I82.80
I82.88
I95.8

Deficit di vitamina K
Deficit di altre vitamine
Deficit vitaminico non specificato
Deficit alimentare di calcio
Deficit alimentare di selenio
Deficit alimentare di zinco
Deficit di rame
Deficit di ferro
Deficit di magnesio
Deficit di manganese
Deficit di cromo
Deficit di molibdeno
Deficit di vanadio
Deficit di molteplici elementi nutritivi
Deficit di altri specificati elementi nutritivi
Deficit di elementi nutritivi non specificati
Deficit di acidi grassi essenziali [EFA]
Dieta non equilibrata nei suoi costituenti
Altri deficit nutrizionali specificati
Deficit nutritivo non specificato
Sequele di malnutrizione proteico-energetica
Sequele di deficit di vitamina A
Sequele di deficit di vitamina C
Sequele del rachitismo
Sequele di altri deficit nutrizionali
Sequele di deficit nutritivo non specificato
Calcifilassi
Altri disturbi del metabolismo del calcio
Disturbi del metabolismo del calcio non specificati
Ipovolemia
Iperosmolarità e ipernatriemia
Ipoosmolarità e iponatriemia
Acidosi
Alcalosi
Disturbo misto dell'equilibrio acido-basico
Iperkaliemia
Ipokaliemia
Eccesso di fluidi
Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acidobase, non classificati altrove
Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto
Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto
Insufficienza ventricolare destra primaria
Insufficienza ventricolare destra secondaria
Insufficienza cardiaca non specificata
Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali degli arti superiori
Flebite e tromboflebite dei vasi profondi degli arti superiori
Embolia e trombosi della vena splenica
Embolia e trombosi di altre vene specificate
Altre forme di ipotensione
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I97.8
J12.0
J12.1
J12.2
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L03.9
L98.3
M83.00
M83.01
M83.02
M83.03
M83.04
M83.05
M83.06
M83.07
M83.08
M83.09
M83.10
M83.11
M83.12
M83.13
M83.14
M83.15
M83.16
M83.17
M83.18
M83.19
M83.20
M83.21
M83.22
M83.23
M83.24
M83.25
M83.26
M83.27
M83.28

Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure
diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove
Polmonite da adenovirus
Polmonite da virus sinciziale respiratorio
Polmonite da virus parainfluenzale
Polmonite da metapneumovirus umano
Altre polmoniti virali
Polmonite virale non specificata
Polmonite da Streptococcus pneumoniae
Polmonite da Haemophilus influenzae
Polmonite da Klebsiella pneumoniae
Polmonite da Pseudomonas
Polmonite da Stafilococco
Polmonite da Streptococco di gruppo B
Polmonite da altri Streptococchi
Polmonite da Escherichia coli
Polmonite da altri batteri Gram-negativi
Polmonite da Mycoplasma pneumoniae
Altra polmonite batterica
Polmonite batterica non specificata
Polmonite da Chlamydiae
Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati
Polmonite in malattie batteriche classificate altrove
Polmonite in malattie virali classificate altrove
Polmonite in micosi
Polmonite in malattie parassitarie
Polmonite in altre malattie classificate altrove
Broncopolmonite non specificata
Polmonite lobare non specificata
Altre polmoniti da microorganismi non specificati
Polmonite non specificata
Cellulite dell'arto superiore
Cellulite dell'arto inferiore
Cellulite flemmonosa del viso
Cellulite flemmonosa del tronco
Cellulite flemmonosa di altre sedi
Cellulite flemmonosa non specificata
Cellulite con eosinofilia [Wells]
Osteomalacia puerperale: Localizzazioni multiple
Osteomalacia puerperale: area spalla
Osteomalacia puerperale: braccio
Osteomalacia puerperale: avambraccio
Osteomalacia puerperale: mano
Osteomalacia puerperale: coscia
Osteomalacia puerperale: Gamba
Osteomalacia puerperale: caviglia e piede
Osteomalacia puerperale: Altre localizzazioni
Osteomalacia puerperale: Localizzazione non precisata
Osteomalacia senile: Localizzazioni multiple
Osteomalacia senile: area spalla
Osteomalacia senile: braccio
Osteomalacia senile: avambraccio
Osteomalacia senile: mano
Osteomalacia senile: coscia
Osteomalacia senile: Gamba
Osteomalacia senile: caviglia e piede
Osteomalacia senile: Altre localizzazioni
Osteomalacia senile: Localizzazione non precisata
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: Localizzazioni
multiple
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: area spalla
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: braccio
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: avambraccio
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: mano
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: coscia
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: Gamba
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: caviglia e piede
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: Altre
localizzazioni
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M83.29
M83.30
M83.31
M83.32
M83.33
M83.34
M83.35
M83.36
M83.37
M83.38
M83.39
M83.40
M83.41
M83.42
M83.43
M83.44
M83.45
M83.46
M83.47
M83.48
M83.49
M83.50
M83.51
M83.52
M83.53
M83.54
M83.55
M83.56
M83.57
M83.58
M83.59
M83.80
M83.81
M83.82
M83.83
M83.84
M83.85
M83.86
M83.87
M83.88
M83.89
M83.90
M83.91
M83.92
M83.93
M83.94
M83.95
M83.96
M83.97
M83.98
M83.99
R57.1
R57.2
R57.8
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9
T27.0

Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: Localizzazione
non precisata
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Localizzazioni
multiple
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: area spalla
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: braccio
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: avambraccio
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: mano
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: coscia
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Gamba
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: caviglia e piede
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Altre localizzazioni
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Localizzazione non
precisata
Malattia delle ossa da alluminio: Localizzazioni multiple
Malattia delle ossa da alluminio: area spalla
Malattia delle ossa da alluminio: braccio
Malattia delle ossa da alluminio: avambraccio
Malattia delle ossa da alluminio: mano
Malattia delle ossa da alluminio: coscia
Malattia delle ossa da alluminio: Gamba
Malattia delle ossa da alluminio: caviglia e piede
Malattia delle ossa da alluminio: Altre localizzazioni
Malattia delle ossa da alluminio: Localizzazione non precisata
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Localizzazioni
multiple
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: area spalla
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: braccio
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: avambraccio
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: mano
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: coscia
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Gamba
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: caviglia e piede
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Altre
localizzazioni
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Localizzazione
non precisata
Altra osteomalacia dell'adulto: Localizzazioni multiple
Altra osteomalacia dell'adulto: area spalla
Altra osteomalacia dell'adulto: braccio
Altra osteomalacia dell'adulto: avambraccio
Altra osteomalacia dell'adulto: mano
Altra osteomalacia dell'adulto: coscia
Altra osteomalacia dell'adulto: Gamba
Altra osteomalacia dell'adulto: caviglia e piede
Altra osteomalacia dell'adulto: Altre localizzazioni
Altra osteomalacia dell'adulto: Localizzazione non precisata
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Localizzazioni multiple
Osteomalacia dell'adulto non specificata: area spalla
Osteomalacia dell'adulto non specificata: braccio
Osteomalacia dell'adulto non specificata: avambraccio
Osteomalacia dell'adulto non specificata: mano
Osteomalacia dell'adulto non specificata: coscia
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Gamba
Osteomalacia dell'adulto non specificata: caviglia e piede
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Altre localizzazioni
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Localizzazione non
precisata
Shock ipovolemico
Shock settico
Altre forme di shock
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata
Ustione della laringe e della trachea
401
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T27.1
T27.4
T27.5
T28.0
T28.1
T28.2
T28.5
T28.6
T28.7
T79.3
T81.1
T81.7

Ustione interessante laringe, trachea e polmone
Corrosione della laringe e della trachea
Corrosione interessante laringe, trachea e polmone
Ustione della bocca e della faringe
Ustione dell'esofago
Ustione di altre parti dell'apparato digerente
Corrosione della bocca e della faringe
Corrosione dell'esofago
Corrosione di altre parti dell'apparato digerente
Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove
Shock nel corso di od a seguito di una procedura diagnostica o
terapeutica, non classificato altrove
Complicanze vascolari a seguito di procedura diagnostica o
terapeutica, non classificate altrove

T85.72
T85.73
T85.78
T85.82
T85.83
T85.88
Z43.0
Z93.0

Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici,
impianti ed innesti interni nel sistema nervoso
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e
impianto mammari
Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici,
impianti ed innesti interni
Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e
impianto mammari
Altre complicanze di dispositivo protesico ed impianto mammari
Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti
interni, non classificati altrove
Controllo di tracheostomia
Presenza di tracheostomia

Procedura Y02-2
25.2x.14↔
25.2x.24↔
25.2x.34↔
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25.2x.44↔
25.2x.54↔
25.3x.14↔
25.3x.24↔
25.3x.34↔
25.3x.44↔
25.3x.54↔
25.4x.14↔
25.4x.24↔
25.4x.34↔
25.4x.44↔
25.4x.54↔
29.33.12↔
29.33.21↔
29.4x.12↔
30.3x.15↔
30.4x.15↔
30.4x.25↔
76.31.20↔
76.39.10↔
76.41.10↔
76.43.10↔
76.44.10↔
76.46.10↔

402

Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up
gastrico
Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi
microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia parziale, Ricostruzione mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione
mediante innesto con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea,
Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione della mandibola mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare

78.01.10↔
78.01.11↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.06.10↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.90↔
78.09.91↔
83.82.40↔
83.82.41↔

Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
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83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
86.6a.16↔
86.6a.21↔
86.6a.22↔
86.6a.23↔
86.6a.24↔
86.6a.25↔
86.6a.26↔
86.6a.27↔
86.6a.28↔
86.6a.2a↔
86.6a.2b↔
86.6a.2c↔
86.6a.2d↔
86.6b.16↔
86.6b.26↔
86.6c.21↔
86.6c.26↔
86.6c.2d↔
86.6c.2e↔
86.6d.11↔
86.6d.16↔
86.6d.1d↔
86.6d.1e↔
86.7d.11↔
86.7d.12↔
86.7d.13↔
86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔
86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔

Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Impianto di protesi mammaria, NAS
Impianto di protesi mammaria, dopo mastectomia
Impianto di protesi mammaria, altro
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
mano
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul capo
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sulla mano
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul piede
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, in altra sede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul capo
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sulla mano
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul piede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, in altra sede
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
capo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche
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86.7d.1b↔
86.7d.1c↔
86.7d.1d↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔
86.7f↔
86.88.09↔
86.88.a1↔
86.88.a6↔
86.88.ad↔
86.88.ae↔
86.88.b1↔
86.88.b6↔
86.88.bd↔
86.88.be↔
86.88.d1↔
86.88.d6↔
86.88.dd↔
86.88.de↔
86.88.e1↔
86.88.e6↔
86.88.ed↔
86.88.ee↔
86.88.f1↔
86.88.f6↔
86.88.fd↔
86.88.fe↔
86.88.g1↔

Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Distacco del peduncolo
Copertura temporanea dei tessuti molli, altro
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola,
sulla mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, di
altra sede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sulla
mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, di
altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul capo
403
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86.88.g6↔
86.88.gd↔
86.88.ge↔
86.88.h1↔
86.88.h6↔
86.88.hd↔
86.88.he↔
86.88.i1↔
86.88.i2↔
86.88.i3↔
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Y03

86.88.i4↔
86.88.i5↔

Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, in altra sede
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su ossa e articolazioni delle estremità
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi,
su torace, mediastino e sterno
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
sull’addome aperto
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale,
endorettale
Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, su pelle e
tessuto sottocutaneo

86.88.i6↔
86.93.09↔
86.93.21↔
86.93.26↔
86.93.2d↔
86.93.2e↔
86.a2.00↔
86.a2.09↔
86.a2.11↔
86.a2.16↔
86.a2.1d↔
86.a2.1e↔
86.a2.21↔
86.a2.26↔
86.a2.2d↔
86.a2.2e↔

Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a
pressione negativa in anestesia regionale o generale, in altra
sede
Inserzione di espansore tissutale, altro
Inserzione di espansore tessutale, sul capo
Inserzione di espansore tessutale, sulla mano
Inserzione di espansore tessutale, sul piede
Inserzione di espansore tessutale, di altra sede
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, NAS
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, altro
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, in altra sede

Procedura Y02-3
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
84.00↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔

Amputazione del pene, NAS
Amputazione del pene, parziale
Amputazione del pene, totale
Amputazione del pene, emasculazione
Amputazione del pene, altro
Amputazione dell’arto superiore, NAS
Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad eccezione
del pollice)
Amputazione e disarticolazione del pollice
Amputazione della mano, NAS
Amputazione completa della mano a livello del carpo o
metacarpo
Amputazione della mano, altro
Disarticolazione del polso
Amputazione a livello dell’avambraccio
Disarticolazione del gomito

ADRG Y03

84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.91↔

Amputazione a livello dell’omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione intertoracoscapolare
Amputazione dell’arto inferiore, NAS
Amputazione di dita del piede
Amputazione a livello del piede
Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e
fibula
Altra amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
Amputazione al di sopra del ginocchio
Disarticolazione dell’anca
Amputazione addomino-pelvica
Amputazione, NAS

Altre ustioni con altri interventi
Almeno una Procedura nella tabella Y03-1

DRG Y03A

Altre ustioni con altri interventi, età < 16 anni
Età < 16 anni

DRG Y03B

Altre ustioni con altri interventi, età > 15 anni

Procedura Y03-1
02.03↔
04.92.00↔
04.92.10↔

404

Formazione di opercoli cranici
Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a elettrodo singolo, (stimolazione
di prova)

04.92.11↔
04.92.20↔

Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a più elettrodi, (stimolazione di
prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo
singolo, percutanea
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04.92.21↔
04.92.30↔
04.92.31↔
04.92.40↔
04.92.99↔
08.21↔
08.22↔
08.23↔
08.24↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
08.43↔
08.44.00↔
08.44.10↔
08.44.99↔
08.49.00↔
08.49.10↔
08.49.11↔
08.49.99↔
08.51↔
08.59.00↔
08.59.10↔
08.59.11↔
08.59.12↔
08.59.99↔
08.61.00↔
08.61.10↔
08.61.11↔
08.61.99↔
08.62↔
08.64↔
08.69.00↔
08.69.10↔
08.69.11↔
08.69.12↔
08.69.13↔
08.69.19↔
08.69.99↔
08.70↔
08.71↔
08.72↔
08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔

Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più
elettrodi, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a elettrodo
singolo, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi,
chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Asportazione di calazio
Asportazione di altra lesione minore della palpebra
Asportazione di lesione maggiore della palpebra, non a tutto
spessore
Asportazione di lesione maggiore della palpebra, a tutto
spessore
Correzione di retrazione della palpebra
Riparazione di entropion o ectropion tramite
termocauterizzazione
Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura
Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, NAS
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, accorciamento orizzontale della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion, NAS
Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui
muscoli retrattori della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di
lamella palpebrale
Altra riparazione di entropion o ectropion, altro
Cantotomia
Altra correzione della posizione della palpebra, NAS
Cantoplastica, NAS
Cantopessia
Correzione di epicanto
Altra correzione della posizione della palpebra, altra
Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo, NAS
Ricostruzione della palpebra con lembo cutaneo
Ricostruzione della palpebra con innesto cutaneo
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo,
altro
Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di mucosa
Ricostruzione della palpebra con lembo tarsocongiuntivale
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto , NAS
Ricostruzione della palpebra con cartilagine
Ricostruzione della palpebra con materiale alloplastico
Ricostruzione della palpebra con tecnica di avanzamento e
rotazione palpebrale
Ricostruzione della palpebra con allungamento della palpebra
superiore
Ricostruzione della palpebra con altro lembo o innesto
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto, altro
Ricostruzione della palpebra, NAS
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
non a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra, non a tutto spessore
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
a tutto spessore, NAS
Ricostruzione con lembo di avanzamento del margine
palpebrale
Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine
palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, NAS
Allungamento della palpebra superiore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, altro
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, non a tutto spessore
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08.83↔
08.84↔
08.85↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔

Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto
spessore
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto
spessore
Riparazione della palpebra, angolo mediale o laterale
Riparazione della palpebra mediante sollevamento del
sopracciglio
Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso
del corpo adiposo dell’orbita
Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale
con laser
Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della
palpebra superiore
Riparazione della palpebra mediante allungamento della
palpebra inferiore
Altra riparazione della palpebra, altro
Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto
endosclerale contemporaneo
Altra eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di
protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli
Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto
contemporaneo
Altra enucleazione del bulbo oculare
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale
Altra esenterazione dell’orbita, NAS
Altra esenterazione dell’orbita, con conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, senza conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, altro
Inserzione secondaria di impianto oculare, NAS
Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto
dermoadiposo
Inserzione secondaria di impianto oculare, altro
Revisione e reinserzione di impianto oculare, NAS
Revisione di impianto oculare
Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto
dermoadiposo
Altra sostituzione di impianto oculare
Altra revisione e reinserzione di impianto oculare
Revisione della cavità dopo enucleazione con innesto
Altra revisione della cavità dopo enucleazione
Innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale, NAS
Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità
orbitale
Altro innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale
Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
Altri interventi secondari dopo rimozione di bulbo oculare
Rimozione di protesi oculare
Rimozione di protesi orbitale
Riparazione di ferita dell’orbita
Riparazione di rottura del bulbo oculare
Altra riparazione di lesione del bulbo oculare o dell’orbita
Asportazione di lesione dell’orbita
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MDC 22 Ustioni: Definizioni DRG
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
18.21↔
18.29.00↔
18.29.01↔
18.29.12↔
22
Y03

18.29.99↔
18.31↔
18.39.12↔
18.39.19↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
18.72↔
18.79↔
18.9↔
19.9x.00↔
19.9x.10↔
19.9x.11↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
19.9x.14↔
19.9x.19↔
19.9x.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔
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Altri interventi sull’orbita, NAS
Ricostruzione dell’orbita, NAS
Ricostruzione della parete orbitale con lembo microvascolare
Altra ricostruzione della parete orbitale
Decompressione ossea dell’orbita
Asportazione di tessuto adiposo dall’orbita
Inserzione di sistema intraoculare di somministrazione
farmacologica
Inserzione di sistema extrabulbare di somministrazione
farmacologica
Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione oculare
Rimozione di impianto dopo intervento per glaucoma
Altri interventi sull’orbita, altro
Perforazione del lobo dell’orecchio
Incisione del canale uditivo esterno
Altra incisione dell’orecchio esterno
Asportazione di fistola preauricolare o di seno preauricolare
Asportazione o distruzione di altra lesione dell’orecchio esterno,
NAS
Distruzione di lesione dell’orecchio esterno o del meato uditivo
esterno
Asportazione di altra lesione dell’orecchio esterno o del meato
uditivo esterno
Asportazione o distruzione di altra lesione dell’orecchio esterno,
altro
Asportazione radicale di lesione dell’orecchio esterno
Resezione del padiglione auricolare, totale
Altra resezione del padiglione auricolare, altro
Ricostruzione del canale uditivo esterno, NAS
Allargamento del canale uditivo esterno
Ricostruzione di canale uditivo esterno (preesistente)
Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, atresia)
Ricostruzione del canale uditivo esterno, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
Reimpianto di orecchio amputato
Altra riparazione plastica dell’orecchio esterno
Altri interventi sull’orecchio esterno
Altra riparazione dell’orecchio medio, NAS
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, NAS
Riduzione di cavità timpanomastoidea
Riparazione dell’orecchio medio, reimpianto, riparazione della
parete posteriore del meato uditivo
Ricostruzione dell’orecchio medio
Chiusura di fistola mastoidea
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, altro
Altra riparazione dell’orecchio medio, altro
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, NAS
Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell’orecchio
medio o interno

20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔
21.1↔
21.31.10↔
21.31.12↔
21.32↔
21.4x.00↔
21.4x.12↔
21.4x.22↔
21.4x.32↔
21.4x.99↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.88.00↔
21.88.10↔
21.88.11↔
21.88.12↔
21.88.13↔
21.88.14↔
21.88.15↔
21.88.99↔
21.89↔
21.91↔
24.31↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
27.42↔
27.43.00↔
27.43.10↔
27.43.99↔
27.44.00↔
27.44.11↔
27.44.20↔
27.44.99↔
27.49.00↔
27.49.10↔
27.49.11↔

Chiusura di fistola del labirinto
Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio acustico
impiantabile
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, altro
Incisione del naso
Asportazione locale di lesione endonasale, approccio
endonasale
Distruzione di lesione endonasale
Asportazione e distruzione locale di altra lesione del naso
Resezione del naso, NAS
Resezione del naso, parziale
Resezione del naso, subtotale
Resezione del naso, totale
Altra resezione del naso
Ricostruzione totale del naso, NAS
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi locali
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine
Ricostruzione totale del naso con impianto di materiale
alloplastico
Ricostruzione totale del naso, altro
Revisione di rinoplastica
Rinoplastica di ingrandimento
Rinoplastica delle parti molli, NAS
Rinoplastica delle parti molli, naso esterno
Rinoplastica con lembo locale o distale
Rinoplastica delle parti molli, altro
Altra rinoplastica
Altra plastica del setto, NAS
Plastica del setto, ispessimento del setto
Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con
lembo mucoso scorrevole
Plastica del setto, Correzione plastica senza resezione
Plastica del setto, Correzione plastica con resezione
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesto autologo locale (controlaterale)
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Altra plastica del setto, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica del naso
Lisi di aderenze del naso
Asportazione di lesione o tessuto della gengiva
Alveoloplastica, NAS
Alveoloplastica con innesto
Alveoloplastica, altro
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
NAS
Vestiboloplastica
Plastica del pavimento della bocca
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
altro
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, NAS
Ricostruzione plastica della lingua, NAS
Plastica riduttiva della lingua
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, altro
Ampia asportazione di lesione del labbro
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, NAS
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, asportazione
locale
Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, altro
Asportazione radicale di lesione del labbro, NAS
Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro senza
innesto o trasposizione di cute
Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con innesto
o trasposizione di cute
Asportazione radicale di lesione del labbro, altro
Altra asportazione della bocca, NAS
Asportazione della guancia
Asportazione del pavimento della bocca
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

MDC 22 Ustioni: Definizioni DRG
27.49.99↔
27.53↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.55.10↔
27.55.20↔
27.56.10↔
27.56.20↔
27.56.30↔
27.56.40↔
27.56.50↔
27.56.60↔
27.56.99↔
27.57.10↔
27.58↔
27.59.00↔
27.59.10↔
27.59.11↔
27.59.20↔
27.59.21↔
27.59.30↔
27.59.31↔
27.59.40↔
27.59.41↔
27.59.50↔
27.59.60↔
27.59.99↔
27.99↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.72↔
31.73↔
31.92↔
31.98↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔
32.09.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔

Altra asportazione della bocca, altro
Chiusura di fistola della bocca
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, NAS
Labioplastica per schisi (congenita) del labbro
Intervento secondario per schisi (congenita) del labbro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, altro
Piccolo innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Ampio innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Piccolo innesto cutaneo sottile su labbro e bocca
Ampio innesto cutaneo a spessore parziale su labbro e bocca
Piccolo eteroinnesto di cute nel labbro
Ampio eteroinnesto di cute nel labbro
Piccolo omoinnesto di cute nel labbro
Ampio omoinnesto di cute nel labbro
Altro innesto di cute su labbro e bocca, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo
libero di labbro e bocca
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Ampio innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto
libero con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a
distanza peduncolato
Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del labbro
Inserzione di espansore tissutale nel labbro
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, altro
Altri interventi sul cavo orale
Cordectomia, NAS
Cordectomia, endolaringea
Cordectomia, mediante tirotomia
Cordectomia, altro
Sutura di lacerazione della laringe
Chiusura di fistola della laringe
Revisione di laringostomia
Riparazione di frattura della laringe
Chiusura di fistola esterna della trachea
Chiusura di altra fistola della trachea
Lisi di aderenze della trachea o della laringe
Altri interventi sulla laringe
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracotomia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracoscopia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, altro
Altra asportazione bronchiale, resezione della biforcazione
Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di
moncone bronchiale
Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone in toracoscopia, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
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32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔
32.42.22↔
32.42.23↔
32.42.24↔
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔

Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone in toracoscopia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, NAS
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
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32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
32.59↔
32.6↔
33.25↔
33.41↔
33.42↔
33.43↔
33.92↔
34.51.00↔
22
Y03

34.51.11↔
34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔
34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔
34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔
34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.71↔
34.72↔
34.73↔
34.79.00↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
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Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra pneumonectomia non specificata
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Biopsia a cielo aperto del bronco
Sutura di lacerazione bronchiale
Chiusura di fistola bronchiale
Chiusura di lacerazione polmonare
Legatura di bronco
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione parziale, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione subtotale, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione parziale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione subtotale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, altro
Altra asportazione della pleura, pleurectomia toracoscopica
Altra asportazione della pleura, pleurectomia chirurgica a cielo
aperto
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di toracostomia
Chiusura di altra fistola del torace
Altra riparazione della parete toracica, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con filo
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con placca

34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.79.99↔
39.42.12↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔

Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, altro
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con filo
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con placca
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica,
stabilizzazione, altro
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, NAS
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con filo
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con placca
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, altro
Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto
osseo
Altra riparazione della parete toracica, altro
Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
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42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.81.20↔
42.81.21↔
42.81.22↔
42.81.30↔
42.81.31↔
42.81.32↔
42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔
42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.89↔
43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔

Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per via
laparoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Altra riparazione dell’esofago
Gastrotomia
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
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43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.11↔
44.29↔
44.31.41↔
44.31.42↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔
44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
50.14↔
53.51.00↔
53.51.09↔
53.51.11↔
53.51.21↔
53.61.00↔
53.61.09↔
53.61.11↔
53.61.21↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔

Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Gastroscopia transaddominale
Altra piloroplastica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Biopsia laparoscopica del fegato
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, per via laparoscopica
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, per via laparoscopica
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
409
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54.21.99↔
54.23↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.92↔
54.99.00↔
54.99.09↔
54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
22
Y03

54.99.82↔
54.99.84↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
62.3x.00↔
62.3x.10↔
62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔
62.3x.31↔
62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.61↔
62.69↔
64.0↔
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
64.41↔
64.42↔
64.43↔
64.44.00↔
64.44.10↔
64.44.11↔
64.44.99↔
64.45↔
64.49↔
76.64↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔

410

Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione
Altra sutura della parete addominale, NAS
Altra sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della
parete addominale
Altra sutura della parete addominale, altro
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
Altri interventi sulla regione addominale, altro
Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Orchiectomia monolaterale, NAS
Orchiectomia monolaterale, scrotale, senza epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, scrotale, con epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, senza
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, con
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, chirurgica a
cielo aperto
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via
laparoscopica
Orchiectomia monolaterale, radicale
Orchiectomia monolaterale, altro
Orchiectomia bilaterale nello stesso intervento
Orchiectomia di testicolo residuo
Sutura di lacerazione del testicolo
Altra riparazione del testicolo
Circoncisione
Amputazione del pene, NAS
Amputazione del pene, parziale
Amputazione del pene, totale
Amputazione del pene, emasculazione
Amputazione del pene, altro
Sutura di lacerazione del pene
Rilasciamento della corda penis
Costruzione del pene
Ricostruzione del pene, NAS
Ricostruzione del pene, allungamento del fusto del pene
Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o
di pene sepolto (concealed penis o buried penis)
Ricostruzione del pene, altro
Reimpianto del pene
Altra riparazione del pene
Altra chirurgia ortognatica della mandibola
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, NAS
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per
innesto
Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi
microvascolare

83.43.99↔
84.00↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.91↔
85.82↔
85.83↔
85.87.22↔
85.87.32↔
86.41.11↔
86.41.12↔
86.41.13↔
86.41.14↔
86.41.15↔
86.41.16↔
86.41.17↔
86.41.18↔
86.41.1a↔
86.41.1b↔
86.41.1c↔
86.41.1d↔
86.42.11↔

Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Amputazione dell’arto superiore, NAS
Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad eccezione
del pollice)
Amputazione e disarticolazione del pollice
Amputazione della mano, NAS
Amputazione completa della mano a livello del carpo o
metacarpo
Amputazione della mano, altro
Disarticolazione del polso
Amputazione a livello dell’avambraccio
Disarticolazione del gomito
Amputazione a livello dell’omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione intertoracoscapolare
Amputazione dell’arto inferiore, NAS
Amputazione di dita del piede
Amputazione a livello del piede
Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e
fibula
Altra amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
Amputazione al di sopra del ginocchio
Disarticolazione dell’anca
Amputazione addomino-pelvica
Revisione del moncone di amputazione, NAS
Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e
del braccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione della mano
Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore
Revisione del moncone di amputazione, Altra localizzazione
Revisione del moncone di amputazione, altro
Amputazione, NAS
Innesto frazionato nella mammella
Innesto a tutto spessore nella mammella
Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
Ricostruzione dell’areola con lembo locale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su spalla e
ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su braccio e
gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su parete
toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul capo
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86.42.12↔
86.42.13↔
86.42.14↔
86.42.15↔
86.42.16↔
86.42.17↔
86.42.18↔
86.42.1a↔
86.42.1b↔
86.42.1c↔
86.42.1d↔
86.43.11↔
86.43.12↔
86.43.13↔
86.43.14↔
86.43.15↔
86.43.16↔
86.43.17↔
86.43.18↔
86.43.1a↔
86.43.1b↔
86.43.1c↔
86.43.1d↔
86.6a.11↔
86.6a.12↔
86.6a.13↔

Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su parete toracica
e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sull’avanbraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su parete toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla regione addominale e
inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su coscia e ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su spalla e
ascella

ADRG Y62

86.6a.14↔
86.6a.15↔
86.6a.17↔
86.6a.18↔
86.6a.1a↔
86.6a.1b↔
86.6a.1c↔
86.6a.1d↔
86.6b.11↔
86.6b.12↔
86.6b.13↔
86.6b.14↔
86.6b.15↔
86.6b.17↔
86.6b.18↔
86.6b.1a↔
86.6b.1b↔
86.6b.1c↔
86.6b.1d↔
86.6b.21↔
86.6b.22↔
86.6b.23↔
86.6b.24↔
86.6b.25↔
86.6b.27↔
86.6b.28↔
86.6b.2a↔
86.6b.2b↔
86.6b.2c↔
86.6b.2d↔
86.91↔

Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su
braccio e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su braccio
e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul piede
Asportazione di cute per innesto

Altre ustioni
Diagnosi principale nella tabella Y62-1

DRG Y62A

Altre ustioni, età < 6 anni o ustioni gravi
Età < 6 anni o Diagnosi principale nella tabella Y62-2 e Diagnosi secondaria nella tabella Y62-3

DRG Y62B

Altre ustioni, età > 5 anni

Diagnosi Y62-1
T20.0
T20.1

Ustione di grado non specificato della testa e del collo
Ustione di primo grado della testa e del collo

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

T20.20
T20.21

Ustione di grado 2a della testa e del collo
Ustione di grado 2b della testa e del collo
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T20.3
T20.4
T20.5
T20.60
T20.61
T20.7
T21.00
T21.01
T21.02
T21.03
T21.04
T21.05
T21.09
T21.10
T21.11
T21.12

22
Y62

T21.13
T21.14
T21.15
T21.19
T21.20
T21.21
T21.22
T21.23
T21.24
T21.25
T21.29
T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
T21.39
T21.40
T21.41
T21.42
T21.43
T21.44
T21.45
T21.49
T21.50
T21.51
T21.52
T21.53
T21.54
T21.55
T21.59
T21.60
T21.61
T21.62
T21.63
T21.64
T21.65
T21.69
412

Ustione di terzo grado della testa e del collo
Corrosione di grado non specificato della testa e del collo
Corrosione di primo grado della testa e del collo
Corrosione di grado 2a della testa e del collo
Corrosione di grado 2b della testa e del collo
Corrosione di terzo grado della testa e del collo
Ustione di grado non specificato del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Ustione di grado non specificato del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di grado non specificato del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di grado non specificato del tronco: Parete addominale
Ustione di grado non specificato del tronco: Dorso [qualsiasi
parte]
Ustione di grado non specificato del tronco: Genitali esterni
Ustione di grado non specificato del tronco: Altra parte
Ustione di primo grado del tronco: Tronco (parte non specificata)
Ustione di primo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di primo grado del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Ustione di primo grado del tronco: Parete addominale
Ustione di primo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di primo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di primo grado del tronco: Altra parte
Ustione di secondo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Ustione di secondo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di secondo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di secondo grado del tronco: Parete addominale
Ustione di secondo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di secondo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di secondo grado del tronco: Altra parte
Ustione di terzo grado del tronco: Tronco (parte non specificata)
Ustione di terzo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di terzo grado del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Ustione di terzo grado del tronco: Parete addominale
Ustione di terzo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di terzo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di terzo grado del tronco: Altra parte
Corrosione di grado non specificato del tronco: Tronco (parte
non specificata)
Corrosione di grado non specificato del tronco: Mammella
[Mamma]
Corrosione di grado non specificato del tronco: Parete toracica
ad eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado non specificato del tronco: Parete
addominale
Corrosione di grado non specificato del tronco: Dorso [qualsiasi
parte]
Corrosione di grado non specificato del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado non specificato del tronco: Altra parte
Corrosione di primo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di primo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di primo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di primo grado del tronco: Parete addominale
Corrosione di primo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di primo grado del tronco: Genitali esterni
Corrosione di primo grado del tronco: Altra parte
Corrosione di grado 2a del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di grado 2a del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di grado 2a del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado 2a del tronco: Parete addominale
Corrosione di grado 2a del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di grado 2a del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado 2a del tronco: Altra parte

T21.70
T21.71
T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T21.80
T21.81
T21.82
T21.83
T21.84
T21.85
T21.89
T21.90
T21.91
T21.92
T21.93
T21.94
T21.95
T21.99
T22.00
T22.01
T22.02
T22.03
T22.10
T22.11
T22.12
T22.13
T22.20
T22.21
T22.22
T22.23
T22.30
T22.31
T22.32
T22.33
T22.40
T22.41
T22.42
T22.43
T22.50
T22.51
T22.52

Corrosione di terzo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di terzo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di terzo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di terzo grado del tronco: Parete addominale
Corrosione di terzo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di terzo grado del tronco: Genitali esterni
Corrosione di terzo grado del tronco: Altra parte
Ustione di grado 2b del tronco: Tronco (parte non specificata)
Ustione di grado 2b del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di grado 2b del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Ustione di grado 2b del tronco: Parete addominale
Ustione di grado 2b del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di grado 2b del tronco: Genitali esterni
Ustione di grado 2b del tronco: Altra parte
Corrosione di grado 2b del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di grado 2b del tronco: Mammella [Mamma]
Corrosione di grado 2b del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado 2b del tronco: Parete addominale
Corrosione di grado 2b del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di grado 2b del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado 2b del tronco: Altra parte
Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non specificata
Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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T22.53
T22.60
T22.61
T22.62
T22.63
T22.70
T22.71
T22.72
T22.73
T22.80
T22.81
T22.82
T22.83
T22.90
T22.91
T22.92
T22.93
T23.0
T23.1
T23.20
T23.21
T23.3
T23.4
T23.5
T23.60
T23.61
T23.7
T24.0
T24.1
T24.20
T24.21
T24.3
T24.4

Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: ascella
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: ascella
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Ustione di grado non specificato del polso e della mano
Ustione di primo grado del polso e della mano
Ustione di grado 2a del polso e della mano
Ustione di grado 2b del polso e della mano
Ustione di terzo grado del polso e della mano
Corrosione di grado non specificato del polso e della mano
Corrosione di primo grado del polso e della mano
Corrosione di grado 2a del polso e della mano
Corrosione di grado 2b del polso e della mano
Corrosione di terzo grado del polso e della mano
Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore,
tranne la caviglia e il piede
Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto
inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.5
T24.60
T24.61
T24.7
T25.0
T25.1
T25.20
T25.21
T25.3
T25.4
T25.5
T25.60
T25.61
T25.7
T27.2
T27.3
T27.6
T27.7
T28.3
T28.4
T28.8
T28.9
T29.0
T29.1
T29.20
T29.21
T29.3
T29.4
T29.5
T29.60
T29.61
T29.7
T30.0
T30.1
T30.20
T30.21
T30.3
T30.4
T30.5
T30.60
T30.61
T30.7

Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne
la caviglia e il piede
Corrosione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Corrosione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di grado non specificato della caviglia e del piede
Ustione di primo grado della caviglia e del piede
Ustione di grado 2a della caviglia e del piede
Ustione di grado 2b della caviglia e del piede
Ustione di terzo grado della caviglia e del piede
Corrosione di grado non specificato della caviglia e del piede
Corrosione di primo grado della caviglia e del piede
Corrosione di grado 2a della caviglia e del piede
Corrosione di grado 2b della caviglia e del piede
Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede
Ustione di altre parti delle vie respiratorie
Ustione delle vie respiratorie, parte non specificata
Corrosioni di altre parti delle vie respiratorie
Corrosione delle vie respiratorie, parte non specificata
Ustione di organi genitourinari interni
Ustione di altri e non specificati organi interni
Corrosione di organi genitourinari interni
Corrosione di altri e non specificati organi interni
Ustioni di regioni multiple, grado non specificato
Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al primo grado
Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al
grado 2a
Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al
grado 2b
Ustioni di regioni multiple, con almeno una ustione di terzo
grado
Corrosioni di regioni multiple, grado non specificato
Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al primo
grado
Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni
superiori al grado 2a
Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni
superiori al grado 2b
Corrosioni di regioni multiple, con almeno una corrosione di
terzo grado
Ustione di regione corporea non specificata, grado non
specificato
Ustione di primo grado, regione corporea non specificata
Ustione di grado 2a, regione corporea non specificata
Ustione di grado 2b, regione corporea non specificata
Ustione di terzo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di regione corporea non specificata, grado non
specificato
Corrosione di primo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di grado 2a, regione corporea non specificata
Corrosione di grado 2b, regione corporea non specificata
Corrosione di terzo grado, regione corporea non specificata

Diagnosi principale Y62-2
T20.3
T20.7
T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
T21.39
T21.70
T21.71

Ustione di terzo grado della testa e del collo
Corrosione di terzo grado della testa e del collo
Ustione di terzo grado del tronco: Tronco (parte non specificata)
Ustione di terzo grado del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di terzo grado del tronco: Parete toracica ad eccezione
delle mammelle e delle areole
Ustione di terzo grado del tronco: Parete addominale
Ustione di terzo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Ustione di terzo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di terzo grado del tronco: Altra parte
Corrosione di terzo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di terzo grado del tronco: Mammella [Mamma]
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T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T22.30
T22.31
T22.32

Corrosione di terzo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di terzo grado del tronco: Parete addominale
Corrosione di terzo grado del tronco: Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di terzo grado del tronco: Genitali esterni
Corrosione di terzo grado del tronco: Altra parte
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Parte non specificata
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: Braccio e regione della spalla
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T22.33
T22.70
T22.71
T22.72
T22.73
T23.3
T23.7
T24.3

Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne
polso e mano: ascella
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Parte non specificata
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: ascella
Ustione di terzo grado del polso e della mano
Corrosione di terzo grado del polso e della mano
Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede

T24.7
T25.3
T25.7
T29.3
T29.7
T30.3
T30.7

Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la
caviglia e il piede
Ustione di terzo grado della caviglia e del piede
Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede
Ustioni di regioni multiple, con almeno una ustione di terzo
grado
Corrosioni di regioni multiple, con almeno una corrosione di
terzo grado
Ustione di terzo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di terzo grado, regione corporea non specificata

Diagnosi secondaria Y62-3
T31.11
T31.21
T31.22
22
Y62

T31.30
T31.31
T31.32
T31.33
T31.40
T31.41
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60
T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
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Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado

T31.70
T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98

Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 70-79 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 10-19 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 20-29 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 30-39 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 40-49 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 50-59 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 60-69 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 70-79 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 80-89 %
con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature
corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 1019 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 2029 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 3039 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 4049 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 5059 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 6069 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 7079 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 8089 % con bruciatura di 3° grado
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MDC 22 Ustioni: Definizioni DRG
T31.99
T32.11
T32.21
T32.22
T32.30
T32.31
T32.32
T32.33
T32.40
T32.41
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50
T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60
T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70

Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 90 %
o più con bruciatura di 3° grado
Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado

ADRG Y63

T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80
T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90
T32.91
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
T32.99

Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 8089 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni
corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 1019 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 2029 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 3039 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 4049 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 5059 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 6069 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 7079 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 8089 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea:
90 % o più con lesione corrosiva di 3° grado

Ustioni, un giorno di degenza
Durata del soggiorno è uguale 1 giorno

DRG Y63Z

Ustioni, un giorno di degenza
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22
Y63

MDC 22 Ustioni: Definizioni DRG

ADRGs 901, 902

procedure OR non correlata
procedure OR non correlata

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

22
901-902
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MDC 23 Fattori che influenzano lo stato di salute e altro ricorso a servizi sanitari: Struttura

MDC
23
Si

PARTIZIONE OPERATORIA
Diagnosi
principale per
MDC 23

No
960Z

0

Si

Donazione di
fegato
(donazione da
vivente)

Si
Z02Z

1

No

Donazione di
rene
(donazione da
vivente)

Si
Z03Z

2

23

No

Procedure OR
per altre
condizioni che
impongono il
ricorso a
servizi sanitari

Si
Z01Z

3

No

Prelievo di
midollo osseo
o di cellule
staminali per
donazione
allogenica

PARTIZIONE ALTRA
Si
Z43Z

4

No

Altri fattori che
influenzano lo
stato di salute
e trattamento
ulteriore dopo
conclusione del
trattamento
No

PARTIZIONE MEDICA
Si
Z64Z

5

2
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MDC 23 Fattori che influenzano lo stato di salute e altro ricorso a servizi sanitari: Struttura
2
Si
Disturbi,
sintomi, altre
anomalie e
trattamento
ulteriore

Si
Z65Z

6

No

Preparazione
alla donazione
da vivente

Si
Z66Z

7

No

960Z

8

23

420
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MDC 23 Fattori che influenzano lo stato di salute e altro ricorso a servizi sanitari: Definizioni DRG

Logica decisionale MDC 23
Diagnosi principale nella tabella MDC23-0

Diagnosi principale per MDC 23 (MDC23-0)
E34.4
G93.3
P35.0
P83.3
Q86.0
Q86.1
Q86.2
Q86.80
Q86.88
Q87.1
Q87.2
Q87.3
Q87.4
Q87.5
Q87.8
Q89.4
Q89.7
Q89.8
Q89.9
Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7
Q92.8
Q92.9
Q95.0
Q95.1
Q95.2
Q95.3
Q95.4
Q95.5
Q95.8
Q95.9
Q99.2
Q99.9
R18
R23.0
R23.1
R23.2
R26.3
R41.1
R41.2
R41.3
R41.8
R45.2
R45.3
R45.5
R45.6
R45.8
R46.0
R46.1
R46.2

Gigantismo costituzionale
Sindrome di affaticamento cronico
Sindrome della rosolia congenita
Altro e non specificato edema del feto e del neonato
Sindrome feto-alcolica (dismorfica)
Sindrome fetale da antiepilettici
Dismorfismo da Warfarin
Embriopatia da talidomide
Altre sindromi malformative congenite da cause esogene
conosciute
Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa
statura
Sindromi malformative congenite che interessano soprattutto gli
arti
Sindromi malformative congenite caratterizzate da un
accrescimento precoce eccessivo
Sindrome di Marfan
Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni
scheletriche
Altre sindromi malformative congenite specificate non
classificate altrove
Gemelli congiunti
Malformazioni congenite multiple non classificate altrove
Altre malformazioni congenite specificate
Malformazione congenita non specificata
Trisomia completa, non disgiunzione meiotica
Trisomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
Trisomia parziale maggiore
Trisomia parziale minore
Duplicazioni visibili solo in prometafase
Duplicazioni con altri riassestamenti complessi
Cromosomi marcatori soprannumerari
Triploidia e poliploidia
Altre trisomie specificate e trisomie parziali di autosomi
Trisomia e trisomia parziale di autosomi non specificate
Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo normale
Inversione cromosomica in individuo normale
Riarrangiamento autosomico bilanciato in individuo non normale
Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in
individuo non normale
Individui con marcatore per eterocromatina
Individui con siti fragili autosomici
Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali
Riarrangiamento bilanciato e marcatore strutturale non
specificato
Fragilità del cromosoma X
Anomalia cromosomica non specificata
Ascite
Cianosi
Pallore
Arrossamento
Immobilità
Amnesia anterograda
Amnesia retrograda
Altra amnesia
Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni
cognitive e lo stato di coscienza
Tristezza
Demoralizzazione ed apatia
Ostilità
Violenza fisica
Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo
Scarsa igiene personale
Apparenza di persona bizarra
Comportamento strano ed incomprensibile
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R46.3
R46.4
R46.5
R46.6
R46.7
R46.8
R52.0
R52.1
R52.2
R52.9
R53
R60.0
R60.1
R60.9
R64
R68.0
R68.1
R68.8
R69
R70.0
R70.1
R74.0
R74.8
R74.9
R78.0
R78.1
R78.2
R78.3
R78.4
R78.5
R78.6
R78.7
R78.8
R78.9
R79.0
R79.8
R79.9
R82.1
R82.6
R84.0
R84.1
R84.2
R84.3
R84.4
R84.5
R84.6

Iperattività
Reattività lenta o scarsa
Carattere sospettoso od evasivo
Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti
Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il
motivo del consulto e del contatto
Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il
comportamento
Dolore acuto
Dolore cronico intrattabile
Altro dolore cronico
Dolore non specificato
Malessere ed affaticamento
Edema localizzato
Edema generalizzato
Edema non specificato
Cachessia
Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale
Sintomi non specifici tipici dell'infanzia
Altri sintomi e segni generali specificati
Cause sconosciute e non specificate di morbosità
Aumento della velocità di eritrosedimentazione
Viscosità plasmatica anormale
Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico
deidrogenasi
Tassi anormali di altri enzimi sierici
Tasso anormale di enzimi sierici non specificati
Presenza di alcol nel sangue
Presenza di sostanza oppiacea nel sangue
Presenza di cocaina nel sangue
Presenza di allucinogeno nel sangue
Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare
dipendenza
Presenza di sostanza psicotropa nel sangue
Presenza di prodotto steroideo nel sangue
Presenza di tasso anormale di metalli pesanti nel sangue
Presenza nel sangue di altre sostanze specificate, normalmente
assenti
Presenza nel sangue di sostanza non specificata, normalmente
assente
Tassi ematici anormali di minerali
Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del sangue
Risultato anormale di esame chimico del sangue, non
specificato
Mioglobinuria
Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non
medicamentose
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: valore enzimatico anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: valore ormonale anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: valore anormale di droghe,
medicamenti o altre sostanze biologicamente attive
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: valore anormale di sostanze
ad uso principalmente non medico
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: Risultati immunologici
anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: Risultati microbiologici
anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: Risultati citologici anormali
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DP
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R84.7
R84.8
R84.9
R87.0
R87.1
R87.2
R87.3
R87.4
R87.5
R87.7
R87.8
R87.9
R89.0
R89.1
23
DP

R89.2
R89.3
R89.4
R89.5
R89.6
R89.7
R89.8
R89.9
R93.8
R96.1
R98
R99
U06.0
U06.1
U06.2
U06.3
U06.4
U06.5
U06.6
U06.7
U06.8
U06.9
U07.0
U07.1
U07.2
U07.3
U07.4
U07.5
U07.6
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Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: risultati istologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: altri risultati anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: risultato anormale non
precisato
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: valore enzimatico anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: valore ormonale anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: valore anormale di droghe, medicamenti o
altre sostanze biologicamente attive
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: valore anormale di sostanze ad uso
principalmente non medico
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: Risultati immunologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: Risultati microbiologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: risultati istologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: altri risultati anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: risultato anormale non precisato
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: valore enzimatico anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: valore ormonale anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: valore anormale di droghe,
medicamenti o altre sostanze biologicamente attive
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: valore anormale di sostanze ad uso
principalmente non medico
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: Risultati immunologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: Risultati microbiologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: Risultati citologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: risultati istologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: altri risultati anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: risultato anormale non precisato
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del
corpo specificate
Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi,
non altrimenti spiegata
Morte senza assistenza
Altre cause di mortalità mal definite o non specificate
Codice non attribuito U06.0
Codice non attribuito U06.1
Codice non attribuito U06.2
Codice non attribuito U06.3
Codice non attribuito U06.4
Codice non attribuito U06.5
Codice non attribuito U06.6
Codice non attribuito U06.7
Codice non attribuito U06.8
Codice non attribuito U06.9
Codice non attribuito U07.0
Codice non attribuito U07.1
Codice non attribuito U07.2
Codice non attribuito U07.3
Codice non attribuito U07.4
Codice non attribuito U07.5
Codice non attribuito U07.6

U07.7
U07.8
U07.9
U50.00
U50.01
U50.10
U50.11
U50.20
U50.21
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41
U50.50
U50.51
U51.00
U51.01
U51.02
U51.10
U51.11
U51.12
U51.20
U51.21
U51.22
U55.10
U55.11
U55.12
U55.20
U55.21
U55.22
U55.30
U55.31
U55.32
U69.10
U69.11
U69.12
U69.30
U69.31
U69.32

Codice non attribuito U07.7
Codice non attribuito U07.8
Codice non attribuito U07.9
Assente o minima limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 100 punti
Assente o minima limitazione funzionale motoria: FIM motorio:
85-91 punti
Lieve limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 80-95
punti
Lieve limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 69-84 punti
Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 60-75
punti
Moderata limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 59-68
punti
Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel:
40-55 punti
Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 43-58
punti
Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35
punti
Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 31-42 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 015 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 13-30
punti
Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel
allargato: 70-90 punti
Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo:
30-35 punti
Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 24-30
punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel
allargato: 20-65 punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 11-29
punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 17-23 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel
allargato: 0-15 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16 punti
Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado di priorità
U [urgency] o HU [high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di priorità U
[urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di priorità HU
[high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza grado di
priorità U [urgency] o HU [high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con grado di priorità
U [urgency]
Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con grado di priorità
HU [high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza grado di
priorità U [urgency] o HU [high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con grado di
priorità U [urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con grado di
priorità HU [high urgency]
Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia
insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non
indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing
Disturbo acquisito e permanente della coagulazione sanguigna
Disturbo della coagulazione sanguigna temporaneo
Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei
disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze
psicoattive: Consumo per via endovenosa di eroina
Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei
disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze
psicoattive: Consumo per via non endovenosa di eroina
Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei
disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze
psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze
psicoattive
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U69.33

U69.34

U69.35

U69.36

U99.0
U99.1
U99.2
U99.3
U99.4
U99.5
U99.6
U99.7
U99.8
U99.9
Z00.0
Z00.1
Z00.2
Z00.3
Z00.4
Z00.5
Z00.6
Z00.8
Z01.0
Z01.1
Z01.2
Z01.3
Z01.5
Z01.6
Z01.7
Z01.88
Z01.9
Z02
Z03.6
Z03.8
Z03.9
Z04.8
Z04.9
Z08.0
Z08.1
Z08.2
Z08.7
Z08.8
Z08.9
Z09.0
Z09.1
Z09.2
Z09.3
Z09.4

Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei
disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze
psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze
contenenti (meta)anfetamine
Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei
disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze
psicoattive: Consumo per via non endovenosa di sostanze
contenenti (meta)anfetamine
Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei
disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze
psicoattive: Consumo per via endovenosa di altri stimolanti,
caffeina esclusa
Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei
disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze
psicoattive: Consumo per via non endovenosa di altri stimolanti,
caffeina esclusa
Codice non attribuito U99.0
Codice non attribuito U99.1
Codice non attribuito U99.2
Codice non attribuito U99.3
Codice non attribuito U99.4
Codice non attribuito U99.5
Codice non attribuito U99.6
Codice non attribuito U99.7
Codice non attribuito U99.8
Codice non attribuito U99.9
Visita medica generale
Visita medica pediatrica di routine
Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell'infanzia
Visita medica di adolescente durante l'accrescimento puberale
Esame psichiatrico generale non classificato altrove
Esami di potenziale donatore di organi e tessuti
Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un
programma di ricerche cliniche
Altre visite mediche generali
Esame dell'occhio e della vista
Esame dell'orecchio e dell'udito
Visita odontoiatrica
Determinazione della pressione arteriosa
Test cutanei diagnostici e di sensibilizzazione
Esame radiologico non classificato altrove
Esame di laboratorio
Altre visite specialistiche specificate
Visita specialistica non specificata
Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi
amministrativi
Osservazione per sospetto di ingestione di sostanze tossiche
Osservazione per sospetto di altre malattie o condizioni
Osservazione per sospetto di malattia o condizione non
specificata
Esame ed osservazione per altre ragioni
Esame ed osservazione per ragioni non specificate
Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per tumore
maligno
Visita medica di controllo dopo radioterapia per tumore maligno
Visita medica di controllo dopo chemioterapia per tumore
maligno
Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per
tumore maligno
Visita medica di controllo dopo altro trattamento per tumore
maligno
Visita medica di controllo dopo trattamento non specificato per
tumore maligno
Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per altre
condizioni morbose
Visita medica di controllo dopo radioterapia per altre condizioni
morbose
Visita medica di controllo dopo chemioterapia per altre
condizioni morbose
Visita medica di controllo dopo psicoterapia
Visita medica di controllo dopo trattamento di frattura
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Z09.7
Z09.80
Z09.88
Z09.9
Z10
Z11
Z12.0
Z12.1
Z12.2
Z12.3
Z12.4
Z12.5
Z12.6
Z12.8
Z12.9
Z13.0
Z13.1
Z13.2
Z13.4
Z13.5
Z13.6
Z13.7
Z13.8
Z13.9
Z20.0
Z20.1
Z20.2
Z20.3
Z20.4
Z20.5
Z20.6
Z20.7
Z20.8
Z20.9
Z22.0
Z22.1
Z22.2
Z22.3
Z22.4
Z22.8
Z22.9
Z23.0
Z23.1
Z23.2
Z23.3
Z23.4
Z23.5
Z23.6
Z23.7
Z23.8
Z24.0
Z24.1
Z24.2
Z24.3
Z24.4
Z24.5
Z24.6

Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per altre
condizioni morbose
Visita medica di controllo dopo trapianto d’organo
Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre
condizioni morbose
Visita medica di controllo dopo trattamento, non specificato, per
altre condizioni morbose
Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione
definita
Esami speciali di screening per malattie infettive e parassitarie
Esame speciale di screening per tumore gastrico
Esame speciale di screening per tumore intestinale
Esame speciale di screening per tumore a carico dell'apparato
respiratorio
Esame speciale di screening per tumore della mammella
Esame speciale di screening per tumore della cervice uterina
Esame speciale di screening per tumore prostatico
Esame speciale di screening per tumore vescicale
Esame speciale di screening per tumore di altre sedi
Esame speciale di screening per tumore non specificato
Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo
osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario
Esame speciale di screening per diabete mellito
Esame speciale di screening per disturbi nutrizionali
Esame speciale di screening per certi disturbi dello sviluppo del
bambino
Esame speciale di screening per disturbi visivi o uditivi
Esame speciale di screening per disturbi cardiovascolari
Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed
anomalie cromosomiche
Esame speciale di screening per altre malattie e condizioni
morbose specificate
Esami speciali di screening per malattie non specificate
Contatto con ed esposizione a malattie infettive intestinali
Contatto con ed esposizione alla tubercolosi
Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante
trasmissione sessuale
Contatto con ed esposizione alla rabbia
Contatto con ed esposizione alla rosolia
Contatto con ed esposizione all'epatite virale
Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza
umana [HIV]
Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre
infestazioni
Contatto con ed esposizione ad altre malattie trasmissibili
Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili non
specificate
Portatore di febbre tifoide
Portatore di altre infezioni intestinali
Portatore di difterite
Portatore di altre infezioni batteriche
Portatore di infezioni a predominante trasmissione sessuale
Portatore di altre malattie infettive
Portatore di malattia infettiva non specificata
Necessità di vaccinazione solo contro il colera
Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il paratifo(TAB)
Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (BCG)
Necessità di vaccinazione contro la peste
Necessità di vaccinazione contro la tularemia
Necessità di vaccinazione solo contro il tetano
Necessità di vaccinazione solo contro la difterite
Necessità di vaccinazione solo contro la pertosse
Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia batterica
Necessità di vaccinazione contro la poliomielite
Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da
antropodi
Necessità di vaccinazione contro la rabbia
Necessità di vaccinazione contro la febbre gialla
Necessità di vaccinazione solo contro il morbillo
Necessità di vaccinazione solo contro la rosolia
Necessità di vaccinazione contro l'epatite virale
423
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Z25.0
Z25.1
Z25.8
Z26.0
Z26.8
Z26.9
Z27.0
Z27.1
Z27.2
Z27.3
Z27.4
Z27.8
Z27.9

23
DP

Z28
Z29.0
Z29.1
Z29.20
Z29.21
Z29.28
Z29.8
Z29.9
Z30.0
Z30.1
Z30.3
Z30.4
Z30.5
Z30.8
Z30.9
Z31.5
Z31.6
Z31.8
Z31.9
Z33
Z40.08
Z40.8
Z40.9
Z41.8
Z41.9
Z43.80
Z43.88
Z43.9
Z44.2
Z44.8
Z44.9
Z45.02
Z45.1
Z45.20
Z45.29
Z45.3
Z45.80
Z45.81
Z45.82
Z45.84
Z45.85
Z45.88

424

Necessità di vaccinazione solo contro la parotite
Necessità di vaccinazione contro l'influenza
Necessità di vaccinazione contro altra, specificata, singola
malattia virale
Necessità di vaccinazione contro leishmaniosi
Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive
specificate
Necessità di vaccinazione contro malattie infettive non
specificate
Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e
paratifo [colera + TAB]
Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e
pertosse [DTP]
Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e
paratifo [DTP + TAB]
Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse,
poliomielite [DTP + polio]
Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite
[MPR]
Necessità di vaccinazione miste contro altre malattie infettive
Necessità di vaccinazione mista contro malattie infettive non
specificate
Vaccinazione non eseguita
Isolamento
Immunoterapia profilattica
Chemioterapia profilattica locale
Chemioterapia profilattica sistemica
Altra chemioterapia profilattica
Altre misure profilattiche specificate
Misura profilattica non specificata
Consigli e informazioni generali sulla contraccezione
Inserzione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)
Estrazione mestruale
Controllo per l'uso di farmaci contraccettivi
Controllo di metodi contraccettivi (intrauterini)
Altre misure contraccettive
Misure contraccettive non specificate
Consulto genetico
Consigli ed informazioni generali sulla procreazione
Altre misure procreative
Misura procreativa non specificata
Gravidanza come reperto casuale
Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie
maligne: Intervento chirurgico profilattico su altri organi
Altri interventi chirurgici di profilassi
Interventi chirurgici di profilassi non specificati
Altre procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato
di salute
Procedura per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di
salute, non specificata
Controllo di toracostomia
Controllo di altre aperture artificiali
Controllo di apertura artificiale non specificato
Fornitura ed adattamento di occhio artificiale
Fornitura ed adattamento di altri dispositivi protesici esterni
Fornitura ed adattamento di protesi esterna non specificata
Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione assistita
Adattamento e manutenzione di pompa di infusione
Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo
vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente
Adattamento e manutenzione di altro e non specificato accesso
vascolare
Adattamento e manutenzione di apparecchio acustico
Adattamento e manutenzione di neurostimolatore
Verifica dei parametri funzionali di stimolatore diaframmatico
Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di
medicamenti
Adattamento e manutenzione di stent bronchiale
Adattamento e manutenzione di stent tracheale
Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni

Z45.9
Z46.0
Z46.1
Z46.2
Z46.3
Z46.4
Z46.8
Z46.9
Z48.0
Z48.8
Z48.9
Z50.0
Z50.1
Z50.2
Z50.3
Z50.4
Z50.5
Z50.6
Z50.7
Z50.8
Z50.9
Z51.3
Z51.4
Z51.5
Z51.6
Z51.81
Z51.83
Z51.88
Z51.9
Z52.00
Z52.01
Z52.08
Z52.3
Z52.4
Z52.5
Z52.6
Z52.7
Z52.80
Z52.88
Z52.9
Z53
Z54.0
Z54.1
Z54.2
Z54.3
Z54.4
Z54.7
Z54.8
Z54.9
Z55
Z56
Z57
Z58
Z59
Z60
Z61
Z62
Z63
Z64.8
Z65
Z70
Z71

adattamento e manutenzione di dispositivo protesico interno non
specificato
Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a contatto
Fornitura ed adattamento di apparecchio acustico
Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema
nervoso e agli organi di senso
Fornitura ed adattamento di protesi dentaria
Fornitura ed adattamento di dispositivo ortodontico
Fornitura ed adattamento di altri dispositivi specificati
Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio
ausiliario non specificato
Controllo di suture e bendaggi chirurgici
Follow-up di altri specificati trattamenti chirurgici
Follow-up di trattamenti chirurgici non specificati
Riabilitazione cardiaca
Altra terapia fisica
Terapia per la disintossicazione dall'alcol
Terapia per la disintossicazione da droghe e farmaci
Psicoterapia non classificata altrove
Terapia del linguaggio
Trattamento riabilitativo ortottico
Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove
Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative
Misure riabilitative non specificate
Trasfusione di sangue (senza indicazione della diagnosi)
Cure preparatorie a trattamento successivo non classificate
altrove
Cure palliative
Desensibilizzazione ad allergeni
Aferesi
Sostituzione di oppiacei
Altro trattamento medico specificato
Altri trattamenti medici non specificati
Donatore di sangue intero
Donatore di cellule staminali
Donatore di altre componenti del sangue
Donatore di midollo spinale
Donatore di rene
Donatore di cornea
Donatore di fegato
Donatore di cuore
Donatore di polmone
Donatore di altro organo o tessuto
Donatore di organo e tessuto non specificato
Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti medici specifici,
non eseguiti
Convalescenza dopo intervento chirurgico
Convalescenza dopo radioterapia
Convalescenza dopo chemioterapia
Convalescenza dopo psicoterapia
Convalescenza dopo trattamento di frattura
Convalescenza dopo trattamento misto
Convalescenza dopo altri trattamenti
Convalescenza dopo trattamento non specificato
Problemi legati all'alfabetizzazione ed all'educazione
Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione
Esposizione professionale a fattori di rischio
Problemi legati ad ambiente fisico
Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche
Problemi legati all'ambiente sociale
Problemi legati ad un evento negativo della vita durante
l'infanzia
Altri problemi connessi all'educazione del bambino
Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta,
compreso l'ambiente familiare
Altri problemi correlati a talune circostanze psicosociali
Problemi legati ad altre situazioni psicosociali
Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e
orientamento in materia di sessualità
Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o avvisi
non classificati altrove
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Z72.0
Z72.8
Z72.9
Z73
Z74.0
Z74.1
Z74.2
Z74.3
Z74.8
Z74.9
Z75.2
Z75.60
Z75.64
Z75.65
Z75.66
Z75.67
Z75.68
Z75.69
Z75.70
Z75.74
Z75.75
Z75.76
Z75.77
Z75.78
Z75.79
Z75.8
Z75.9
Z76.0
Z76.1
Z76.2
Z76.3
Z76.4
Z76.8
Z76.9
Z80.0
Z80.1
Z80.2
Z80.5
Z80.6
Z80.7
Z80.8
Z80.9
Z81
Z82

Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, farmaci o
stupefacenti
Altri problemi connessi allo stile di vita
Problema, non specificato, correlato allo stile di vita
Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo
di vita
Problemi legati a: Necessità di assistenza per menomazione
motoria
Problemi legati a: Necessità di assistenza personale
Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza
alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza
Problemi legati a: Necessità di controllo continuo
Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le
cure
Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da persona
che presta le cure
Altro periodo di attesa per analisi e trattamenti
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado di priorità
HU (high urgency): rene
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado di priorità
HU (high urgency): rene-pancreas
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado di priorità
HU (high urgency): pancreas
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado di priorità
HU (high urgency): intestino tenue
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado di priorità
HU (high urgency): fegato
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado di priorità
HU (high urgency): altri organi
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado di priorità
HU (high urgency): organo non specificato
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di priorità HU
(high urgency): rene
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di priorità HU
(high urgency): rene-pancreas
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di priorità HU
(high urgency): pancreas
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di priorità HU
(high urgency): intestino tenue
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di priorità HU
(high urgency): fegato
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di priorità HU
(high urgency): altri organi
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di priorità HU
(high urgency): organo non specificato
Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di
assistenza sanitaria
Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre
forme di assistenza sanitaria
Richiesta di ripetizione di prescrizione
Controllo medico ed assistenza medica a trovatello
Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o
lattante in buona salute
Persona sana che accompagna un ammalato
Altro residente di istituto di cura
Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze
specificate
Persona che ricorre ai servizi sanitari in circostanze non
specificate
Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare
Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone
nell'anamnesi familiare
Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio
nell'anamnesi familiare
Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi familiare
Leucemia nell'anamnesi familiare
Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici
nell'anamnesi familiare
Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi familiare
Tumore maligno non specificato nell'anamnesi familiare
Disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi familiare
Disabilità e malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare
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Z83.1
Z83.2
Z83.3
Z83.4
Z83.5
Z83.6
Z83.7
Z84.0
Z84.1
Z84.2
Z84.3
Z84.8
Z86.0
Z86.1
Z86.2
Z86.3
Z86.4
Z86.5
Z86.6
Z86.7
Z87.0
Z87.1
Z87.2
Z87.3
Z87.4
Z87.5
Z87.6
Z87.7
Z87.8
Z88.0
Z88.1
Z88.2
Z88.3
Z88.4
Z88.5
Z88.6
Z88.7
Z88.8
Z88.9
Z89.0
Z89.1
Z89.2
Z89.3
Z89.4
Z89.5
Z89.6
Z89.7
Z89.8
Z89.9
Z90.0
Z90.4
Z90.6
Z90.7
Z90.8
Z91.0

Altre malattie infettive e parassitarie nell'anamnesi familiare
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni
disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi familiare
Diabete mellito nell'anamnesi familiare
Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
nell'anamnesi familiare
Disturbi visivi e uditivi nell'anamnesi familiare
Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare
Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi
familiare
Malattie del rene e dell'uretere nell'anamnesi familiare
Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi familiare
Consanguineità nell'anamnesi familiare
Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi familiare
Altri tumori nell'anamnesi personale
Malattia infettiva o parassitaria nell'anamnesi personale
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni
disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi personale
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi
personale
Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale
Altri disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi personale
Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di senso
nell'anamnesi personale
Malattie dell'apparato circolatorio nell'anamnesi personale
Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale
Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi personale
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi
personale
Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto
connettivo nell'anamnesi personale
Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi personale
Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio
nell'anamnesi personale
Disturbi che hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi
personale
Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche
nell'anamnesi personale
Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi personale
Allergia alla penicillina nell'anamnesi personale
Allergia ad altri antibiotici nell'anamnesi personale
Allergia ai sulfamidici nell'anamnesi personale
Allergia ad altri agenti antinfettivi nell'anamnesi personale
Allergia ad anestetici nell'anamnesi personale
Allergia ai narcotici nell'anamnesi personale
Allergia ad agente analgesico nell'anamnesi personale
Allergia a siero e vaccino nell'anamnesi personale
Allergia ad altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
nell'anamnesi personale
Allergia a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non
specificate nell'anamnesi personale di
Perdita di dito(a) della mano, [compreso il pollice], unilaterale
Perdita della mano e del polso
Perdita del braccio, al di sopra del polso
Perdita di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]
Perdita del piede e della caviglia
Perdita di una gamba sotto il ginocchio
Perdita di una gamba, sopra il ginocchio
Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo
dita
Perdita di arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello]
Perdita di un arto non specificato
Perdita di parte della testa e del collo
Perdita di parte del tratto digerente
Perdita di altri organi delle vie urinarie
Perdita degli organi genitali
Perdita di altri organi
Allergia, non legata a farmaci e sostanze biologiche
nell'anamnesi personale
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MDC 23 Fattori che influenzano lo stato di salute e altro ricorso a servizi sanitari: Definizioni DRG
Z91.1
Z91.8
Z92.1
Z92.2
Z92.3
Z92.4
Z92.6
Z92.8
Z92.9
Z93.0
Z93.1
Z93.2
Z93.3
Z93.4
Z93.5
Z93.6
Z93.80
Z93.88
Z93.9
Z94.9

Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi
personale
Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi personale non
classificato altrove
Uso prolungato (in atto) di anticoagulanti nell'anamnesi
personale
Uso prolungato (in atto) di altri farmaci nell'anamnesi personale
Irradiazione nell'anamnesi personale
Intervento chirurgico importante non classificato altrove
nell'anamnesi personale
Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi
personale
Altro trattamento medico nell'anamnesi personale
Trattamento medico non specificato nell'anamnesi personale
Presenza di tracheostomia
Presenza di gastrostomia
Presenza di ileostomia
Presenza di colostomia
Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto digerente
Presenza di cistostomia
Presenza di aperture corporee artificiali delle vie urinarie
Presenza di toracostomia
Presenza di altre aperture corporee artificiali
Presenza di apertura corporea artificiale non specificata
Stato dopo trapianto di organo o tessuto non specificato

ADRG Z01

Z95.1
Z95.5
Z96.2
Z96.3
Z96.4
Z96.5
Z96.7
Z96.80
Z96.81
Z96.88
Z97.8
Z98.0
Z98.1
Z98.2
Z98.8
Z99.0
Z99.1
Z99.2
Z99.3
Z99.4
Z99.8
Z99.9

Portatore di bypass aortocoronarico
Portatore di impianto od innesto di angioplastica coronarica
Portatore di impianto otologico e acustico
Portatore di laringe artificiale
Portatore di impianti endocrini
Portatore di impianti mandibolari e di radici dentarie
Portatore di altri impianti ossei e tendinei
Portatore di stent bronchiale
Portatore di stent tracheale
Portatore di altri impianti funzionali specificati
Portatore di altri sussidi specificati
Portatore di bypass o anastomosi intestinale
Artrodesi
Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor
Altre stati post-chirurgici
Dipendenza da aspiratore
Dipendenza da respiratore
Dipendenza da dialisi renale
Dipendenza da sedia a rotelle
Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale
Dipendenza da altra macchina o altro apparecchio ausiliario
Dipendenza di lunga durata da un apparecchio ausiliario, da un
apparecchio medico non specificato

Procedure OR per altre condizioni che impongono il ricorso a servizi sanitari
Procedura operatoria

23
Z01

DRG Z01Z

Procedure OR per altre condizioni che impongono il ricorso a servizi sanitari

ADRG Z02

Donazione di fegato (donazione da vivente)
Diagnosi principale nella tabella Z02-1 e Procedura nella tabella Z02-2

DRG Z02Z

Donazione di fegato (donazione da vivente)

Diagnosi principale Z02-1
Z52.6

Donatore di fegato

Procedura Z02-2
50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔

Bisegmentectomia per trapianto da vivente, chirurgica a cielo
aperto
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto

ADRG Z03

50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔

Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica

Donazione di rene (donazione da vivente)
Diagnosi principale nella tabella Z03-1 e Procedura nella tabella Z03-2

DRG Z03Z

Donazione di rene (donazione da vivente)

Diagnosi principale Z03-1
Z52.4
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Donatore di rene
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MDC 23 Fattori che influenzano lo stato di salute e altro ricorso a servizi sanitari: Definizioni DRG

Procedura Z03-2
55.51.00↔
55.51.01↔

Nefroureterectomia NAC
Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto

ADRG Z43

55.51.02↔
55.51.99↔

Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente
Nefroureterectomia, altro

Prelievo di midollo osseo o di cellule staminali per donazione allogenica
Almeno una Procedura nella tabella Z43-1

DRG Z43Z

Prelievo di midollo osseo o di cellule staminali per donazione allogenica

Procedura Z43-1
41.0a.09‡↔ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche, altro
41.0a.12‡↔ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico
41.0a.13‡↔ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico
41.0a.14‡↔ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico
41.0a.15‡↔ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico
41.0a.22‡↔ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico

ADRG Z64

41.0a.23‡↔ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico
41.0a.24‡↔ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico
41.0a.25‡↔ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore non consanguineo, non HLAidentico
99.72.21‡↔ Linfoaferesi per trapianto

Altri fattori che influenzano lo stato di salute e trattamento ulteriore dopo
conclusione del trattamento
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Diagnosi principale nella tabella Z64-1

DRG Z64Z

Altri fattori che influenzano lo stato di salute e trattamento ulteriore dopo
conclusione del trattamento

Diagnosi Z64-1
E34.4
Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7
Q92.8
Q92.9
Q95.0
Q95.1
Q95.2
Q95.3
Q95.4
Q95.5
Q95.8
Q95.9
R26.3
R45.2
R45.3
R45.5
R45.6
R45.8
R46.0
R46.1
R46.2
R46.3

Gigantismo costituzionale
Trisomia completa, non disgiunzione meiotica
Trisomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
Trisomia parziale maggiore
Trisomia parziale minore
Duplicazioni visibili solo in prometafase
Duplicazioni con altri riassestamenti complessi
Cromosomi marcatori soprannumerari
Triploidia e poliploidia
Altre trisomie specificate e trisomie parziali di autosomi
Trisomia e trisomia parziale di autosomi non specificate
Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo normale
Inversione cromosomica in individuo normale
Riarrangiamento autosomico bilanciato in individuo non normale
Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in
individuo non normale
Individui con marcatore per eterocromatina
Individui con siti fragili autosomici
Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali
Riarrangiamento bilanciato e marcatore strutturale non
specificato
Immobilità
Tristezza
Demoralizzazione ed apatia
Ostilità
Violenza fisica
Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo
Scarsa igiene personale
Apparenza di persona bizarra
Comportamento strano ed incomprensibile
Iperattività
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R46.4
R46.5
R46.6
R46.7
R46.8
Z01.0
Z01.1
Z01.2
Z01.3
Z01.5
Z01.88
Z02
Z03.6
Z03.8
Z03.9
Z04.8
Z08.0
Z08.1
Z08.2
Z08.7
Z08.8
Z08.9

Reattività lenta o scarsa
Carattere sospettoso od evasivo
Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti
Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il
motivo del consulto e del contatto
Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il
comportamento
Esame dell'occhio e della vista
Esame dell'orecchio e dell'udito
Visita odontoiatrica
Determinazione della pressione arteriosa
Test cutanei diagnostici e di sensibilizzazione
Altre visite specialistiche specificate
Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi
amministrativi
Osservazione per sospetto di ingestione di sostanze tossiche
Osservazione per sospetto di altre malattie o condizioni
Osservazione per sospetto di malattia o condizione non
specificata
Esame ed osservazione per altre ragioni
Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per tumore
maligno
Visita medica di controllo dopo radioterapia per tumore maligno
Visita medica di controllo dopo chemioterapia per tumore
maligno
Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per
tumore maligno
Visita medica di controllo dopo altro trattamento per tumore
maligno
Visita medica di controllo dopo trattamento non specificato per
tumore maligno
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Z09.0
Z09.1
Z09.2
Z09.3
Z09.4
Z09.7
Z09.80
Z09.88
Z09.9
Z10
Z11
Z12.0
Z12.1
Z12.2
Z12.3
Z12.4
Z12.5
Z12.6
Z12.8
Z12.9
Z13.0
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Z13.1
Z13.2
Z13.4
Z13.5
Z13.6
Z13.7
Z13.8
Z13.9
Z20.0
Z20.1
Z20.2
Z20.3
Z20.4
Z20.5
Z20.6
Z20.7
Z20.8
Z20.9
Z22.0
Z22.1
Z22.2
Z22.3
Z22.4
Z22.8
Z22.9
Z23.0
Z23.1
Z23.2
Z23.3
Z23.4
Z23.5
Z23.6
Z23.7
Z23.8
428

Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per altre
condizioni morbose
Visita medica di controllo dopo radioterapia per altre condizioni
morbose
Visita medica di controllo dopo chemioterapia per altre
condizioni morbose
Visita medica di controllo dopo psicoterapia
Visita medica di controllo dopo trattamento di frattura
Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per altre
condizioni morbose
Visita medica di controllo dopo trapianto d’organo
Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre
condizioni morbose
Visita medica di controllo dopo trattamento, non specificato, per
altre condizioni morbose
Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione
definita
Esami speciali di screening per malattie infettive e parassitarie
Esame speciale di screening per tumore gastrico
Esame speciale di screening per tumore intestinale
Esame speciale di screening per tumore a carico dell'apparato
respiratorio
Esame speciale di screening per tumore della mammella
Esame speciale di screening per tumore della cervice uterina
Esame speciale di screening per tumore prostatico
Esame speciale di screening per tumore vescicale
Esame speciale di screening per tumore di altre sedi
Esame speciale di screening per tumore non specificato
Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo
osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario
Esame speciale di screening per diabete mellito
Esame speciale di screening per disturbi nutrizionali
Esame speciale di screening per certi disturbi dello sviluppo del
bambino
Esame speciale di screening per disturbi visivi o uditivi
Esame speciale di screening per disturbi cardiovascolari
Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed
anomalie cromosomiche
Esame speciale di screening per altre malattie e condizioni
morbose specificate
Esami speciali di screening per malattie non specificate
Contatto con ed esposizione a malattie infettive intestinali
Contatto con ed esposizione alla tubercolosi
Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante
trasmissione sessuale
Contatto con ed esposizione alla rabbia
Contatto con ed esposizione alla rosolia
Contatto con ed esposizione all'epatite virale
Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza
umana [HIV]
Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre
infestazioni
Contatto con ed esposizione ad altre malattie trasmissibili
Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili non
specificate
Portatore di febbre tifoide
Portatore di altre infezioni intestinali
Portatore di difterite
Portatore di altre infezioni batteriche
Portatore di infezioni a predominante trasmissione sessuale
Portatore di altre malattie infettive
Portatore di malattia infettiva non specificata
Necessità di vaccinazione solo contro il colera
Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il paratifo(TAB)
Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (BCG)
Necessità di vaccinazione contro la peste
Necessità di vaccinazione contro la tularemia
Necessità di vaccinazione solo contro il tetano
Necessità di vaccinazione solo contro la difterite
Necessità di vaccinazione solo contro la pertosse
Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia batterica

Z24.0
Z24.1
Z24.2
Z24.3
Z24.4
Z24.5
Z24.6
Z25.0
Z25.1
Z25.8
Z26.0
Z26.8
Z26.9
Z27.0
Z27.1
Z27.2
Z27.3
Z27.4
Z27.8
Z27.9
Z28
Z29.0
Z29.1
Z29.20
Z29.21
Z29.28
Z29.8
Z29.9
Z30.0
Z30.1
Z30.3
Z30.4
Z30.5
Z30.8
Z30.9
Z31.5
Z31.6
Z31.8
Z31.9
Z40.08
Z40.8
Z40.9
Z41.8
Z41.9
Z43.80
Z43.88
Z43.9
Z44.2
Z45.02
Z45.1
Z45.20
Z45.29
Z45.3
Z45.80
Z45.81

Necessità di vaccinazione contro la poliomielite
Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da
antropodi
Necessità di vaccinazione contro la rabbia
Necessità di vaccinazione contro la febbre gialla
Necessità di vaccinazione solo contro il morbillo
Necessità di vaccinazione solo contro la rosolia
Necessità di vaccinazione contro l'epatite virale
Necessità di vaccinazione solo contro la parotite
Necessità di vaccinazione contro l'influenza
Necessità di vaccinazione contro altra, specificata, singola
malattia virale
Necessità di vaccinazione contro leishmaniosi
Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive
specificate
Necessità di vaccinazione contro malattie infettive non
specificate
Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e
paratifo [colera + TAB]
Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e
pertosse [DTP]
Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e
paratifo [DTP + TAB]
Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse,
poliomielite [DTP + polio]
Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite
[MPR]
Necessità di vaccinazione miste contro altre malattie infettive
Necessità di vaccinazione mista contro malattie infettive non
specificate
Vaccinazione non eseguita
Isolamento
Immunoterapia profilattica
Chemioterapia profilattica locale
Chemioterapia profilattica sistemica
Altra chemioterapia profilattica
Altre misure profilattiche specificate
Misura profilattica non specificata
Consigli e informazioni generali sulla contraccezione
Inserzione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)
Estrazione mestruale
Controllo per l'uso di farmaci contraccettivi
Controllo di metodi contraccettivi (intrauterini)
Altre misure contraccettive
Misure contraccettive non specificate
Consulto genetico
Consigli ed informazioni generali sulla procreazione
Altre misure procreative
Misura procreativa non specificata
Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie
maligne: Intervento chirurgico profilattico su altri organi
Altri interventi chirurgici di profilassi
Interventi chirurgici di profilassi non specificati
Altre procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato
di salute
Procedura per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di
salute, non specificata
Controllo di toracostomia
Controllo di altre aperture artificiali
Controllo di apertura artificiale non specificato
Fornitura ed adattamento di occhio artificiale
Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione assistita
Adattamento e manutenzione di pompa di infusione
Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo
vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente
Adattamento e manutenzione di altro e non specificato accesso
vascolare
Adattamento e manutenzione di apparecchio acustico
Adattamento e manutenzione di neurostimolatore
Verifica dei parametri funzionali di stimolatore diaframmatico
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Z45.82
Z45.84
Z45.85
Z45.88
Z45.9
Z46.0
Z46.1
Z46.2
Z46.3
Z46.4
Z46.8
Z46.9
Z48.0
Z51.6
Z51.88
Z52.01
Z52.08
Z52.3
Z52.4
Z52.5
Z52.6
Z52.7
Z52.80
Z52.88
Z52.9
Z53
Z65
Z71
Z72.8
Z72.9
Z73
Z74.0
Z74.1
Z74.2

Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di
medicamenti
Adattamento e manutenzione di stent bronchiale
Adattamento e manutenzione di stent tracheale
Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni
adattamento e manutenzione di dispositivo protesico interno non
specificato
Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a contatto
Fornitura ed adattamento di apparecchio acustico
Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema
nervoso e agli organi di senso
Fornitura ed adattamento di protesi dentaria
Fornitura ed adattamento di dispositivo ortodontico
Fornitura ed adattamento di altri dispositivi specificati
Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio
ausiliario non specificato
Controllo di suture e bendaggi chirurgici
Desensibilizzazione ad allergeni
Altro trattamento medico specificato
Donatore di cellule staminali
Donatore di altre componenti del sangue
Donatore di midollo spinale
Donatore di rene
Donatore di cornea
Donatore di fegato
Donatore di cuore
Donatore di polmone
Donatore di altro organo o tessuto
Donatore di organo e tessuto non specificato
Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti medici specifici,
non eseguiti
Problemi legati ad altre situazioni psicosociali
Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o avvisi
non classificati altrove
Altri problemi connessi allo stile di vita
Problema, non specificato, correlato allo stile di vita
Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo
di vita
Problemi legati a: Necessità di assistenza per menomazione
motoria
Problemi legati a: Necessità di assistenza personale
Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza
alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza

ADRG Z65

Z74.3
Z74.8
Z74.9
Z76.0
Z76.1
Z76.2
Z76.4
Z76.8
Z76.9
Z80.0
Z80.1
Z80.2
Z80.5
Z80.6
Z80.7
Z80.8
Z80.9
Z81
Z82
Z83.1
Z83.2
Z83.3
Z83.4
Z83.5
Z83.6
Z83.7
Z84.0
Z84.1
Z84.2
Z84.3
Z84.8

Problemi legati a: Necessità di controllo continuo
Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le
cure
Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da persona
che presta le cure
Richiesta di ripetizione di prescrizione
Controllo medico ed assistenza medica a trovatello
Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o
lattante in buona salute
Altro residente di istituto di cura
Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze
specificate
Persona che ricorre ai servizi sanitari in circostanze non
specificate
Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare
Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone
nell'anamnesi familiare
Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio
nell'anamnesi familiare
Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi familiare
Leucemia nell'anamnesi familiare
Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici
nell'anamnesi familiare
Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi familiare
Tumore maligno non specificato nell'anamnesi familiare
Disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi familiare
Disabilità e malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare
Altre malattie infettive e parassitarie nell'anamnesi familiare
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni
disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi familiare
Diabete mellito nell'anamnesi familiare
Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
nell'anamnesi familiare
Disturbi visivi e uditivi nell'anamnesi familiare
Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare
Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi
familiare
Malattie del rene e dell'uretere nell'anamnesi familiare
Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi familiare
Consanguineità nell'anamnesi familiare
Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi familiare

Disturbi, sintomi, altre anomalie e trattamento ulteriore
Diagnosi principale nella tabella Z65-1

DRG Z65Z

Disturbi, sintomi, altre anomalie e trattamento ulteriore

Diagnosi Z65-1
G93.3
P35.0
P83.3
Q86.0
Q86.1
Q86.2
Q86.80
Q86.88
Q87.4
Q89.4
Q89.7
Q89.8
Q89.9
Q99.2
Q99.9

Sindrome di affaticamento cronico
Sindrome della rosolia congenita
Altro e non specificato edema del feto e del neonato
Sindrome feto-alcolica (dismorfica)
Sindrome fetale da antiepilettici
Dismorfismo da Warfarin
Embriopatia da talidomide
Altre sindromi malformative congenite da cause esogene
conosciute
Sindrome di Marfan
Gemelli congiunti
Malformazioni congenite multiple non classificate altrove
Altre malformazioni congenite specificate
Malformazione congenita non specificata
Fragilità del cromosoma X
Anomalia cromosomica non specificata
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R18
R23.0
R23.1
R23.2
R41.1
R41.2
R41.3
R41.8
R52.0
R52.1
R52.2
R52.9
R53
R60.0
R60.1

Ascite
Cianosi
Pallore
Arrossamento
Amnesia anterograda
Amnesia retrograda
Altra amnesia
Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni
cognitive e lo stato di coscienza
Dolore acuto
Dolore cronico intrattabile
Altro dolore cronico
Dolore non specificato
Malessere ed affaticamento
Edema localizzato
Edema generalizzato
429
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MDC 23 Fattori che influenzano lo stato di salute e altro ricorso a servizi sanitari: Definizioni DRG
R60.9
R64
R68.0
R68.1
R68.8
R70.0
R70.1
R74.0
R74.8
R74.9
R78.1
R78.2
R78.3
R78.4
R78.5
R78.6
R78.7
R78.8
R78.9
R79.0
R79.8
R79.9
R82.1
R82.6
23
Z66

R84.0
R84.1
R84.2
R84.3
R84.4
R84.5
R84.6
R84.7
R84.8
R84.9

Edema non specificato
Cachessia
Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale
Sintomi non specifici tipici dell'infanzia
Altri sintomi e segni generali specificati
Aumento della velocità di eritrosedimentazione
Viscosità plasmatica anormale
Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico
deidrogenasi
Tassi anormali di altri enzimi sierici
Tasso anormale di enzimi sierici non specificati
Presenza di sostanza oppiacea nel sangue
Presenza di cocaina nel sangue
Presenza di allucinogeno nel sangue
Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare
dipendenza
Presenza di sostanza psicotropa nel sangue
Presenza di prodotto steroideo nel sangue
Presenza di tasso anormale di metalli pesanti nel sangue
Presenza nel sangue di altre sostanze specificate, normalmente
assenti
Presenza nel sangue di sostanza non specificata, normalmente
assente
Tassi ematici anormali di minerali
Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del sangue
Risultato anormale di esame chimico del sangue, non
specificato
Mioglobinuria
Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non
medicamentose
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: valore enzimatico anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: valore ormonale anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: valore anormale di droghe,
medicamenti o altre sostanze biologicamente attive
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: valore anormale di sostanze
ad uso principalmente non medico
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: Risultati immunologici
anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: Risultati microbiologici
anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: Risultati citologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: risultati istologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: altri risultati anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
delle vie respiratorie e dal torace: risultato anormale non
precisato

ADRG Z66

R87.0
R87.1
R87.2
R87.3
R87.4
R87.5
R87.7
R87.8
R87.9
R89.0
R89.1
R89.2
R89.3
R89.4
R89.5
R89.6
R89.7
R89.8
R89.9
R93.8
Z48.8
Z48.9
Z51.4
Z51.83
Z51.9
Z94.9

Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: valore enzimatico anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: valore ormonale anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: valore anormale di droghe, medicamenti o
altre sostanze biologicamente attive
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: valore anormale di sostanze ad uso
principalmente non medico
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: Risultati immunologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: Risultati microbiologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: risultati istologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: altri risultati anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi
genitali femminili: risultato anormale non precisato
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: valore enzimatico anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: valore ormonale anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: valore anormale di droghe,
medicamenti o altre sostanze biologicamente attive
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: valore anormale di sostanze ad uso
principalmente non medico
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: Risultati immunologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: Risultati microbiologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: Risultati citologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: risultati istologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: altri risultati anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri
organi, apparati e tessuti: risultato anormale non precisato
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del
corpo specificate
Follow-up di altri specificati trattamenti chirurgici
Follow-up di trattamenti chirurgici non specificati
Cure preparatorie a trattamento successivo non classificate
altrove
Sostituzione di oppiacei
Altri trattamenti medici non specificati
Stato dopo trapianto di organo o tessuto non specificato

Preparazione alla donazione da vivente
Diagnosi principale nella tabella Z66-1

DRG Z66Z

Preparazione alla donazione da vivente

Diagnosi principale Z66-1
Z00.5

430

Esami di potenziale donatore di organi e tessuti
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Funzione: procedure OR non correlata: Struttura

Funk
UOR
Si

Si
901A
Procedura OR
estesa non
correlata con la
diagnosi
principale

Si

Procedure
complicanti o
radioterapia

No

Procedure OR
non estese non
correlate

Si
901B
No

Procedura OR
complessa
No

Altri interventi
su capo e
colonna
vertebrale o
età < 1 anno

Si
901C
No
901D

Si
902Z

No

False

Funz
UOR
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni

procedure OR non correlata
procedure OR non correlata
ADRG 901

Procedura OR estesa non correlata con la diagnosi principale
Ogni Procedura operatoria eccetto Tabella 901-1 e ogni Procedura operatoria eccetto Tabella 901-2

DRG 901A

Procedura OR estesa non correlata con la diagnosi principale con procedure
complicanti o radioterapia
Procedure complicanti o Procedura nella tabella 901-2

DRG 901B

Procedura OR estesa non correlata con la diagnosi principale senza procedure
complicanti, senza radioterapia, con procedura OR complessa
Procedure OR- complesse

DRG 901C

Procedura OR estesa non correlata con la diagnosi principale senza procedure
complicanti, senza radioterapia, senza procedura OR complessa, con altro
intervento al capo e colonna vertebrale o età < 1 anno
Procedura nella tabella 901-3 o Età < 1 anno

DRG 901D

Procedura OR estesa non correlata con la diagnosi principale senza procedure
complicanti, senza radioterapia, senza procedura OR complessa, senza altro
intervento al capo e colonna vertebrale, età > 0 anni

Procedura 901-1
02.91↔
03.6↔
04.06.00↔
04.06.10↔
04.06.20↔
04.06.99↔
04.07.00↔
04.07.10↔
04.07.11↔
04.07.20↔
04.07.30↔
04.07.40↔
04.07.41↔
04.07.42↔
04.07.43↔
04.07.99↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.2x.00↔
04.2x.10↔
04.2x.20↔
04.2x.30↔
04.2x.31↔
04.2x.32↔
04.2x.33↔
04.2x.34↔
04.2x.39↔
04.2x.99↔
04.43.00↔
04.43.10↔
04.43.99↔
04.44↔
04.49.00↔

Separazione di aderenze corticali
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Altre gangliectomie di nervi cranici o periferici, NAS
Gangliectomia di gangli intracranici
Gangliectomia di altri gangli periferici
Altra gangliectomia di gangli cranici o periferici, altro
Altra resezione o asportazione di nervi cranici e periferici, NAS
Resezione di nervi per innesto
Rimozione di innesto di nervo
Altra resezione o asportazione di nervi intracranici
Altra resezione o asportazione del tratto extracranico di nervi
cranici
Altra resezione o asportazione del plesso brachiale
Altra resezione o asportazione di nervi della spalla
Altra resezione o asportazione di nervi del braccio e della mano
Altra resezione o asportazione di nervi del tronco e delle
estremità inferiori
Altra resezione o asportazione di nervi cranici e periferici, altro
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, NAS
Altri interventi sul nervo ottico
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, altro
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, NAS
Distruzione del tratto intracranico di nervi e gangli cranici
Distruzione del tratto extracranico di nervi cranici
Distruzione del plesso brachiale
Distruzione di nervi della spalla
Distruzione di nervi del braccio e della mano
Distruzione di nervi del tronco e del plesso lombosacrale
Distruzione di nervi della gamba e del piede
Distruzione di altri nervi o gangli periferici
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, altro
Liberazione del tunnel carpale, NAS
Liberazione del tunnel carpale, per via endoscopica
Liberazione del tunnel carpale, altro
Liberazione del tunnel tarsale
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.93.00↔
04.93.10↔
04.93.11↔
04.93.20↔
04.93.21↔
04.93.40↔
04.93.99↔
05.89↔
05.9↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
08.21↔
08.33↔
08.38↔
08.49.00↔
08.49.10↔

Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, NAS
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
cilindrico, sistema a più elettrodi
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
piatto, sistema a elettrodo singolo
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
piatto, sistema a più elettrodi
Rimozione di elettrodo del nervo vago
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, altro
Altri interventi su nervi o gangli simpatici
Altri interventi sul sistema nervoso
Biopsia della palpebra, NAS
Biopsia a cielo aperto della palpebra, NAS
Biopsia della palpebra, altro
Asportazione di calazio
Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del
muscolo elevatore o aponeurosi
Correzione di retrazione della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion, NAS
Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui
muscoli retrattori della palpebra
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Funz
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
08.49.11↔
08.49.99↔
08.52↔
08.70↔
08.71↔
08.72↔
08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔
08.83↔
08.84↔
08.85↔
08.86↔
08.87↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔

Funz
901

08.89.99↔
09.20↔
09.21↔
09.22↔
09.23↔
10.5x.00↔
10.5x.10↔
10.5x.99↔
10.6x.00↔
10.6x.10↔
10.6x.99↔
12.33↔
12.34↔
13.11↔
13.19↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔
13.51↔
13.59↔
13.64↔
13.65↔
13.66↔
13.69↔
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Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di
lamella palpebrale
Altra riparazione di entropion o ectropion, altro
Blefarorrafia
Ricostruzione della palpebra, NAS
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
non a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra, non a tutto spessore
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
a tutto spessore, NAS
Ricostruzione con lembo di avanzamento del margine
palpebrale
Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine
palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, NAS
Allungamento della palpebra superiore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, altro
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, non a tutto spessore
Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto
spessore
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto
spessore
Ritidectomia della palpebra inferiore
Ritidectomia della palpebra superiore
Riparazione della palpebra, angolo mediale o laterale
Riparazione della palpebra mediante sollevamento del
sopracciglio
Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso
del corpo adiposo dell’orbita
Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale
con laser
Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della
palpebra superiore
Riparazione della palpebra mediante allungamento della
palpebra inferiore
Altra riparazione della palpebra, altro
Asportazione della ghiandola lacrimale, NAS
Asportazione di lesione della ghiandola lacrimale
Altra dacrioadenectomia parziale
Dacrioadenectomia totale
Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra, NAS
Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra con
congiuntivoplastica
Altra lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra
Riparazione di lacerazione della congiuntiva, NAS
Mediante sutura
Altra riparazione di lacerazione della congiuntiva
Lisi di sinechie posteriori
Lisi di aderenze corneovitreali
Estrazione intracapsulare del cristallino per via temporale
inferiore
Altra estrazione intracapsulare del cristallino
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
estrazione lineare
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
aspirazione semplice (e di irrigazione)
Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta
Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di cataratta per
via posteriore
Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di
cataratta
Estrazione extracapsulare del cristallino per via temporale
inferiore
Altra estrazione extracapsulare del cristallino
Discissione di membrana secondaria [dopo cataratta]
Asportazione di membrana secondaria [dopo cataratta]
Frammentazione meccanica di membrana secondaria [dopo
cataratta]
Altra estrazione di cataratta

13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.26↔
14.27↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.79↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
20.01↔
21.04↔
21.05↔
21.07↔
21.09.10↔
21.1↔
21.31.10↔
21.31.12↔
21.32↔
21.4x.00↔
21.4x.12↔
21.4x.22↔
21.4x.32↔
21.4x.99↔
21.5↔
21.61↔
21.62↔
21.69.00↔
21.69.10↔
21.69.11↔
21.69.12↔
21.69.99↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔

Rimozione di cristallino impiantato
Operazione sul cristallino, NAC
Inserzione di protesi intraoculare telescopica
Capsulotomia del cristallino
Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
Altri interventi sul cristallino, altro
Distruzione di lesione corioretinica con terapia radiante
Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di
sorgente radioattiva
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, NAS
Vitrectomia anteriore via pars plana
Altra vitrectomia via pars plana
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, altro
Altra rimozione del corpo vitreo
Vitrectomia meccanica per via anteriore, NAS
Vitrectomia meccanica anteriore via pars plana
Vitrectomia meccanica anteriore per altra via
Vitrectomia meccanica per via anteriore, altro
Altra vitrectomia meccanica
Altri interventi sul corpo vitreo
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, NAS
Altro intervento sulla retina, rotazione della retina
Inserzione di protesi retinica epiretinale
Sostituzione di protesi retinica epiretinale
Rimozione di protesi retinica epiretinale
Inserzione di protesi retinica subretinale
Sostituzione di protesi retinica subretinale
Rimozione di protesi retinica subretinale
Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Rimozione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina,
coroide e camera posteriore
Rimozione di applicatore radioattivo da retina, coroide e camera
posteriore
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, altro
Miringotomia con inserzione di drenaggio
Controllo di epistassi mediante legatura delle arterie etmoidali
Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della
arteria mascellare
Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa
nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso
Controllo di epistassi mediante legatura dell’arteria sfenopalatina
Incisione del naso
Asportazione locale di lesione endonasale, approccio
endonasale
Distruzione di lesione endonasale
Asportazione e distruzione locale di altra lesione del naso
Resezione del naso, NAS
Resezione del naso, parziale
Resezione del naso, subtotale
Resezione del naso, totale
Altra resezione del naso
Resezione sottomucosa del setto nasale
Turbinectomia mediante diatermia o criochirurgia
Frattura dei turbinati
Altra turbinectomia, NAS
Turbinotomia e asportazione delle estremità posteriori
Resezione sottomucosa (turbinoplastica)
Altri interventi sul turbinato nasale inferiore
Altra turbinectomia, altro
Ricostruzione totale del naso, NAS
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi locali
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.88.00↔
21.88.10↔
21.88.11↔
21.88.12↔
21.88.13↔
21.88.14↔
21.88.15↔
21.88.99↔
21.89↔
21.91↔
25.93↔
26.21↔
26.29.00↔
26.29.10↔
26.29.99↔
26.30↔
26.31.00↔
26.31.10↔
26.31.11↔
26.31.99↔
26.32.00↔
26.32.10↔
26.32.11↔
26.32.20↔
26.32.30↔
26.32.99↔
27.23.00↔
27.23.99↔
28.6↔
28.7x.00↔
28.7x.10↔
28.7x.11↔
28.7x.99↔
29.54↔
30.01↔
30.09.00↔
30.09.10↔
30.09.11↔
30.09.20↔
30.09.21↔
30.09.99↔
30.21↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
31.45↔

Ricostruzione totale del naso con impianto di materiale
alloplastico
Ricostruzione totale del naso, altro
Revisione di rinoplastica
Rinoplastica di ingrandimento
Rinoplastica delle parti molli, NAS
Rinoplastica delle parti molli, naso esterno
Rinoplastica con lembo locale o distale
Rinoplastica delle parti molli, altro
Altra rinoplastica
Altra plastica del setto, NAS
Plastica del setto, ispessimento del setto
Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con
lembo mucoso scorrevole
Plastica del setto, Correzione plastica senza resezione
Plastica del setto, Correzione plastica con resezione
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesto autologo locale (controlaterale)
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Altra plastica del setto, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica del naso
Lisi di aderenze del naso
Lisi di aderenze della lingua
Marsupializzazione di cisti di ghiandola salivare
Altra asportazione di lesione di ghiandola salivare, NAS
Distruzione di ghiandola salivare, NAS
Altra asportazione di lesione di ghiandola salivare, altro
Sialoadenectomia, NAS
Sialoadenectomia parziale, NAS
Parotidectomia parziale senza monitoraggio intraoperatorio del
nervo facciale
Parotidectomia parziale con monitoraggio intraoperatorio del
nervo facciale
Sialoadenectomia parziale, altro
Sialoadenectomia totale, NAS
Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale, senza
monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale
Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale, con
monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale
Parotidectomia totale con resezione e ricostruzione del nervo
facciale
Asportazione totale della ghiandola sottomandibolare
Sialoadenectomia totale, altro
Biopsia del labbro, NAS
Biopsia del labbro, altro
Adenoidectomia senza tonsillectomia
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia,
NAS
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia
Controllo di emorragia dopo adenoidectomia
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia,
altro
Lisi di aderenze faringee
Marsupializzazione di cisti laringea
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
laringe, NAS
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della laringe
senza tirotomia
Decorticazione / stripping di corde vocali, senza tirotomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
laringe, mediante tirotomia
Decorticazione / stripping di corde vocali, mediante tirotomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
laringe, altro
Epiglottidectomia
Cordectomia, NAS
Cordectomia, endolaringea
Cordectomia, mediante tirotomia
Cordectomia, altro
Biopsia aperta della laringe o trachea
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31.92↔
33.31↔
33.33↔
34.03↔
34.23.20↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.85↔
34.89.00↔
34.89.10↔
34.89.99↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
38.01↔
38.06.00↔
38.06.10↔
38.06.11↔
38.06.12↔
38.06.13↔
38.06.14↔
38.06.15↔
38.06.16↔
38.06.17↔
38.06.18↔
38.06.19↔
38.06.99↔
38.11↔
38.21↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔

Lisi di aderenze della trachea o della laringe
Distruzione del nervo frenico per collassamento del polmone
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Riapertura di toracotomia
Biopsia a cielo aperto della parete toracica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
NAS
Asportazione di lesione o tessuto del mediastino
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, NAS
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione
di organi mediastinici
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, altro
Distruzione di lesione o tessuto del mediastino
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
altro
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, NAS
Asportazione di lesione della parete toracica
Resezione parziale di lesione della parete toracica, NAS
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Distruzione di lesione della parete toracica
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, altro
Impianto di pacemaker diaframmatico
Altri interventi sul diaframma, NAS
Altri interventi sul diaframma, incisione
Altri interventi sul diaframma, altro
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, altro
Incisione di vasi intracranici
Incisione di arterie addominali, NAS
Incisione di arterie viscerali, NAS
Incisione del tronco celiaco
Incisione dell’arteria gastrica
Incisione dell’arteria epatica
Incisione dell’arteria splenica
Incisione dell’arteria renale
Incisione dell’arteria mesenterica
Incisione dell’arteria lombare
Incisione dell’arteria iliaca
Incisione di arterie viscerali, altro
Incisione di arterie addominali, altro
Endarteriectomia dei vasi intracranici
Biopsia di vasi sanguigni
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
437

Funz
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
40.0↔
40.11.10↔
40.11.11↔
40.21.00↔
40.21.10↔
40.21.11↔
40.21.99↔
40.23.00↔
40.23.10↔
40.23.11↔
40.23.99↔
40.24.00↔
40.24.10↔
40.24.11↔
40.24.20↔
40.24.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
Funz
901

40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
45.31↔
45.32↔
45.33↔
45.34↔
45.49↔
46.04↔
46.40↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
47.10↔
47.11↔
47.12↔
47.19↔
48.82↔
49.02↔
49.03↔

438

Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Incisione di strutture linfatiche
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, senza
marcatura
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con
marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
Asportazione di linfonodo ascellare, NAS
Asportazione di linfonodo ascellare, senza marcatura
Asportazione di linfonodo ascellare, con marcatura con
radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo
sentinella)
Asportazione di linfonodo ascellare, altro
Asportazione di linfonodo inguinale, NAS
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
senza marcatura
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo inguinale, per via laparoscopica
Asportazione di linfonodo inguinale, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Altra asportazione locale di lesione del duodeno
Altra distruzione di lesione del duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino tenue,
eccetto il duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino crasso
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino crasso
Revisione di stoma intestinale, NAS
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
Rimozione di parte estroflessa di stoma dell’intestino crasso
Conversione di stoma dell’intestino crasso in stoma continente
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, altro
Appendicectomia in corso di altro intervento, NAS
Appendicectomia incidentale, nel corso di laparoscopia per altre
ragioni
Appendicectomia incidentale, nel corso di laparotomia per altre
ragioni
Appendicectomia in corso di altro intervento, altro
Asportazione di tessuto perirettale
Altra incisione di tessuti perianali
Asportazione di appendice cutanea perianale

49.43↔
49.44↔
49.45↔
49.46.00↔
49.46.10↔
49.46.11↔
49.46.12↔
49.46.99↔
49.6↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.51↔
54.52↔
54.59↔
56.0x.00↔
56.0x.10↔
56.0x.11↔
56.0x.99↔
56.1x.00↔
56.1x.10↔
56.1x.11↔
56.1x.12↔
56.1x.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.81↔
56.99.00↔
56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔
57.41↔
57.49.00↔
57.49.11↔
57.49.12↔
57.49.99↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔

Cauterizzazione di emorroidi
Distruzione di emorroidi per crioterapia
Legatura di emorroidi
Emorroidectomia, NAS
Emorroidectomia, Emorroidopessia con stapler
Emorroidectomia, Legatura di arteria emorroidale
Emorroidectomia con ricostruzione plastica
Emorroidectomia, altro
Asportazione dell’ano
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, NAS
Omfalectomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico
Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o
dell’ombelico
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, altro
Lisi di aderenze peritoneali, per via laparoscopica
Lisi di aderenze peritoneali, chirurgico a cielo aperto
Lisi di aderenze peritoneali, altro
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, NAS
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, rimozione di calcolo
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, rimozione di corpo estraneo
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, altro
Meatotomia ureterale, NAS
Meatotomia ureterale, percutanea transvescicale
Meatotomia ureterale, transuretrale
Meatotomia ureterale, chirurgica a cielo aperto
Meatotomia ureterale, altro
Ureterotomia, NAS
Ureterotomia, percutanea transrenale
Ureterotomia, percutanea transrenale con rimozione di calcolo
Ureterotomia, ureterorenoscopica
Ureterotomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterotomia, per via laparoscopica
Ureterotomia, altro
Lisi di aderenza intraluminale dell’uretere
Altri interventi sull’uretere, NAS
Liberazione dell’uretere (per esplorazione)
Revisione dell’uretere, chirurgica a cielo aperto
Revisione dell’uretere, per altra via
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, transuretrale
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, per altra via
Altri interventi sull’uretere, altro
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
Lisi transuretrale di aderenze intraluminali
Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o
tessuto vescicale, NAS
Altra distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale
Altra resezione transuretrale di lesione o tessuto vescicale
Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o
tessuto vescicale, altro
Asportazione o distruzione laparoscopica di altra lesione o
tessuto vescicale
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, NAS
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, asportazione, chirurgica a cielo aperto
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
57.59.20↔
57.59.99↔
57.82↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.89↔
57.92↔
58.0↔
58.1↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔
58.49.29↔
58.49.30↔
58.49.31↔
58.49.33↔
58.49.39↔
58.49.40↔
58.49.99↔
58.91↔
58.92↔
59.02↔
59.03.00↔
59.03.99↔
59.11↔
59.12↔
59.95↔
60.95↔
60.99.31↔
61.2↔
63.1↔
63.2↔
63.3↔
63.94↔
64.0↔
64.2↔
64.93.00↔
64.93.10↔
64.93.99↔
64.95↔
64.96↔
64.97↔
65.40↔
65.41↔
65.42↔
65.43↔
65.44↔
65.49↔

Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, miectomia
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, altro
Chiusura di cistostomia
Riparazione di altra fistola della vescica, NAS
Riparazione di fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, transvescicale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola vescico-cutanea, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di fistola vescico-cutanea, per via laparoscopica
Riparazione di altra fistola della vescica, altro
Altra riparazione plastica della vescica
Dilatazione collo vescicale
Uretrotomia
Meatotomia uretrale
Altra riparazione uretrale, NAS
Riparazione uretrale in uno stadio con cute prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o vescicale,
altra ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo stadio, altra
ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, NAS
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, altro
Revisione di riparazione uretrale
Altra riparazione uretrale, altro
Incisione di tessuto periuretrale
Asportazione di tessuto periuretrale
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
NAS
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
altro
Altra lisi di aderenze perivescicali
Lisi di aderenze perivescicali per via laparoscopica
Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica
Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell’uretra
prostatica
Inserzione di stent nell’uretra prostatica
Asportazione di idrocele (della tunica vaginale)
Asportazione di varicocele e idrocele del funicolo spermatico
Asportazione di cisti dell’epididimo
Asportazione di altra lesione o tessuto del funicolo spermatico
ed epididimo
Lisi di aderenze del funicolo spermatico
Circoncisione
Asportazione o distruzione locale di lesione del pene
Liberazione di sinechie peniene, NAS
Liberazione di sinechie peniene, liberazione di sinechie
prepuziali
Liberazione di sinechie peniene, altro
Inserzione o reinserimento di protesi peniena non idraulica
Rimozione di protesi peniena interna
Inserzione o reinserimento di protesi peniena idraulica
Salpingo-ovariectomia, NAS
Salpingo-ovariectomia per via laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, chirurgica a cielo aperto
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, altra
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65.81.00↔
65.81.10↔
65.81.99↔
65.89.00↔
65.89.10↔
65.89.11↔
65.89.12↔
65.89.13↔
65.89.99↔
66.40↔
66.42.11↔
66.42.21↔
66.42.31↔
66.42.41↔
66.49↔
66.a0↔
66.a1↔
66.a2↔
66.a3↔
66.a4↔
66.a9↔
66.b0↔
66.b1↔
66.b2↔
66.b3↔
66.b4↔
66.b9↔
67.2↔
67.31↔
67.32↔
67.33↔
67.34↔
67.35↔
67.39↔
68.23↔
69.01↔
69.09↔
69.51↔
69.59↔
70.11↔
70.13↔
70.24.00↔
70.24.20↔
70.24.99↔
70.31↔
70.33.00↔
70.33.10↔
70.33.11↔

Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, NAS
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, per via laparoscopica
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, altro
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, NAS
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, con tecnica
microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, chirurgica a cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, con assistenza microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, altro
Salpingectomia, NAS
Salpingectomia parziale, chirurgica a cielo aperto
Salpingectomia parziale, per via laparoscopica
Salpingectomia parziale, per via vaginale
Salpingectomia parziale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingectomia, altro
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, NAS
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via
laparoscopica
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale
con assistenza laparoscopica
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, altro
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, chirurgica a cielo aperto
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via vaginale
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via vaginale con assistenza laparoscopica
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via laparoscopica
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, altro
Conizzazione della cervice
Marsupializzazione di cisti cervicale
Distruzione di lesione della cervice mediante cauterizzazione
Distruzione di lesione della cervice mediante criochirurgia
Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante
elettrocoagulazione
Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante laserfotocoagulazione
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
cervice
Ablazione di endometrio
Dilatazione e raschiamento per interruzione di gravidanza
Altra dilatazione o raschiamento dell’utero
Raschiamento dell’utero mediante aspirazione per interruzione
di gravidanza
Altro raschiamento dell’utero mediante aspirazione
Imenotomia
Lisi di aderenze intraluminali della vagina
Biopsia vaginale, NAS
Biopsia vaginale, mediante incisione
Biopsia vaginale, altro
Imenectomia
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della
vagina, NAS
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, NAS
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
cauterizzazione

439

Funz
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
70.33.12↔
70.33.13↔
70.33.14↔
70.33.99↔
70.76↔
71.01↔
71.09↔
71.24↔
71.29↔
71.4x.10↔
71.4x.99↔
71.71↔
71.73↔
71.79↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.00↔
77.29.10↔
77.29.20↔
77.29.30↔
77.29.40↔
77.29.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
Funz
901

77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.56↔
77.57↔
77.58↔
77.61.00↔
77.61.10↔
77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
77.61.99↔
77.81.00↔
77.81.10↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.81.99↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
440

Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
elettrocoagulazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, laserfotocoagulazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
criocoagulazione
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della
vagina, altro
Imenorrafia
Lisi di aderenze vulvari
Altra incisione della vulva e del perineo
Asportazione o altra distruzione di cisti della ghiandola del
Bartolino
Altri interventi sulla ghiandola del Bartolino
Ricostruzione del clitoride
Interventi sul clitoride, altro
Sutura di lacerazione della vulva o del perineo
Costruzione dell’introitus
Altra riparazione della vulva e del perineo
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Osteotomia cuneiforme di falangi delle mani
Osteotomia cuneiforme delle vertebre
Osteotomia cuneiforme delle ossa pelviche
Osteotomia cuneiforme di falangi dei piedi
Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e artrodesi
Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di
esostosi e correzione dei tessuti molli
Asportazione o correzione con osteotomia del quinto metatarso
Riparazione di dito a martello
Riparazione di dito ad artiglio
Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di dita
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto di una costa
Asportazione locale di lesione o tessuto dello sterno
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, altro
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, NAS
Altra ostectomia parziale della scapola e della clavicola
Altra ostectomia parziale di una costa
Altra ostectomia parziale dello sterno
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, altro
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno

77.91.99↔
78.21.00↔
78.21.10↔
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.00↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.90↔
78.29.91↔
78.29.92↔
78.29.99↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.48↔
78.49.00↔
78.49.10↔
78.49.11↔
78.49.12↔
78.49.13↔
78.49.19↔
79.97↔
80.26.00↔
80.26.10↔
80.26.20↔
80.26.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔

Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Accorciamento di scapola e clavicola, NAS
Epifisiodesi temporanea di scapola e clavicola
Epifisiodesi permanente di scapola e clavicola
Epifisiolisi terapeutica di scapola e clavicola
Accorciamento di scapola e clavicola, altro
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
NAS
Epifisiodesi temporanea di falangi delle mani
Epifisiodesi permanente di falangi delle mani
Epifisiolisi terapeutica di falangi delle mani
Altro accorciamento di falangi delle mani
Epifisiodesi temporanea di ossa pelviche
Epifisiodesi permanente di ossa pelviche
Epifisiolisi terapeutica di ossa pelviche
Altro accorciamento di ossa pelviche
Epifisiodesi temporanea di falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Epifisiodesi temporanea di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali
Epifisiodesi permanente di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali
Epifisiolisi terapeutica di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Allungamento di tarso e metatarso, NAS
Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi delle mani
Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa pelviche
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei piedi
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
altro
Interventi non specificati su lesione del tarso e del metatarso
Artroscopia del ginocchio, NAS
Artroscopia diagnostica del ginocchio
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del ginocchio
Artroscopia del ginocchio, altro
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
Meniscectomia del ginocchio, NAS
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, parziale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, totale
Meniscectomia del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omero-glenoidea
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.84.00↔
80.84.10↔
80.84.20↔
80.84.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔
80.87.21↔
80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.00↔
80.88.10↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔

Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omeroglenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione
acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
gomito per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, NAS
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
piede e delle dita del piede per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
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80.88.30↔
80.88.40↔
80.88.50↔
80.88.59↔
80.88.99↔
80.89.00↔
80.89.10↔
80.89.11↔
80.89.12↔
80.89.19↔
80.89.20↔
80.89.21↔
80.89.22↔
80.89.29↔
80.89.30↔
80.89.31↔
80.89.39↔
80.89.40↔
80.89.41↔
80.89.42↔
80.90.00↔
80.90.10↔
80.90.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.94↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔

Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Sbrigliamento di altre articolazioni del piede
Asportazione di cisti di altre articolazioni del piede e delle dita
del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione di altra sede specificata, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sterno-clavicolare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sternoclavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione sternoclavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sacroiliaca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di cisti dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca
Sbrigliamento della sinfisi pubica
Asportazione di cisti della sinfisi pubica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione della sinfisi
pubica
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione di
altra sede specificata per via artroscopica
Sbrigliamento di lesione dell’articolazione di altra sede
specificata
Asportazione di cisti dell’articolazione di altra sede specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione in sede non
specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
altro
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della spalla
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del gomito
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione dell’articolazione della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
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Funz
901

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.11↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
82.03↔
82.09.00↔
82.09.10↔

Funz
901

82.09.99↔
82.19.00↔
82.19.10↔
82.19.99↔
82.21↔
82.29↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.39.00↔
82.39.10↔
82.39.99↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.58↔
82.59↔
82.72.00↔

442

Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del piede e delle
dita del piede
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione di altra articolazione del piede
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, altro
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione artroscopica della sinfisi pubica
Altra asportazione della sinfisi pubica
Asportazione artroscopica dell’articolazione di altra sede
specificata
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione di altra sede
specificata
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
altro
Fusione della caviglia
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Borsotomia della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, altro
Altra sezione di tessuto molle della mano, NAS
Altra sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli
della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, altro
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Altra fasciectomia della mano, NAS
Fasciectomia del palmo della mano
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra fasciectomia della mano, altro
Altra asportazione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di
guaine tendinee della mano
Altra asportazione dei tessuti molli della mano, altro
Altra sutura di altri tendini della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, NAS
Sutura di fascia della mano
Sutura di muscolo della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, altro
Arretramento di tendini della mano
Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS

82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.82↔
82.83↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
83.03.10↔
83.03.11↔
83.03.12↔
83.03.13↔
83.03.14↔
83.03.15↔
83.03.16↔
83.03.19↔
83.14.10↔
83.14.11↔
83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔
83.14.19↔
83.21.11↔
83.21.21↔
83.21.30↔
83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔
83.31.16↔
83.31.19↔
83.91.10↔
83.91.11↔
83.91.12↔
83.91.13↔
83.91.14↔
83.91.15↔
83.91.16↔

Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Riparazione di schisi della mano
Riparazione di macrodattilia
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo
Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Altri interventi di plastica sulla mano, altro
Borsotomia, Testa e collo
Borsotomia, Spalla e ascella
Borsotomia, Braccio e gomito
Borsotomia, Avambraccio
Borsotomia, Parete toracica, addome e dorso
Borsotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Borsotomia, Estremità inferiore
Borsotomia, Altra localizzazione
Fasciotomia, Testa e collo
Fasciotomia, Spalla e ascella
Fasciotomia, Braccio e gomito
Fasciotomia, Avambraccio
Fasciotomia, Parete toracica, addome e dorso
Fasciotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Fasciotomia, Estremità inferiore
Fasciotomia, Altra localizzazione
Biopsia a cielo aperto dei tessuti molli
Biopsia a cielo aperto di muscolo
Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di borsa sinoviale
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Testa e collo
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Spalla e ascella
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Braccio e gomito
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Avambraccio
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Parete toracica,
addome e dorso
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Regione
inguinale e genitale e natiche
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Estremità
inferiore
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Altra
localizzazione
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Testa e collo
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Spalla e
ascella
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Braccio e
gomito
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Avambraccio
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete
toracica, addome e dorso
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione
inguinale e genitale e natiche
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Estremità
inferiore
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
83.91.19↔
83.99.10↔
83.99.11↔
83.99.12↔
83.99.13↔
83.99.14↔
83.99.15↔
83.99.16↔
83.99.19↔
83.99.20↔
83.99.21↔
83.99.22↔
83.99.23↔
83.99.24↔
83.99.25↔
83.99.26↔
83.99.29↔
83.99.30↔
85.12↔
85.20↔
85.21↔
85.24↔
85.25↔
85.50↔
85.51↔
85.59↔
86.21↔
86.41.11↔
86.41.12↔
86.41.13↔
86.41.14↔
86.41.15↔
86.41.16↔
86.41.17↔
86.41.18↔
86.41.1a↔
86.41.1b↔
86.41.1c↔
86.41.1d↔
86.42.11↔
86.42.12↔
86.42.13↔
86.42.14↔
86.42.15↔
86.42.16↔

Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Altra
localizzazione
Altri interventi su tendini, Testa e collo
Altri interventi su tendini, Spalla e ascella
Altri interventi su tendini, Braccio e gomito
Altri interventi su tendini, Avambraccio
Altri interventi su tendini, Parete toracica, addome e dorso
Altri interventi su tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Altri interventi su tendini, Estremità inferiore
Altri interventi su tendini, Altra localizzazione
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Testa e collo
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Spalla e ascella
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Braccio e gomito
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Avambraccio
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Parete toracica,
addome e dorso
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Estremità inferiore
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Altra localizzazione
Revisione senza sostituzione di stimolatore dei muscoli
scheletrici
Biopsia a cielo aperto della mammella
Asportazione o distruzione di tessuto della mammella, NAS
Asportazione locale di lesione della mammella
Asportazione di tessuto ectopico della mammella
Asportazione del capezzolo
Mammoplastica di ingrandimento, NAS
Iniezione mammoplastica di ingrandimento
Mammoplastica di ingrandimento, altro
Asportazione di cisti o seno pilonidale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su spalla e
ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su braccio e
gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su parete
toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla mano
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86.42.17↔
86.42.18↔
86.42.1a↔
86.42.1b↔
86.42.1c↔
86.42.1d↔
86.43.11↔
86.43.12↔
86.43.13↔
86.43.14↔
86.43.15↔
86.43.16↔
86.43.17↔
86.43.18↔
86.43.1a↔
86.43.1b↔
86.43.1c↔
86.43.1d↔
86.7a.b1↔
86.7a.bd↔
86.7a.be↔
86.7a.d1↔
86.7a.dd↔
86.7a.de↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔
86.81↔
86.82↔
86.83.00↔
86.83.09↔

Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su parete toracica
e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sull’avanbraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su parete toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla regione addominale e
inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su coscia e ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul piede
Plastica a Z, ampia, sul capo
Plastica a Z, ampia, sul piede
Plastica a Z, ampia, di altra sede
Plastica a W, ampia, sul capo
Plastica a W, ampia, sul piede
Plastica a W, ampia, in altra sede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Riparazione di difetti del viso
Ritidectomia facciale
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, NAS
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, altro
443

Funz
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔
86.83.1d↔
86.83.1e↔

Intervento di plastica riduttiva su capo e collo
Intervento di plastica riduttiva su spalla e braccio
Intervento di plastica riduttiva sull’avambraccio
Intervento di plastica riduttiva sulla mano
Intervento di plastica riduttiva sull’addome
Intervento di plastica riduttiva su schiena o fianchi
Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi
nonché schiena
Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale
Intervento di plastica riduttiva sulle natiche

86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.84.21↔
86.84.26↔
86.84.2d↔
86.84.2e↔

Intervento di plastica riduttiva sulla coscia
Intervento di plastica riduttiva su gamba e piede
Aspirazione di tessuto adiposo
Liposuzione per trapianto
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sul capo
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sulla mano
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sul piede
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, di altra sede

92.25.13↔

Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro

Procedura 901-2
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
Funz
901

92.24.09↔
92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
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Infusione d’isotopo radioattivo liquido
Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione

92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔

Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
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92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

445

Funz
901

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni

Procedura 901-3
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.31.99↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.97.10↔
Funz
901

02.97.11↔
02.97.12↔
02.97.13↔
02.97.19↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.00↔
03.09.14↔
03.09.15↔
03.09.16↔
03.09.24↔
03.09.25↔
03.09.26↔
03.09.34↔
03.09.35↔
03.09.36↔

446

Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
NAS
Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione
cerebrale
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico
Biopsia stereotassica a cielo aperto di vaso sanguigno
intracranico
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Incisione delle meningi cerebrali, altro
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, altro
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, epidurale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, altro
Riapertura di pregressa laminectomia
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, NAS
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante
laminotomia o flavectomia), posteriore, 3 e più segmenti

03.09.41↔
03.09.43↔
03.09.44↔
03.09.45↔
03.09.49↔
03.09.91↔
03.09.99↔
03.1↔
03.21↔
03.29↔
03.4x.10↔
03.4x.11↔
03.4x.12↔
03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔
03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.51↔
03.52↔
03.53.11↔
03.53.20↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.59.13↔
03.59.99↔
03.6↔
03.71↔
03.72↔
03.79↔
03.93.10↔
03.93.11↔
03.93.20↔
03.93.21↔
03.93.22↔
03.93.23↔
03.93.30↔

Incisione del canale vertebrale per drenaggio di liquido epidurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
liquido subdurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ematoma intramidollare
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ascesso intramidollare
Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali,
altro
Altra decompressione del canale vertebrale
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro
Sezione delle radici dei nervi intraspinali
Cordotomia percutanea
Altra cordotomia
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
Riparazione di meningocele spinale
Riparazione di mielomeningocele spinale
Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, plastica durale spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Shunt spinale subaracnoideo-peritoneale
Shunt spinale subaracnoideo ureterale
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
03.93.99↔
03.97↔
03.98↔
03.99.10↔
03.99.19↔
03.99.20↔
03.99.21↔
03.99.22↔
03.99.29↔
03.99.30↔
03.99.31↔
03.99.32↔
03.99.33↔
03.99.40↔
03.99.99↔
03.9a.10↔
03.9a.11↔
03.9a.12↔
03.9a.13↔
03.9a.19↔
03.9a.21↔
04.02↔
04.05.00↔
04.05.10↔
04.05.20↔
04.05.99↔
04.95.10↔
04.95.11↔
04.95.12↔
04.95.13↔
04.95.14↔
04.95.19↔
33.34.10↔
33.34.20↔
33.34.99↔
56.92↔
56.93↔
56.94↔
57.96↔
57.97↔
57.98↔
77.69.10↔
77.69.11↔

Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Rimozione di shunt spinale
Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. legatura, distruzione,
resezione)
Altri interventi su vasi sanguigni intraspinali
Interventi sul sistema liquorale spinale, Inserzione di serbatoio
sottocutaneo nel sistema liquorale spinale
Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio
sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed
epidurale di medicamenti
Interventi sul sistema liquorale spinale, Rimozione di serbatoio
sottocutaneo dal sistema liquorale spinale
Altri interventi sul sistema liquorale spinale
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di catetere per infusione
intratecale ed epidurale
Altri interventi sul midollo spinale e sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore della radice anteriore
Sezione del nervo trigemino
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, NAS
Gangliectomia del ganglio di Gasser
Distruzione del ganglio di Gasser
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Implantation ou remplacement de générateur d’impulsions de
neurostimulateur périphérique, système à plusieurs électrodes,
rechargeable
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di stimolatore del
nervo vago
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, altro
Toracoplastica, parziale
Toracoplastica, completa
Toracoplastica, altro
Impianto di stimolatore elettronico ureterale
Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
Rimozione di stimolatore elettronico ureterale
Impianto di stimolatore vescicale elettronico
Sostituzione di stimolatore vescicale elettronico
Rimozione di stimolatore vescicale elettronico
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi delle mani
Asportazione locale di lesione o tessuto delle vertebre
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77.69.12↔
77.69.13↔
77.69.20↔
77.69.21↔
77.69.22↔
77.69.23↔
77.89.10↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.89.30↔
77.89.40↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa pelviche
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento di falangi delle mani
Sbrigliamento della colonna vertebrale
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale di falangi delle mani
Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del
dente dell’epistrofeo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, corpo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, altre parti
Altra ostectomia parziale delle ossa pelviche
Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
Ostectomia totale di falangi delle mani
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 1 vertebra
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 2 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 3 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 4 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 5 o più
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 1
vertebra
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 2
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 3
vertebre
Sostituzione di vertebre (es. per cifosi), altro
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
447
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔

78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔
78.49.50↔
78.49.51↔
Funz
901

78.49.52↔
78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔
78.49.63↔
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Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti

78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
78.49.79↔
78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
78.50.39↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔
80.51.99↔
80.52↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔
80.59.50↔
80.59.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔

Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Osteosintesi con viti della colonna vertebrale
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con
filo
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con
staffe
Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a uncino
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
barre
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca anteriore
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca posteriore
Procedura di osteosintesi della colonna vertebrale, altro
Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con
endoscopia
Asportazione di disco intervertebrale, altro
Chemionucleolisi intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro
libero
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento per
recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi
radicolare per recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con
nucleoplastica
Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione
mini-invasiva del disco intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco
con sostituto discale su base cellulare
Altra distruzione di disco intervertebrale, altro
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔

Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Vertebroplastica, altro
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali

ADRG 902

81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.81.20↔
84.81.99↔
84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔

Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, altro
Inserzione di gabbie intercorporee, 1 segmento
Inserzione di gabbie intercorporee, 2 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 3 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 4 o più segmenti
Inserzione di dispositivo intervertebrale d’artrodesi, altro
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale,
altro
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, toracale
Sostituzione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale,
lombosacrale, altro
Sostituzione di protesi discale artificiale
Revisione di protesi discale artificiale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, altro
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i)
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i), altro
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di
stabilizzazione dinamica
Revisione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione
dinamica
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di
faccetta articolare
Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta articolare

Procedura OR non estesa non correlata con la diagnosi principale

Funz
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Procedura nella tabella 902-1

DRG 902Z

Procedura OR non estesa non correlata con la diagnosi principale

Procedura 902-1
02.91↔
03.6↔
04.06.00↔
04.06.10↔
04.06.20↔
04.06.99↔
04.07.00↔
04.07.10↔
04.07.11↔
04.07.20↔
04.07.30↔
04.07.40↔
04.07.41↔
04.07.42↔
04.07.43↔
04.07.99↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.2x.00↔

Separazione di aderenze corticali
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Altre gangliectomie di nervi cranici o periferici, NAS
Gangliectomia di gangli intracranici
Gangliectomia di altri gangli periferici
Altra gangliectomia di gangli cranici o periferici, altro
Altra resezione o asportazione di nervi cranici e periferici, NAS
Resezione di nervi per innesto
Rimozione di innesto di nervo
Altra resezione o asportazione di nervi intracranici
Altra resezione o asportazione del tratto extracranico di nervi
cranici
Altra resezione o asportazione del plesso brachiale
Altra resezione o asportazione di nervi della spalla
Altra resezione o asportazione di nervi del braccio e della mano
Altra resezione o asportazione di nervi del tronco e delle
estremità inferiori
Altra resezione o asportazione di nervi cranici e periferici, altro
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, NAS
Altri interventi sul nervo ottico
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, altro
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, NAS
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04.2x.10↔
04.2x.20↔
04.2x.30↔
04.2x.31↔
04.2x.32↔
04.2x.33↔
04.2x.34↔
04.2x.39↔
04.2x.99↔
04.43.00↔
04.43.10↔
04.43.99↔
04.44↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔

Distruzione del tratto intracranico di nervi e gangli cranici
Distruzione del tratto extracranico di nervi cranici
Distruzione del plesso brachiale
Distruzione di nervi della spalla
Distruzione di nervi del braccio e della mano
Distruzione di nervi del tronco e del plesso lombosacrale
Distruzione di nervi della gamba e del piede
Distruzione di altri nervi o gangli periferici
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, altro
Liberazione del tunnel carpale, NAS
Liberazione del tunnel carpale, per via endoscopica
Liberazione del tunnel carpale, altro
Liberazione del tunnel tarsale
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
449

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.93.00↔
04.93.10↔
04.93.11↔
04.93.20↔
04.93.21↔
04.93.40↔
04.93.99↔
05.89↔
05.9↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
08.21↔
08.33↔
08.38↔
08.49.00↔
08.49.10↔
08.49.11↔
08.49.99↔
08.52↔
08.70↔
08.71↔

Funz
902

08.72↔
08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔
08.83↔
08.84↔
08.85↔
08.86↔
08.87↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
09.20↔
09.21↔
450

Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, NAS
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
cilindrico, sistema a più elettrodi
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
piatto, sistema a elettrodo singolo
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo
piatto, sistema a più elettrodi
Rimozione di elettrodo del nervo vago
Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, altro
Altri interventi su nervi o gangli simpatici
Altri interventi sul sistema nervoso
Biopsia della palpebra, NAS
Biopsia a cielo aperto della palpebra, NAS
Biopsia della palpebra, altro
Asportazione di calazio
Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del
muscolo elevatore o aponeurosi
Correzione di retrazione della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion, NAS
Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui
muscoli retrattori della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di
lamella palpebrale
Altra riparazione di entropion o ectropion, altro
Blefarorrafia
Ricostruzione della palpebra, NAS
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
non a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra, non a tutto spessore
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
a tutto spessore, NAS
Ricostruzione con lembo di avanzamento del margine
palpebrale
Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine
palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, NAS
Allungamento della palpebra superiore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, altro
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, non a tutto spessore
Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto
spessore
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto
spessore
Ritidectomia della palpebra inferiore
Ritidectomia della palpebra superiore
Riparazione della palpebra, angolo mediale o laterale
Riparazione della palpebra mediante sollevamento del
sopracciglio
Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso
del corpo adiposo dell’orbita
Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale
con laser
Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della
palpebra superiore
Riparazione della palpebra mediante allungamento della
palpebra inferiore
Altra riparazione della palpebra, altro
Asportazione della ghiandola lacrimale, NAS
Asportazione di lesione della ghiandola lacrimale

09.22↔
09.23↔
10.5x.00↔
10.5x.10↔
10.5x.99↔
10.6x.00↔
10.6x.10↔
10.6x.99↔
12.33↔
12.34↔
13.11↔
13.19↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔
13.51↔
13.59↔
13.64↔
13.65↔
13.66↔
13.69↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.26↔
14.27↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.79↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
20.01↔

Altra dacrioadenectomia parziale
Dacrioadenectomia totale
Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra, NAS
Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra con
congiuntivoplastica
Altra lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra
Riparazione di lacerazione della congiuntiva, NAS
Mediante sutura
Altra riparazione di lacerazione della congiuntiva
Lisi di sinechie posteriori
Lisi di aderenze corneovitreali
Estrazione intracapsulare del cristallino per via temporale
inferiore
Altra estrazione intracapsulare del cristallino
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
estrazione lineare
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
aspirazione semplice (e di irrigazione)
Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta
Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di cataratta per
via posteriore
Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di
cataratta
Estrazione extracapsulare del cristallino per via temporale
inferiore
Altra estrazione extracapsulare del cristallino
Discissione di membrana secondaria [dopo cataratta]
Asportazione di membrana secondaria [dopo cataratta]
Frammentazione meccanica di membrana secondaria [dopo
cataratta]
Altra estrazione di cataratta
Rimozione di cristallino impiantato
Operazione sul cristallino, NAC
Inserzione di protesi intraoculare telescopica
Capsulotomia del cristallino
Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
Altri interventi sul cristallino, altro
Distruzione di lesione corioretinica con terapia radiante
Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di
sorgente radioattiva
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, NAS
Vitrectomia anteriore via pars plana
Altra vitrectomia via pars plana
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, altro
Altra rimozione del corpo vitreo
Vitrectomia meccanica per via anteriore, NAS
Vitrectomia meccanica anteriore via pars plana
Vitrectomia meccanica anteriore per altra via
Vitrectomia meccanica per via anteriore, altro
Altra vitrectomia meccanica
Altri interventi sul corpo vitreo
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, NAS
Altro intervento sulla retina, rotazione della retina
Inserzione di protesi retinica epiretinale
Sostituzione di protesi retinica epiretinale
Rimozione di protesi retinica epiretinale
Inserzione di protesi retinica subretinale
Sostituzione di protesi retinica subretinale
Rimozione di protesi retinica subretinale
Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Rimozione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina,
coroide e camera posteriore
Rimozione di applicatore radioattivo da retina, coroide e camera
posteriore
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, altro
Miringotomia con inserzione di drenaggio
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
21.04↔
21.05↔
21.07↔
21.09.10↔
21.1↔
21.31.10↔
21.31.12↔
21.32↔
21.4x.00↔
21.4x.12↔
21.4x.22↔
21.4x.32↔
21.4x.99↔
21.5↔
21.61↔
21.62↔
21.69.00↔
21.69.10↔
21.69.11↔
21.69.12↔
21.69.99↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.88.00↔
21.88.10↔
21.88.11↔
21.88.12↔
21.88.13↔
21.88.14↔
21.88.15↔
21.88.99↔
21.89↔
21.91↔
25.93↔
26.21↔
26.29.00↔
26.29.10↔
26.29.99↔
26.30↔
26.31.00↔
26.31.10↔
26.31.11↔
26.31.99↔
26.32.00↔
26.32.10↔
26.32.11↔

Controllo di epistassi mediante legatura delle arterie etmoidali
Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della
arteria mascellare
Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa
nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso
Controllo di epistassi mediante legatura dell’arteria sfenopalatina
Incisione del naso
Asportazione locale di lesione endonasale, approccio
endonasale
Distruzione di lesione endonasale
Asportazione e distruzione locale di altra lesione del naso
Resezione del naso, NAS
Resezione del naso, parziale
Resezione del naso, subtotale
Resezione del naso, totale
Altra resezione del naso
Resezione sottomucosa del setto nasale
Turbinectomia mediante diatermia o criochirurgia
Frattura dei turbinati
Altra turbinectomia, NAS
Turbinotomia e asportazione delle estremità posteriori
Resezione sottomucosa (turbinoplastica)
Altri interventi sul turbinato nasale inferiore
Altra turbinectomia, altro
Ricostruzione totale del naso, NAS
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi locali
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine
Ricostruzione totale del naso con impianto di materiale
alloplastico
Ricostruzione totale del naso, altro
Revisione di rinoplastica
Rinoplastica di ingrandimento
Rinoplastica delle parti molli, NAS
Rinoplastica delle parti molli, naso esterno
Rinoplastica con lembo locale o distale
Rinoplastica delle parti molli, altro
Altra rinoplastica
Altra plastica del setto, NAS
Plastica del setto, ispessimento del setto
Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con
lembo mucoso scorrevole
Plastica del setto, Correzione plastica senza resezione
Plastica del setto, Correzione plastica con resezione
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesto autologo locale (controlaterale)
Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Altra plastica del setto, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica del naso
Lisi di aderenze del naso
Lisi di aderenze della lingua
Marsupializzazione di cisti di ghiandola salivare
Altra asportazione di lesione di ghiandola salivare, NAS
Distruzione di ghiandola salivare, NAS
Altra asportazione di lesione di ghiandola salivare, altro
Sialoadenectomia, NAS
Sialoadenectomia parziale, NAS
Parotidectomia parziale senza monitoraggio intraoperatorio del
nervo facciale
Parotidectomia parziale con monitoraggio intraoperatorio del
nervo facciale
Sialoadenectomia parziale, altro
Sialoadenectomia totale, NAS
Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale, senza
monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale
Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale, con
monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale
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26.32.20↔
26.32.30↔
26.32.99↔
27.23.00↔
27.23.99↔
28.6↔
28.7x.00↔
28.7x.10↔
28.7x.11↔
28.7x.99↔
29.54↔
30.01↔
30.09.00↔
30.09.10↔
30.09.11↔
30.09.20↔
30.09.21↔
30.09.99↔
30.21↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
31.45↔
31.92↔
33.31↔
33.33↔
34.03↔
34.23.20↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔

Parotidectomia totale con resezione e ricostruzione del nervo
facciale
Asportazione totale della ghiandola sottomandibolare
Sialoadenectomia totale, altro
Biopsia del labbro, NAS
Biopsia del labbro, altro
Adenoidectomia senza tonsillectomia
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia,
NAS
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia
Controllo di emorragia dopo adenoidectomia
Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia,
altro
Lisi di aderenze faringee
Marsupializzazione di cisti laringea
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
laringe, NAS
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della laringe
senza tirotomia
Decorticazione / stripping di corde vocali, senza tirotomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
laringe, mediante tirotomia
Decorticazione / stripping di corde vocali, mediante tirotomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
laringe, altro
Epiglottidectomia
Cordectomia, NAS
Cordectomia, endolaringea
Cordectomia, mediante tirotomia
Cordectomia, altro
Biopsia aperta della laringe o trachea
Lisi di aderenze della trachea o della laringe
Distruzione del nervo frenico per collassamento del polmone
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Riapertura di toracotomia
Biopsia a cielo aperto della parete toracica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
NAS
Asportazione di lesione o tessuto del mediastino
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, NAS
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione
di organi mediastinici
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, altro
Distruzione di lesione o tessuto del mediastino
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino,
altro
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, NAS
Asportazione di lesione della parete toracica
Resezione parziale di lesione della parete toracica, NAS
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione

451

Funz
902

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.85↔
34.89.00↔
34.89.10↔
34.89.99↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
38.01↔
38.06.00↔
38.06.10↔
38.06.11↔
38.06.12↔
38.06.13↔
38.06.14↔
38.06.15↔
38.06.16↔
38.06.17↔
38.06.18↔
38.06.19↔
38.06.99↔
38.11↔
38.21↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
40.0↔
40.11.10↔
Funz
902

40.11.11↔
40.21.00↔
40.21.10↔
40.21.11↔
40.21.99↔
40.23.00↔
40.23.10↔
40.23.11↔
40.23.99↔
40.24.00↔
40.24.10↔
40.24.11↔
40.24.20↔
40.24.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔

452

Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Distruzione di lesione della parete toracica
Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, altro
Impianto di pacemaker diaframmatico
Altri interventi sul diaframma, NAS
Altri interventi sul diaframma, incisione
Altri interventi sul diaframma, altro
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, altro
Incisione di vasi intracranici
Incisione di arterie addominali, NAS
Incisione di arterie viscerali, NAS
Incisione del tronco celiaco
Incisione dell’arteria gastrica
Incisione dell’arteria epatica
Incisione dell’arteria splenica
Incisione dell’arteria renale
Incisione dell’arteria mesenterica
Incisione dell’arteria lombare
Incisione dell’arteria iliaca
Incisione di arterie viscerali, altro
Incisione di arterie addominali, altro
Endarteriectomia dei vasi intracranici
Biopsia di vasi sanguigni
Altra revisione di interventi vascolari, NAS
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Altra revisione di interventi vascolari, altro
Incisione di strutture linfatiche
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo
cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, senza
marcatura
Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con
marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
Asportazione di linfonodo ascellare, NAS
Asportazione di linfonodo ascellare, senza marcatura
Asportazione di linfonodo ascellare, con marcatura con
radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo
sentinella)
Asportazione di linfonodo ascellare, altro
Asportazione di linfonodo inguinale, NAS
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
senza marcatura
Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a cielo aperto,
con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
Asportazione di linfonodo inguinale, per via laparoscopica
Asportazione di linfonodo inguinale, altro
Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mediastinico, per via toracoscopica
Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
Asportazione di linfonodo para-aortico
Asportazione di linfonodo iliaco
Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), NAS

40.29.81↔
40.29.82↔
40.29.89↔
40.29.99↔
45.31↔
45.32↔
45.33↔
45.34↔
45.49↔
46.04↔
46.40↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
47.10↔
47.11↔
47.12↔
47.19↔
48.82↔
49.02↔
49.03↔
49.43↔
49.44↔
49.45↔
49.46.00↔
49.46.10↔
49.46.11↔
49.46.12↔
49.46.99↔
49.6↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.51↔
54.52↔
54.59↔
56.0x.00↔
56.0x.10↔
56.0x.11↔
56.0x.99↔
56.1x.00↔
56.1x.10↔
56.1x.11↔
56.1x.12↔
56.1x.99↔
56.2x.00↔

Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), per via laparoscopica [laparoscopia di staging]
Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia
epatica), altro
Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
Altra asportazione locale di lesione del duodeno
Altra distruzione di lesione del duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino tenue,
eccetto il duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino crasso
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino crasso
Revisione di stoma intestinale, NAS
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
Rimozione di parte estroflessa di stoma dell’intestino crasso
Conversione di stoma dell’intestino crasso in stoma continente
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, altro
Appendicectomia in corso di altro intervento, NAS
Appendicectomia incidentale, nel corso di laparoscopia per altre
ragioni
Appendicectomia incidentale, nel corso di laparotomia per altre
ragioni
Appendicectomia in corso di altro intervento, altro
Asportazione di tessuto perirettale
Altra incisione di tessuti perianali
Asportazione di appendice cutanea perianale
Cauterizzazione di emorroidi
Distruzione di emorroidi per crioterapia
Legatura di emorroidi
Emorroidectomia, NAS
Emorroidectomia, Emorroidopessia con stapler
Emorroidectomia, Legatura di arteria emorroidale
Emorroidectomia con ricostruzione plastica
Emorroidectomia, altro
Asportazione dell’ano
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, NAS
Omfalectomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico
Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o
dell’ombelico
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, altro
Lisi di aderenze peritoneali, per via laparoscopica
Lisi di aderenze peritoneali, chirurgico a cielo aperto
Lisi di aderenze peritoneali, altro
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, NAS
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, rimozione di calcolo
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, rimozione di corpo estraneo
Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via
transuretrale, altro
Meatotomia ureterale, NAS
Meatotomia ureterale, percutanea transvescicale
Meatotomia ureterale, transuretrale
Meatotomia ureterale, chirurgica a cielo aperto
Meatotomia ureterale, altro
Ureterotomia, NAS
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.81↔
56.99.00↔
56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔
57.41↔
57.49.00↔
57.49.11↔
57.49.12↔
57.49.99↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.82↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.89↔
57.92↔
58.0↔
58.1↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔
58.49.29↔
58.49.30↔
58.49.31↔
58.49.33↔
58.49.39↔
58.49.40↔
58.49.99↔
58.91↔
58.92↔
59.02↔

Ureterotomia, percutanea transrenale
Ureterotomia, percutanea transrenale con rimozione di calcolo
Ureterotomia, ureterorenoscopica
Ureterotomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterotomia, per via laparoscopica
Ureterotomia, altro
Lisi di aderenza intraluminale dell’uretere
Altri interventi sull’uretere, NAS
Liberazione dell’uretere (per esplorazione)
Revisione dell’uretere, chirurgica a cielo aperto
Revisione dell’uretere, per altra via
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, transuretrale
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Altri interventi sull’uretere, iniezione per insufficienza dell’ostio
ureterale, per altra via
Altri interventi sull’uretere, altro
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
Lisi transuretrale di aderenze intraluminali
Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o
tessuto vescicale, NAS
Altra distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale
Altra resezione transuretrale di lesione o tessuto vescicale
Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o
tessuto vescicale, altro
Asportazione o distruzione laparoscopica di altra lesione o
tessuto vescicale
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, NAS
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, miectomia
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, altro
Chiusura di cistostomia
Riparazione di altra fistola della vescica, NAS
Riparazione di fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, transvescicale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola vescico-cutanea, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di fistola vescico-cutanea, per via laparoscopica
Riparazione di altra fistola della vescica, altro
Altra riparazione plastica della vescica
Dilatazione collo vescicale
Uretrotomia
Meatotomia uretrale
Altra riparazione uretrale, NAS
Riparazione uretrale in uno stadio con cute prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o vescicale,
altra ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo stadio, altra
ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, NAS
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, altro
Revisione di riparazione uretrale
Altra riparazione uretrale, altro
Incisione di tessuto periuretrale
Asportazione di tessuto periuretrale
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali
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59.03.00↔
59.03.99↔
59.11↔
59.12↔
59.95↔
60.95↔
60.99.31↔
61.2↔
63.1↔
63.2↔
63.3↔
63.94↔
64.0↔
64.2↔
64.93.00↔
64.93.10↔
64.93.99↔
64.95↔
64.96↔
64.97↔
65.40↔
65.41↔
65.42↔
65.43↔
65.44↔
65.49↔
65.81.00↔
65.81.10↔
65.81.99↔
65.89.00↔
65.89.10↔
65.89.11↔
65.89.12↔
65.89.13↔
65.89.99↔
66.40↔
66.42.11↔
66.42.21↔
66.42.31↔
66.42.41↔
66.49↔
66.a0↔
66.a1↔
66.a2↔
66.a3↔
66.a4↔
66.a9↔
66.b0↔
66.b1↔
66.b2↔
66.b3↔

Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
NAS
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
altro
Altra lisi di aderenze perivescicali
Lisi di aderenze perivescicali per via laparoscopica
Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica
Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell’uretra
prostatica
Inserzione di stent nell’uretra prostatica
Asportazione di idrocele (della tunica vaginale)
Asportazione di varicocele e idrocele del funicolo spermatico
Asportazione di cisti dell’epididimo
Asportazione di altra lesione o tessuto del funicolo spermatico
ed epididimo
Lisi di aderenze del funicolo spermatico
Circoncisione
Asportazione o distruzione locale di lesione del pene
Liberazione di sinechie peniene, NAS
Liberazione di sinechie peniene, liberazione di sinechie
prepuziali
Liberazione di sinechie peniene, altro
Inserzione o reinserimento di protesi peniena non idraulica
Rimozione di protesi peniena interna
Inserzione o reinserimento di protesi peniena idraulica
Salpingo-ovariectomia, NAS
Salpingo-ovariectomia per via laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, chirurgica a cielo aperto
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, altra
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, NAS
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, per via laparoscopica
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, altro
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, NAS
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, con tecnica
microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, chirurgica a cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, con assistenza microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, altro
Salpingectomia, NAS
Salpingectomia parziale, chirurgica a cielo aperto
Salpingectomia parziale, per via laparoscopica
Salpingectomia parziale, per via vaginale
Salpingectomia parziale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingectomia, altro
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, NAS
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via
laparoscopica
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale
con assistenza laparoscopica
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, altro
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, chirurgica a cielo aperto
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via vaginale
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via vaginale con assistenza laparoscopica
453

Funz
902

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
66.b4↔
66.b9↔
67.2↔
67.31↔
67.32↔
67.33↔
67.34↔
67.35↔
67.39↔
68.23↔
69.01↔
69.09↔
69.51↔
69.59↔
70.11↔
70.13↔
70.24.00↔
70.24.20↔
70.24.99↔
70.31↔
70.33.00↔
70.33.10↔
70.33.11↔
70.33.12↔
70.33.13↔
70.33.14↔
70.33.99↔
Funz
902

70.76↔
71.01↔
71.09↔
71.24↔
71.29↔
71.4x.10↔
71.4x.99↔
71.71↔
71.73↔
71.79↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.00↔
77.29.10↔
77.29.20↔
77.29.30↔
77.29.40↔
77.29.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
454

Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via laparoscopica
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, altro
Conizzazione della cervice
Marsupializzazione di cisti cervicale
Distruzione di lesione della cervice mediante cauterizzazione
Distruzione di lesione della cervice mediante criochirurgia
Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante
elettrocoagulazione
Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante laserfotocoagulazione
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
cervice
Ablazione di endometrio
Dilatazione e raschiamento per interruzione di gravidanza
Altra dilatazione o raschiamento dell’utero
Raschiamento dell’utero mediante aspirazione per interruzione
di gravidanza
Altro raschiamento dell’utero mediante aspirazione
Imenotomia
Lisi di aderenze intraluminali della vagina
Biopsia vaginale, NAS
Biopsia vaginale, mediante incisione
Biopsia vaginale, altro
Imenectomia
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della
vagina, NAS
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, NAS
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
cauterizzazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
elettrocoagulazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, laserfotocoagulazione
Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina,
criocoagulazione
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della
vagina, altro
Imenorrafia
Lisi di aderenze vulvari
Altra incisione della vulva e del perineo
Asportazione o altra distruzione di cisti della ghiandola del
Bartolino
Altri interventi sulla ghiandola del Bartolino
Ricostruzione del clitoride
Interventi sul clitoride, altro
Sutura di lacerazione della vulva o del perineo
Costruzione dell’introitus
Altra riparazione della vulva e del perineo
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Osteotomia cuneiforme di falangi delle mani
Osteotomia cuneiforme delle vertebre
Osteotomia cuneiforme delle ossa pelviche
Osteotomia cuneiforme di falangi dei piedi
Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso

77.38.99↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.56↔
77.57↔
77.58↔
77.61.00↔
77.61.10↔
77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
77.61.99↔
77.81.00↔
77.81.10↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.81.99↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
78.21.00↔
78.21.10↔
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.00↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.90↔
78.29.91↔
78.29.92↔
78.29.99↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔

Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e artrodesi
Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di
esostosi e correzione dei tessuti molli
Asportazione o correzione con osteotomia del quinto metatarso
Riparazione di dito a martello
Riparazione di dito ad artiglio
Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di dita
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto di una costa
Asportazione locale di lesione o tessuto dello sterno
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno, altro
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, NAS
Altra ostectomia parziale della scapola e della clavicola
Altra ostectomia parziale di una costa
Altra ostectomia parziale dello sterno
Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, altro
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Accorciamento di scapola e clavicola, NAS
Epifisiodesi temporanea di scapola e clavicola
Epifisiodesi permanente di scapola e clavicola
Epifisiolisi terapeutica di scapola e clavicola
Accorciamento di scapola e clavicola, altro
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
NAS
Epifisiodesi temporanea di falangi delle mani
Epifisiodesi permanente di falangi delle mani
Epifisiolisi terapeutica di falangi delle mani
Altro accorciamento di falangi delle mani
Epifisiodesi temporanea di ossa pelviche
Epifisiodesi permanente di ossa pelviche
Epifisiolisi terapeutica di ossa pelviche
Altro accorciamento di ossa pelviche
Epifisiodesi temporanea di falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Epifisiodesi temporanea di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali
Epifisiodesi permanente di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali
Epifisiolisi terapeutica di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Allungamento di tarso e metatarso, NAS
Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
78.38.20↔
78.38.99↔
78.48↔
78.49.00↔
78.49.10↔
78.49.11↔
78.49.12↔
78.49.13↔
78.49.19↔
79.97↔
80.26.00↔
80.26.10↔
80.26.20↔
80.26.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.84.00↔
80.84.10↔
80.84.20↔
80.84.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.86.00↔

Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi delle mani
Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa pelviche
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei piedi
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate,
altro
Interventi non specificati su lesione del tarso e del metatarso
Artroscopia del ginocchio, NAS
Artroscopia diagnostica del ginocchio
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del ginocchio
Artroscopia del ginocchio, altro
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio
Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
Meniscectomia del ginocchio, NAS
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, parziale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, totale
Meniscectomia del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omeroglenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione
acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
gomito per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, NAS
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
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80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔
80.87.21↔
80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.00↔
80.88.10↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔
80.88.30↔
80.88.40↔
80.88.50↔
80.88.59↔
80.88.99↔
80.89.00↔
80.89.10↔
80.89.11↔
80.89.12↔
80.89.19↔
80.89.20↔
80.89.21↔
80.89.22↔
80.89.29↔
80.89.30↔
80.89.31↔
80.89.39↔
80.89.40↔
80.89.41↔
80.89.42↔
80.90.00↔
80.90.10↔
80.90.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔

Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
piede e delle dita del piede per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Sbrigliamento di altre articolazioni del piede
Asportazione di cisti di altre articolazioni del piede e delle dita
del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione di altra sede specificata, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sterno-clavicolare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sternoclavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione sternoclavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sacroiliaca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di cisti dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca
Sbrigliamento della sinfisi pubica
Asportazione di cisti della sinfisi pubica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione della sinfisi
pubica
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione di
altra sede specificata per via artroscopica
Sbrigliamento di lesione dell’articolazione di altra sede
specificata
Asportazione di cisti dell’articolazione di altra sede specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione in sede non
specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
altro
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare
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Funz
902

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.94↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔

Funz
902

80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.11↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
82.03↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.19.00↔
82.19.10↔

456

Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della spalla
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del gomito
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione dell’articolazione della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del piede e delle
dita del piede
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione di altra articolazione del piede
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, altro
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione artroscopica della sinfisi pubica
Altra asportazione della sinfisi pubica
Asportazione artroscopica dell’articolazione di altra sede
specificata
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione di altra sede
specificata
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
altro
Fusione della caviglia
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Borsotomia della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, altro
Altra sezione di tessuto molle della mano, NAS
Altra sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli
della mano

82.19.99↔
82.21↔
82.29↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.39.00↔
82.39.10↔
82.39.99↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.58↔
82.59↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.82↔
82.83↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
83.03.10↔
83.03.11↔
83.03.12↔
83.03.13↔
83.03.14↔
83.03.15↔
83.03.16↔
83.03.19↔
83.14.10↔
83.14.11↔
83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔

Altra sezione di tessuto molle della mano, altro
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Altra fasciectomia della mano, NAS
Fasciectomia del palmo della mano
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra fasciectomia della mano, altro
Altra asportazione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di
guaine tendinee della mano
Altra asportazione dei tessuti molli della mano, altro
Altra sutura di altri tendini della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, NAS
Sutura di fascia della mano
Sutura di muscolo della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, altro
Arretramento di tendini della mano
Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Riparazione di schisi della mano
Riparazione di macrodattilia
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo
Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Altri interventi di plastica sulla mano, altro
Borsotomia, Testa e collo
Borsotomia, Spalla e ascella
Borsotomia, Braccio e gomito
Borsotomia, Avambraccio
Borsotomia, Parete toracica, addome e dorso
Borsotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Borsotomia, Estremità inferiore
Borsotomia, Altra localizzazione
Fasciotomia, Testa e collo
Fasciotomia, Spalla e ascella
Fasciotomia, Braccio e gomito
Fasciotomia, Avambraccio
Fasciotomia, Parete toracica, addome e dorso
Fasciotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Fasciotomia, Estremità inferiore
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Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
83.14.19↔
83.21.11↔
83.21.21↔
83.21.30↔
83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔
83.31.16↔
83.31.19↔
83.91.10↔
83.91.11↔
83.91.12↔
83.91.13↔
83.91.14↔
83.91.15↔
83.91.16↔
83.91.19↔
83.99.10↔
83.99.11↔
83.99.12↔
83.99.13↔
83.99.14↔
83.99.15↔
83.99.16↔
83.99.19↔
83.99.20↔
83.99.21↔
83.99.22↔
83.99.23↔
83.99.24↔
83.99.25↔
83.99.26↔
83.99.29↔
83.99.30↔
85.12↔
85.20↔
85.21↔
85.24↔
85.25↔
85.50↔
85.51↔
85.59↔
86.21↔
86.41.11↔
86.41.12↔
86.41.13↔
86.41.14↔
86.41.15↔

Fasciotomia, Altra localizzazione
Biopsia a cielo aperto dei tessuti molli
Biopsia a cielo aperto di muscolo
Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di borsa sinoviale
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Testa e collo
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Spalla e ascella
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Braccio e gomito
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Avambraccio
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Parete toracica,
addome e dorso
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Regione
inguinale e genitale e natiche
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Estremità
inferiore
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Altra
localizzazione
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Testa e collo
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Spalla e
ascella
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Braccio e
gomito
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Avambraccio
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete
toracica, addome e dorso
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione
inguinale e genitale e natiche
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Estremità
inferiore
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Altra
localizzazione
Altri interventi su tendini, Testa e collo
Altri interventi su tendini, Spalla e ascella
Altri interventi su tendini, Braccio e gomito
Altri interventi su tendini, Avambraccio
Altri interventi su tendini, Parete toracica, addome e dorso
Altri interventi su tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Altri interventi su tendini, Estremità inferiore
Altri interventi su tendini, Altra localizzazione
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Testa e collo
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Spalla e ascella
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Braccio e gomito
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Avambraccio
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Parete toracica,
addome e dorso
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Estremità inferiore
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Altra localizzazione
Revisione senza sostituzione di stimolatore dei muscoli
scheletrici
Biopsia a cielo aperto della mammella
Asportazione o distruzione di tessuto della mammella, NAS
Asportazione locale di lesione della mammella
Asportazione di tessuto ectopico della mammella
Asportazione del capezzolo
Mammoplastica di ingrandimento, NAS
Iniezione mammoplastica di ingrandimento
Mammoplastica di ingrandimento, altro
Asportazione di cisti o seno pilonidale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su spalla e
ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su braccio e
gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
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86.41.16↔
86.41.17↔
86.41.18↔
86.41.1a↔
86.41.1b↔
86.41.1c↔
86.41.1d↔
86.42.11↔
86.42.12↔
86.42.13↔
86.42.14↔
86.42.15↔
86.42.16↔
86.42.17↔
86.42.18↔
86.42.1a↔
86.42.1b↔
86.42.1c↔
86.42.1d↔
86.43.11↔
86.43.12↔
86.43.13↔
86.43.14↔
86.43.15↔
86.43.16↔
86.43.17↔
86.43.18↔
86.43.1a↔
86.43.1b↔
86.43.1c↔
86.43.1d↔
86.7a.b1↔
86.7a.bd↔
86.7a.be↔
86.7a.d1↔

Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su parete
toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su parete toracica
e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sull’avanbraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su parete toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla regione addominale e
inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su coscia e ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul piede
Plastica a Z, ampia, sul capo
Plastica a Z, ampia, sul piede
Plastica a Z, ampia, di altra sede
Plastica a W, ampia, sul capo
457

Funz
902

Funzione: procedure OR non correlata: Definizioni
86.7a.dd↔
86.7a.de↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔

Plastica a W, ampia, sul piede
Plastica a W, ampia, in altra sede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede

86.81↔
86.82↔
86.83.00↔
86.83.09↔
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔
86.83.1d↔
86.83.1e↔
86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.84.21↔
86.84.26↔
86.84.2d↔
86.84.2e↔

Riparazione di difetti del viso
Ritidectomia facciale
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, NAS
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, altro
Intervento di plastica riduttiva su capo e collo
Intervento di plastica riduttiva su spalla e braccio
Intervento di plastica riduttiva sull’avambraccio
Intervento di plastica riduttiva sulla mano
Intervento di plastica riduttiva sull’addome
Intervento di plastica riduttiva su schiena o fianchi
Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi
nonché schiena
Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale
Intervento di plastica riduttiva sulle natiche
Intervento di plastica riduttiva sulla coscia
Intervento di plastica riduttiva su gamba e piede
Aspirazione di tessuto adiposo
Liposuzione per trapianto
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sul capo
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sulla mano
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sul piede
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, di altra sede

Funz
902

458
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Funzione: Peso d’ammissione: Struttura

Funk
ADMWT
Si

Si
True
Si
Età < 1 anno

Si

Peso
all'ammissione
125 - 20000 g
No

No

Peso
all'ammissione
= vuoto o peso
all'ammissione
=0

No

Aufn.-Gew. =
2500 g

Aufn.-Gew. =
0g

Si
True

Si
True

True

Funz
ADMWT

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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Funzione: Peso d’ammissione: Definizioni

Peso d’ammissione
Peso d’ammissione
Età < 1 anno
(Età è uguale 0 anni o Età (anni) è vuoto) e Età > 0 giorni e Età < 366 giorni

Peso all'ammissione 125 - 20000 g
Peso all’ammissione >= 125 g e Peso all’ammissione <= 19999 g

Peso all’ammissione = 2500 g
Peso all’ammissione (g) è vuoto o Peso all’ammissione è uguale 0 g

Funz
ADMWT

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

463

464

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

465

466

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Struttura

Funk
BORP
Si

Procedure OR
specifiche

Si
True

No

False

Funz
BORP

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni

Certe procedure OR
Certe procedure OR
Procedure OR specifiche
Procedura nella tabella BORP-1

Procedura BORP-1
00.65.00↔
00.65.11↔
00.65.99↔
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔

Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
NAS
Inserzione percutanea transluminale di microstent(s) vascolari
intracranici
Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
altro
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
NAS
Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione
cerebrale
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico
Biopsia stereotassica a cielo aperto di vaso sanguigno
intracranico
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico, altro
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia, NAS
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Riapertura di pregressa craniotomia, altro
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
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01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.26↔
01.28↔
01.29.00↔
01.29.10↔
01.29.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.50↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔

Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel
tessuto cerebrale
Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso foro(i) di
trapanazione
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, NAS
Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔

Funz
BORP

02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
470

Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
Innesto osseo sul cranio, altro
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare

02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.51.00↔
02.51.11↔
02.51.12↔
02.51.13↔
02.51.14↔
02.51.15↔
02.51.99↔
02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.40↔
02.93.41↔
02.93.42↔
02.93.49↔
02.96↔
02.97.10↔
02.97.11↔
02.97.12↔
02.97.13↔
02.97.19↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔
02.99.41↔

Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Sinangiosi, NAS
EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi)
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa della dura madre invertita
sulla corteccia cerebrale
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un’arteria e della dura
madre invertita sulla corteccia cerebrale
EMS (encefalo-mio-sinangiosi)
EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi)
Sinangiosi, altro
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Applicazione di elettrodi sfenoidali
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, altro
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
Impianto o sostituzione di neuroprotesi
Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
02.99.50↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.41↔
03.09.43↔
03.09.44↔
03.09.45↔
03.09.49↔
03.09.91↔
03.09.99↔
03.1↔
03.21↔
03.29↔
03.32.09↔
03.32.21↔
03.32.22↔
03.4x.10↔
03.4x.11↔
03.4x.12↔
03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔
03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.51↔
03.52↔
03.53.11↔
03.53.20↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.59.13↔
03.59.99↔
03.6↔
03.71↔
03.72↔
03.79↔
03.93.10↔
03.93.11↔
03.93.20↔
03.93.21↔

Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, epidurale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, altro
Riapertura di pregressa laminectomia
Incisione del canale vertebrale per drenaggio di liquido epidurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
liquido subdurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ematoma intramidollare
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ascesso intramidollare
Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali,
altro
Altra decompressione del canale vertebrale
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro
Sezione delle radici dei nervi intraspinali
Cordotomia percutanea
Altra cordotomia
Biopsia del midollo spinale o delle meningi spinali, altro
Biopsia a cielo aperto del midollo spinale
Biopsia a cielo aperto delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
Riparazione di meningocele spinale
Riparazione di mielomeningocele spinale
Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, plastica durale spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Shunt spinale subaracnoideo-peritoneale
Shunt spinale subaracnoideo ureterale
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
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03.93.22↔
03.93.23↔
03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
03.98↔
03.99.19↔
03.99.20↔
03.99.21↔
03.99.22↔
03.99.30↔
03.99.31↔
03.99.32↔
03.99.33↔
03.99.40↔
03.9a.10↔
03.9a.11↔
03.9a.12↔
03.9a.13↔
03.9a.19↔
03.9a.21↔
04.01.00↔
04.01.10↔
04.01.11↔
04.01.99↔
04.02↔
04.05.00↔
04.05.10↔
04.05.20↔
04.05.99↔
04.06.10↔
04.06.20↔
04.07.10↔
04.07.11↔
04.07.20↔
04.07.30↔
04.07.40↔
04.07.41↔
04.07.42↔
04.07.43↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.2x.10↔
04.2x.20↔
04.2x.30↔
04.2x.31↔

Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Rimozione di shunt spinale
Altri interventi su vasi sanguigni intraspinali
Interventi sul sistema liquorale spinale, Inserzione di serbatoio
sottocutaneo nel sistema liquorale spinale
Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio
sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed
epidurale di medicamenti
Interventi sul sistema liquorale spinale, Rimozione di serbatoio
sottocutaneo dal sistema liquorale spinale
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di catetere per infusione
intratecale ed epidurale
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore della radice anteriore
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
Asportazione di neurinoma acustico mediante craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
Sezione del nervo trigemino
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, NAS
Gangliectomia del ganglio di Gasser
Distruzione del ganglio di Gasser
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, altro
Gangliectomia di gangli intracranici
Gangliectomia di altri gangli periferici
Resezione di nervi per innesto
Rimozione di innesto di nervo
Altra resezione o asportazione di nervi intracranici
Altra resezione o asportazione del tratto extracranico di nervi
cranici
Altra resezione o asportazione del plesso brachiale
Altra resezione o asportazione di nervi della spalla
Altra resezione o asportazione di nervi del braccio e della mano
Altra resezione o asportazione di nervi del tronco e delle
estremità inferiori
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, NAS
Altri interventi sul nervo ottico
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, altro
Distruzione del tratto intracranico di nervi e gangli cranici
Distruzione del tratto extracranico di nervi cranici
Distruzione del plesso brachiale
Distruzione di nervi della spalla
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
04.2x.32↔
04.2x.33↔
04.2x.34↔
04.2x.39↔
04.2x.99↔
04.3x.00↔
04.3x.10↔
04.3x.11↔
04.3x.12↔
04.3x.13↔
04.3x.14↔
04.3x.15↔
04.3x.16↔
04.3x.17↔
04.3x.19↔
04.3x.20↔
04.3x.21↔
04.3x.22↔
04.3x.23↔
04.3x.24↔
04.3x.25↔
04.3x.26↔
04.3x.27↔
04.3x.29↔
04.3x.30↔
04.3x.31↔
04.3x.32↔
04.3x.33↔
04.3x.34↔
04.3x.35↔
04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔
04.3x.40↔
04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔

Funz
BORP

04.3x.99↔
04.41↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
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Distruzione di nervi del braccio e della mano
Distruzione di nervi del tronco e del plesso lombosacrale
Distruzione di nervi della gamba e del piede
Distruzione di altri nervi o gangli periferici
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, altro
Suture di nervi cranici e periferici, NAS
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici, primaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, primaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, primaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, primaria
Sutura epineurale di nervi della mano, primaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, primaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura epineurale di nervi del piede, primaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, primaria
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, secondaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, secondaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, secondaria
Sutura epineurale di nervi della mano, secondaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, secondaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura epineurale di nervi del piede, secondaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, secondaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
primaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della mano, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, primaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici, primaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della mano, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, secondaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici,
secondaria
Suture di nervi cranici e periferici, altro
Decompressione della radice del trigemino
Altra decompressione di nervi cranici, NAS
Altra decompressione di nervi cranici, intracranica
Altra decompressione di nervi cranici, extracranica
Altra decompressione di nervi cranici, altro
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba

04.49.16↔
04.49.99↔
04.51.00↔
04.51.09↔
04.51.10↔
04.51.11↔
04.51.12↔
04.51.13↔
04.51.19↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.00↔
04.79.10↔
04.79.11↔

Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Innesto di nervi cranici o periferici, NAS
Innesto di nervi cranici o periferici, altro
Innesto del tratto extracranico di nervi cranici
Innesto del plesso brachiale e di nervi della spalla
Innesto di nervi del braccio e della mano
Innesto di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Innesto di altri nervi cranici o periferici
Trasposizione di nervi cranici e periferici, NAS
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale primaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale secondaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura epineurale
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura epineurale primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della mano con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto
extracranico di nervi cranici
Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso
brachiale o di nervi della spalla
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
braccio
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi della
mano
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
tronco e delle estremità inferiori
Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi,
decompressione, sutura epineurale e interfascicolare)
Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
Anastomosi ipoglosso-facciale
Anastomosi accessorio-facciale
Anastomosi accessorio-ipoglosso
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
Anastomosi fascio-fasciale di nervo
Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
Revisione di pregressa ricostruzione di nervi cranici e periferici
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici
e periferici
Altra neuroplastica, NAS
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
04.79.99↔
04.92.00↔
04.92.10↔
04.92.11↔
04.92.20↔
04.92.21↔
04.92.30↔
04.92.31↔
04.92.40↔
04.92.99↔
04.95.10↔
04.95.11↔
04.95.12↔
04.95.13↔
04.95.14↔
04.95.19↔
05.21↔
05.22↔
05.23↔
05.24↔
05.25↔
05.26↔
05.29↔
05.81↔
06.12↔
06.13.00↔
06.13.12↔
06.13.99↔
06.2x.00↔
06.2x.11↔

Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale, altro
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiore con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare, altro
Altra neuroplastica, altro
Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a elettrodo singolo, (stimolazione
di prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a più elettrodi, (stimolazione di
prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo
singolo, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più
elettrodi, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a elettrodo
singolo, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi,
chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Implantation ou remplacement de générateur d’impulsions de
neurostimulateur périphérique, système à plusieurs électrodes,
rechargeable
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di stimolatore del
nervo vago
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, altro
Gangliectomia sfenopalatina
Simpatectomia cervicale
Simpatectomia lombare
Simpatectomia presacrale
Simpatectomia periarteriosa
Simpatectomia toracica
Altre simpatectomie e gangliectomie
Riparazione di nervo o ganglio simpatico
Biopsia a cielo aperto della tiroide
Biopsia delle paratiroidi, NAS
Biopsia a cielo aperto delle paratiroidi
Biopsia delle paratiroidi, altro
Emitiroidectomia monolaterale, NAS
Emitiroidectomia monolaterale senza paratiroidectomia

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

06.2x.12↔
06.2x.99↔
06.31↔
06.39.00↔
06.39.10↔
06.39.11↔
06.39.12↔
06.39.13↔
06.39.14↔
06.39.15↔
06.39.99↔
06.4x.00↔
06.4x.10↔
06.4x.11↔
06.4x.99↔
06.50.00↔
06.50.10↔
06.50.99↔
06.51.00↔
06.51.10↔
06.51.99↔
06.52.00↔
06.52.10↔
06.52.99↔
06.6x.00↔
06.6x.10↔
06.6x.11↔
06.6x.12↔
06.6x.99↔
06.7x.00↔
06.7x.10↔
06.7x.11↔
06.7x.12↔
06.7x.13↔
06.7x.14↔
06.7x.15↔
06.7x.99↔
06.81.00↔
06.81.10↔
06.81.13↔
06.81.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.89.13↔
06.89.99↔
06.91↔
06.94↔
06.95.00↔
06.95.10↔
06.95.11↔
06.95.12↔
06.95.20↔
06.95.21↔
06.95.22↔
06.95.99↔
06.98.00↔
06.98.10↔

Emitiroidectomia monolaterale con paratiroidectomia
Altra emitiroidectomia monolaterale
Asportazione di lesione della tiroide
Altra tiroidectomia parziale, NAS
Asportazione di nodulo della tiroide
Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con
asportazione di nodulo controlaterale
Asportazione subtotale monolaterale con emitiroidectomia
controlaterale
Riesplorazione della tiroide con asportazione parziale
Tiroidectomia parziale, istmectomia
Tiroidectomia subtotale
Altra tiroidectomia parziale, altro
Tiroidectomia completa (totale), NAS
Tiroidectomia completa (totale) senza paratiroidectomia
Tiroidectomia completa (totale) con paratiroidectomia
Tiroidectomia completa (totale), altro
Tiroidectomia retrosternale, NAS
Tiroidectomia retrosternale mediante sternotomia
Altra tiroidectomia retrosternale
Tiroidectomia retrosternale parziale, NAS
Tiroidectomia retrosternale parziale mediante sternotomia
Tiroidectomia retrosternale parziale, altro
Tiroidectomia retrosternale completa (totale), NAS
Tiroidectomia retrosternale completa mediante sternotomia
Tiroidectomia retrosternale completa (totale), altro
Asportazione di tiroide linguale, NAS
Asportazione di tiroide linguale, transorale
Asportazione di tiroide linguale, transcervicale, senza resezione
mediana dello ioide
Asportazione di tiroide linguale, transcervicale, con resezione
mediana dello ioide
Asportazione di tiroide linguale, altro
Asportazione del dotto tireoglosso, NAS
Asportazione di cisti mediana del collo, senza resezione
mediana dello ioide
Asportazione di cisti mediana del collo, con resezione mediana
dello ioide
Asportazione di fistola mediana del collo, senza resezione
mediana dello ioide
Asportazione di fistola mediana del collo, con resezione
mediana dello ioide
Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso, con
resezione mediana dello ioide
Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso,
senza resezione mediana dello ioide
Asportazione del dotto tireoglosso, altro
Paratiroidectomia completa, NAS
Paratiroidectomia completa, senza reimpianto
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, senza
reimpianto
Paratiroidectomia completa, altro
Paratiroidectomia parziale, NAS
Riesplorazione con paratiroidectomia parziale
Altri interventi sulle paratiroidi mediante sternotomia
Paratiroidectomia parziale, altro
Sezione dell’istmo tiroideo
Reimpianto di tessuto tiroideo
Reimpianto di tessuto paratiroideo, NAS
Paratiroidectomia completa, con reimpianto, NAS
Paratiroidectomia completa, con reimpianto ortotopico
Paratiroidectomia completa, con reimpianto eterotopico
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, NAS
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, ortotopico
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, eterotopico
Reimpianto di tessuto paratiroideo, altro
Altri interventi sulla tiroide, NAS
Riparazione plastica della tiroide
473

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
06.98.99↔
06.99.00↔
06.99.10↔
06.99.99↔
07.12↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.14.00↔
07.14.10↔
07.14.11↔
07.14.12↔
07.14.99↔
07.15↔
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.21↔
07.22.00↔
07.22.10↔
07.22.11↔
07.22.12↔
07.22.99↔
07.29↔
07.3↔
07.41↔
07.42↔
07.43↔
07.44↔
07.45↔
07.49↔

Funz
BORP

07.51↔
07.52↔
07.53↔
07.54↔
07.59↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.94↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
08.31↔
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Altri interventi sulla tiroide, altro
Altri interventi sulle paratiroidi, NAS
Riparazione plastica delle paratiroidi
Altri interventi sulle paratiroidi, altro
Biopsia a cielo aperto delle ghiandole surrenali
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-frontale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, altro
Biopsia dell’ipofisi per via trans-sfenoidale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-sfenoidale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-sfenoidale, altro
Biopsia dell’ipofisi per via non specificata
Biopsia del timo, NAS
Biopsia a cielo aperto del timo
Biopsia del timo, altro
Biopsia della ghiandola pineale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola pineale
Biopsia a cielo aperto della ghiandola pineale
Biopsia stereotassica della ghiandola pineale
Biopsia della ghiandola pineale, altro
Asportazione di lesione delle ghiandole surrenali
Surrenectomia monolaterale, NAS
Surrenectomia monolaterale, senza ovariectomia
Surrenectomia monolaterale, con ovariectomia
Surrenectomia monolaterale, asportazione di residuo surrenale
Surrenectomia monolaterale, altro
Altra surrenectomia parziale
Surrenectomia bilaterale
Incisione della ghiandola surrenale
Sezione di nervi afferenti alle ghiandole surrenali
Legatura di vasi delle ghiandole surrenali
Riparazione delle ghiandole surrenali
Reimpianto delle ghiandole surrenali
Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e vasi
surrenalici
Esplorazione della regione pineale
Incisione della ghiandola pineale
Asportazione parziale della ghiandola pineale
Asportazione della ghiandola pineale
Altri interventi sulla ghiandola pineale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Esplorazione della fossa ipofisaria
Incisione dell’ipofisi
Altri interventi sull’ipofisi
Timectomia, NAS
Altra asportazione parziale del timo
Altra asportazione totale del timo
Asportazione parziale del timo in toracoscopia
Asportazione totale del timo in toracoscopia
Esplorazione dell’area timica
Altra incisione del timo
Riparazione del timo
Trapianto del timo
Incisione del timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo
Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali, con
sutura

08.32↔
08.33↔
08.34↔
08.35↔
08.36↔
08.37↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
08.43↔
08.44.00↔
08.44.10↔
08.44.99↔
08.49.00↔
08.49.10↔
08.49.11↔
08.49.99↔
08.51↔
08.52↔
08.59.00↔
08.59.10↔
08.59.11↔
08.59.12↔
08.59.99↔
08.61.00↔
08.61.10↔
08.61.11↔
08.61.99↔
08.62↔
08.63↔
08.64↔
08.69.00↔
08.69.10↔
08.69.11↔
08.69.12↔
08.69.13↔
08.69.19↔
08.69.99↔
08.70↔
08.71↔
08.72↔
08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔
08.83↔
08.84↔
08.85↔
08.86↔

Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con
sospensione a fascia
Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del
muscolo elevatore o aponeurosi
Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il
muscolo elevatore
Correzione di blefaroptosi con tecnica tarsale
Correzione di blefaroptosi con altre tecniche
Riduzione di sovracorrezione di ptosi (della palpebra superiore)
Correzione di retrazione della palpebra
Riparazione di entropion o ectropion tramite
termocauterizzazione
Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura
Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, NAS
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, accorciamento orizzontale della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion, NAS
Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui
muscoli retrattori della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di
lamella palpebrale
Altra riparazione di entropion o ectropion, altro
Cantotomia
Blefarorrafia
Altra correzione della posizione della palpebra, NAS
Cantoplastica, NAS
Cantopessia
Correzione di epicanto
Altra correzione della posizione della palpebra, altra
Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo, NAS
Ricostruzione della palpebra con lembo cutaneo
Ricostruzione della palpebra con innesto cutaneo
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo,
altro
Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di mucosa
Ricostruzione della palpebra con innesto del follicolo pilifero
Ricostruzione della palpebra con lembo tarsocongiuntivale
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto , NAS
Ricostruzione della palpebra con cartilagine
Ricostruzione della palpebra con materiale alloplastico
Ricostruzione della palpebra con tecnica di avanzamento e
rotazione palpebrale
Ricostruzione della palpebra con allungamento della palpebra
superiore
Ricostruzione della palpebra con altro lembo o innesto
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto, altro
Ricostruzione della palpebra, NAS
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
non a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra, non a tutto spessore
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
a tutto spessore, NAS
Ricostruzione con lembo di avanzamento del margine
palpebrale
Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine
palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, NAS
Allungamento della palpebra superiore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, altro
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, non a tutto spessore
Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto
spessore
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto
spessore
Ritidectomia della palpebra inferiore
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
08.87↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
09.71↔
09.72↔
09.73↔
09.81↔
09.82↔
09.83↔
09.99↔
10.0↔
10.1↔
10.31.00↔
10.31.10↔
10.31.99↔
10.32↔
10.33↔
10.41.00↔
10.41.10↔
10.41.11↔
10.41.99↔
10.42.00↔
10.42.10↔
10.42.11↔
10.42.99↔
10.43↔
10.44.00↔
10.44.10↔
10.44.11↔
10.44.99↔
10.45.00↔
10.45.09↔
10.45.11↔
10.49.00↔
10.49.10↔
10.49.99↔
10.6x.99↔
11.0↔
11.1↔
11.31↔
11.32↔
11.39.00↔
11.39.10↔
11.39.11↔
11.39.99↔
11.41↔
11.42↔
11.43↔
11.49.00↔
11.49.10↔
11.49.20↔
11.49.29↔
11.49.99↔
11.51↔
11.52↔

Ritidectomia della palpebra superiore
Riparazione della palpebra, angolo mediale o laterale
Riparazione della palpebra mediante sollevamento del
sopracciglio
Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso
del corpo adiposo dell’orbita
Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale
con laser
Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della
palpebra superiore
Riparazione della palpebra mediante allungamento della
palpebra inferiore
Altra riparazione della palpebra, altro
Correzione di eversione del punto lacrimale
Altra riparazione del punto lacrimale
Riparazione dei canalicoli
Dacriocistorinostomia [DCR]
Congiuntivocistorinostomia
Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o di supporto
Altri interventi sull’apparato lacrimale
Rimozione di corpo estraneo dalla congiuntiva per incisione
Altra incisione della congiuntiva
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva con plastica
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva, altro
Distruzione di lesione della congiuntiva
Altri interventi di distruzione sulla congiuntiva
Riparazione di simblefaron con innesto libero, NAS
Riparazione di simblefaron con innesto libero, autogeno
Riparazione di simblefaron con innesto libero, non autogeno
Altra riparazione di simblefaron con innesto libero
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero,
NAS
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero,
autogeno
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero, non
autogeno
Altra ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero
Altra ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale
Altro innesto libero alla congiuntiva, NAS
Altro innesto libero alla congiuntiva, autogeno
Altro innesto libero alla congiuntiva, non autogeno
Altro innesto libero alla congiuntiva, altro
Trapianto di cellule staminali limbari, NAS
Trapianto di cellule staminali limbari, altro
Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule
staminali limbari coltivate in vitro
Altra congiuntivoplastica, NAS
Tenonplastica
Altra congiuntivoplastica, altro
Altra riparazione di lacerazione della congiuntiva
Rimozione di corpo estraneo della cornea con impiego di
magnete
Incisione della cornea
Trasposizione dello pterigio
Asportazione dello pterigio con innesto corneale
Altra asportazione dello pterigio, NAS
Asportazione dello pterigio con cheratectomia (fototerapeutica)
Asportazione dello pterigio con altra congiuntivoplastica
Altra asportazione dello pterigio, altro
Rimozione meccanica dell’epitelio corneale
Termocauterizzazione per lesione della cornea
Crioterapia di lesione della cornea
Altra rimozione o distruzione di lesione della cornea, NAS
Distruzione di lesione della cornea, mediante fotocoagulazione
laser
Cheratectomia di lesione della cornea mediante fototerapia
Altra cheratectomia di lesione della cornea
Altra rimozione o distruzione di lesione della cornea, altro
Sutura di lacerazione corneale
Riparazione di deiscenza postoperatoria di incisione corneale
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11.53↔
11.59.00↔
11.59.10↔
11.59.11↔
11.59.12↔
11.59.99↔
11.60↔
11.61↔
11.62↔
11.63↔
11.64↔
11.69.00↔
11.69.10↔
11.69.20↔
11.69.99↔
11.71↔
11.72↔
11.73↔
11.74↔
11.75↔
11.76↔
11.79.00↔
11.79.10↔
11.79.20↔
11.79.99↔
11.91↔
11.92↔
12.00↔
12.01↔
12.02↔
12.11↔
12.12↔
12.13↔
12.14↔
12.22↔
12.31↔
12.32↔
12.33↔
12.34↔
12.35↔
12.39.00↔
12.39.10↔
12.39.99↔
12.40↔
12.41↔
12.42↔
12.43↔
12.44↔
12.51↔
12.52↔
12.53↔
12.54↔
12.55↔
12.59.00↔
12.59.10↔
12.59.11↔
12.59.99↔
12.61.00↔
12.61.10↔
12.61.11↔
12.61.99↔

Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con lembo
congiuntivale
Altra riparazione della cornea, NAS
Riparazione mediante copertura della cornea, NAS
Riparazione mediante copertura della cornea con membrana
amniotica
Riparazione mediante altra copertura della cornea
Altra riparazione della cornea, altro
Trapianto di cornea, NAS
Cheratoplastica lamellare con autoinnesto
Altra cheratoplastica lamellare
Cheratoplastica penetrante con autotrapianto
Altra cheratoplastica penetrante
Altro trapianto della cornea, NAS
Autotrapianto controlaterale della cornea
Trapianto di cornea perforante
Altro trapianto della cornea, altro
Cheratomeleusi
Cheratofachia
Cheratoprotesi
Termocheratoplastica
Cheratotomia radiale
Epicheratofachia
Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di
rifrazione, NAS
Cheratectomia fotorefrattiva
Impianto di segmento anulare intrastromale della cornea
Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di
rifrazione, altro
Tatuaggio della cornea
Rimozione di impianto artificiale dalla cornea
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio, NAS
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio con impiego di magnete
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio senza impiego di magnete
Iridotomia con trasfissione
Altra iridotomia
Asportazione dell’iride prolassata
Altra iridectomia
Biopsia dell’iride
Lisi di goniosinechie
Lisi di altre sinechie anteriori
Lisi di sinechie posteriori
Lisi di aderenze corneovitreali
Coreoplastica
Altra iridoplastica, NAS
Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione
intraoculare
Altra iridoplastica, altro
Rimozione di lesione del segmento anteriore dell’occhio, NAS
Distruzione di lesione dell’iride, non escissionale
Asportazione di lesione dell’iride
Distruzione di lesione del corpo ciliare, non escissionale
Asportazione di lesione del corpo ciliare
Goniopuntura senza goniotomia
Goniotomia senza goniopuntura
Goniotomia con goniopuntura
Trabecolotomia ab externo
Ciclodialisi
Altri interventi per favorire la circolazione intraoculare, NAS
Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione
intraoculare
Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la
circolazione intraoculare
Altri interventi per favorire la circolazione intraoculare, altro
Trapanazione della sclera con iridectomia, NAS
Trapanazione coperta della sclera con iridectomia
Trapanazione non coperta della sclera con iridectomia
Altra trapanazione della sclera con iridectomia

Funz
BORP

475

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
12.62↔
12.63↔
12.64.00↔
12.64.10↔
12.64.11↔
12.64.99↔
12.65↔
12.66↔
12.69.00↔
12.69.10↔
12.69.99↔
12.71↔
12.72↔
12.73↔
12.74↔
12.79.00↔
12.79.10↔
12.79.11↔
12.79.20↔
12.79.99↔
12.81↔
12.82↔
12.83↔
12.84↔
12.85↔
12.86↔
12.87↔
12.88↔
12.89↔
12.91.00↔
12.91.10↔
12.91.11↔
12.91.19↔
12.91.20↔
12.91.99↔
12.92.00↔
12.92.10↔
12.92.11↔
12.92.12↔
12.92.19↔
12.92.20↔
12.92.21↔
12.92.29↔
12.92.99↔
12.93↔

Funz
BORP

12.97↔
12.98.00↔
12.98.10↔
12.98.99↔
12.99.00↔
12.99.99↔
13.00↔
13.01↔
13.02↔
13.11↔
13.19↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔

476

Termocauterizzazione della sclera con iridectomia
Iridoclasia e iridotasi
Trabecolectomia ab externo, NAS
Trabecolectomia coperta ab externo
Trabecolectomia non coperta ab externo
Altra trabecolectomia ab externo
Altra fistolizzazione della sclera con iridectomia
Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della
sclera
Altri interventi di fistolizzazione della sclera, NAS
Interventi filtranti per ridurre la elevata pressione intraoculare
Altri interventi di fistolizzazione della sclera, altro
Ciclodiatermia
Ciclocrioterapia
Ciclofotocoagulazione
Riduzione del corpo ciliare, NAS
Altri interventi per glaucoma, NAS
Viscocanalostomia per glaucoma
Sclerectomia profonda per glaucoma
Impianto di drenaggio di glaucoma
Altri interventi per glaucoma, altro
Sutura di lacerazione della sclera
Riparazione di fistola della sclera
Revisione di ferita operatoria del segmento anteriore dell’occhio,
NAC
Asportazione o distruzione di lesione della sclera
Riparazione di stafiloma della sclera con innesto
Altra riparazione di stafiloma della sclera
Rinforzo della sclera mediante innesto
Altro rinforzo della sclera
Altri interventi sulla sclera
Svuotamento terapeutico della camera anteriore, NAS
Irrigazione della camera anteriore, NAS
Irrigazione della camera anteriore con rimozione di olio di
silicone
Altra irrigazione della camera anteriore
Paracentesi della camera anteriore
Svuotamento terapeutico della camera anteriore, altro
Iniezione nella camera anteriore, NAS
Iniezione di sostanza liquida nella camera anteriore, NAS
Iniezione di liquido nella camera anteriore
Iniezione di medicamento liquido nella camera anteriore
Altra iniezione di sostanza liquida nella camera anteriore
Iniezione di gas nella camera anteriore, NAS
Iniezione di aria nella camera anteriore
Altra iniezione di gas nella camera anteriore
Altra iniezione nella camera anteriore
Rimozione o distruzione di invasione epiteliale dalla camera
anteriore
Altri interventi sull’iride
Altri interventi sul corpo ciliare, NAS
Fissazione del corpo ciliare
Altri interventi sul corpo ciliare, altro
Altri interventi sulla camera anteriore, NAS
Altri interventi sulla camera anteriore, altro
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino, NAS
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino con magnete
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino senza magnete
Estrazione intracapsulare del cristallino per via temporale
inferiore
Altra estrazione intracapsulare del cristallino
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
estrazione lineare
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
aspirazione semplice (e di irrigazione)
Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta
Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di cataratta per
via posteriore
Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di
cataratta

13.51↔
13.59↔
13.64↔
13.65↔
13.66↔
13.69↔
13.71↔
13.72↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.00↔
14.01↔
14.02↔
14.21↔
14.22↔
14.23↔
14.24↔
14.25↔
14.26↔
14.27↔
14.29↔
14.31↔
14.32↔
14.33↔
14.34↔
14.35↔
14.39.00↔
14.39.10↔
14.39.99↔
14.41↔
14.49↔
14.51↔
14.52↔
14.53↔
14.54↔
14.55↔
14.59.00↔
14.59.10↔
14.59.11↔
14.59.99↔
14.6x.00↔
14.6x.10↔
14.6x.20↔
14.6x.99↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔

Estrazione extracapsulare del cristallino per via temporale
inferiore
Altra estrazione extracapsulare del cristallino
Discissione di membrana secondaria [dopo cataratta]
Asportazione di membrana secondaria [dopo cataratta]
Frammentazione meccanica di membrana secondaria [dopo
cataratta]
Altra estrazione di cataratta
Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della
estrazione di cataratta
Inserzione secondaria di cristallino intraoculare
Rimozione di cristallino impiantato
Operazione sul cristallino, NAC
Inserzione di protesi intraoculare telescopica
Capsulotomia del cristallino
Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
Altri interventi sul cristallino, altro
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio, NAS
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio con utilizzo di magnete
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio senza utilizzo di magnete
Distruzione di lesione corioretinica mediante diatermia
Distruzione di lesione corioretinica mediante crioterapia
Distruzione di lesione corioretinica mediante xenon arc
fotocoagulazione
Distruzione di lesione corioretinica mediante laserfotocoagulazione
Distruzione di lesione corioretinica mediante fotocoagulazione di
tipo non specificato
Distruzione di lesione corioretinica con terapia radiante
Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di
sorgente radioattiva
Altra distruzione di lesione corioretinica
Riparazione di lacerazione della retina mediante diatermia
Riparazione di lacerazione della retina mediante crioterapia
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione con xenon-arc
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione con laser
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione di tipo non specificato
Altra riparazione di lacerazione della retina, NAS
Riparazione di lacerazione della retina con liquidi pesanti
Altra riparazione di lacerazione della retina, altro
Piombaggio sclerale con impianto
Altro piombaggio sclerale
Riparazione di distacco retinico mediante diatermia
Riparazione di distacco retinico con crioterapia
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione con
xenon-arc
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione con
laser
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione di
tipo non specificato
Altra riparazione di distacco retinico, NAS
Riparazione di distacco retinico con liquidi pesanti
Riparazione di distacco retinico mediante endotamponamento
con gas
Altra riparazione di distacco retinico, altro
Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera
posteriore, NAS
Revisione e sostituzione di piombaggio sclerale
Rimozione di piombaggio sclerale
Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera
posteriore, altro
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, NAS
Vitrectomia anteriore via pars plana
Altra vitrectomia via pars plana
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, altro
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
15.01↔
15.11.00↔
15.11.10↔
15.11.11↔
15.11.99↔
15.12.00↔
15.12.10↔
15.12.11↔
15.12.99↔
15.13.00↔
15.13.10↔
15.13.11↔
15.13.99↔
15.19.00↔
15.19.10↔
15.19.11↔
15.19.12↔
15.19.19↔
15.19.20↔
15.19.21↔
15.19.22↔
15.19.29↔
15.19.30↔
15.19.40↔
15.19.99↔
15.21.00↔
15.21.10↔
15.21.11↔
15.21.99↔
15.22.00↔
15.22.10↔
15.22.11↔
15.22.99↔
15.29.00↔
15.29.01↔
15.29.02↔
15.29.09↔
15.29.10↔
15.29.11↔
15.29.12↔

Altra rimozione del corpo vitreo
Vitrectomia meccanica per via anteriore, NAS
Vitrectomia meccanica anteriore via pars plana
Vitrectomia meccanica anteriore per altra via
Vitrectomia meccanica per via anteriore, altro
Altra vitrectomia meccanica
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, NAS
Altro intervento sulla retina, rotazione della retina
Inserzione di protesi retinica epiretinale
Sostituzione di protesi retinica epiretinale
Rimozione di protesi retinica epiretinale
Inserzione di protesi retinica subretinale
Sostituzione di protesi retinica subretinale
Rimozione di protesi retinica subretinale
Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Rimozione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina,
coroide e camera posteriore
Rimozione di applicatore radioattivo da retina, coroide e camera
posteriore
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, altro
Biopsia di muscoli o tendini extraoculari
Arretramento di un solo muscolo extraoculare, NAS
Arretramento di un solo muscolo extraoculare retto
Arretramento di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altro arretramento di un solo muscolo extraoculare
Avanzamento di un solo muscolo extraoculare, NAS
Avanzamento di un solo muscolo extraoculare retto
Avanzamento di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altro avanzamento di un solo muscolo extraoculare retto
Resezione di un solo muscolo extraoculare, NAS
Resezione di un solo muscolo extraoculare retto
Resezione di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altra resezione di un solo muscolo extraoculare
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo, NAS
Interventi di rinforzo di un solo muscolo extraoculare, NAS
Interventi di rinforzo di un solo muscolo extraoculare retto
Interventi di rinforzo di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altri interventi di rinforzo di un solo muscolo extraoculare
Interventi di indebolimento di un solo muscolo extraoculare, NAS
Interventi di indebolimento di un solo muscolo extraoculare retto
Interventi di indebolimento di un solo muscolo extraoculare
obliquo
Altri interventi di indebolimento di un solo muscolo extraoculare
Miopessia su un muscolo extraoculare retto
Interventi sull’escursione del movimento oculare
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo, altro
Interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare, NAS
Interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare retto
Interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare
obliquo
Altri interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare
Interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare,
NAS
Interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare retto
Interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare
obliquo
Altri interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare, NAS
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare retto
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare obliquo
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare, altro
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare, NAS
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare retto
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare obliquo

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

15.29.19↔
15.29.30↔
15.29.31↔
15.29.32↔
15.29.39↔
15.29.40↔
15.29.41↔
15.29.42↔
15.29.49↔
15.3x.00↔
15.3x.10↔
15.3x.11↔
15.3x.12↔
15.3x.20↔
15.3x.21↔
15.3x.99↔
15.4x.00↔
15.4x.10↔
15.4x.11↔
15.4x.12↔
15.4x.20↔
15.4x.21↔
15.4x.99↔
15.5x.00↔
15.5x.10↔
15.5x.11↔
15.5x.99↔
15.6↔
15.7↔
15.9↔
16.01↔
16.02↔
16.09↔
16.1↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔

Altra adesiolisi di un solo muscolo extraoculare
Distacco di un solo muscolo extraoculare, NAS
Distacco di un solo muscolo extraoculare retto
Distacco di un solo muscolo extraoculare obliquo
Distacco di un solo muscolo extraoculare, altro
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare, NAS
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare retto
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altra rifissazione di un solo muscolo extraoculare
Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo, NAS
Interventi su due muscoli extraoculari retti che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo
Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui che
richiedono distacco temporaneo dal bulbo
Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2
obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo
Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco
temporaneo dal bulbo
Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento
su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo
Altri interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo
Interventi su due o più muscoli extraoculari senza distacco
temporaneo dal bulbo, NAS
Interventi su 2 muscoli extraoculari retti senza distacco
temporaneo dal bulbo
Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui senza
distacco temporaneo dal bulbo
Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 obliqui
senza distacco temporaneo dal bulbo
Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti senza distacco
temporaneo dal bulbo
Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento
su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco
temporaneo dal bulbo
Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 obliqui
senza distacco temporaneo dal bulbo
Trasposizione di muscoli extraoculari, NAS
Trasposizione di muscolo extraoculare retto
Trasposizione di muscolo extraoculare obliquo
Altra trasposizione di muscoli extraoculari
Revisione di intervento su muscolo extraoculare
Riparazioni di lesioni del muscolo extraoculare
Altri interventi su muscoli e tendini extraoculari
Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con inserzione di impianto orbitale
Altra orbitotomia
Rimozione di corpo estraneo penetrante dell’occhio, NAS
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, NAS
Biopsia dell’orbita, chirurgica a cielo aperto
Biopsia dell’orbita, transnasale
Biopsia del bulbo oculare
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, altro
Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto
endosclerale contemporaneo
Altra eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di
protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli
Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto
contemporaneo
Altra enucleazione del bulbo oculare
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti

477

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔

Funz
BORP

16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
16.99↔
18.39.12↔
18.39.19↔
18.5↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
478

Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale
Altra esenterazione dell’orbita, NAS
Altra esenterazione dell’orbita, con conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, senza conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, altro
Inserzione secondaria di impianto oculare, NAS
Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto
dermoadiposo
Inserzione secondaria di impianto oculare, altro
Revisione e reinserzione di impianto oculare, NAS
Revisione di impianto oculare
Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto
dermoadiposo
Altra sostituzione di impianto oculare
Altra revisione e reinserzione di impianto oculare
Revisione della cavità dopo enucleazione con innesto
Altra revisione della cavità dopo enucleazione
Innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale, NAS
Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità
orbitale
Altro innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale
Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
Altri interventi secondari dopo rimozione di bulbo oculare
Rimozione di protesi oculare
Rimozione di protesi orbitale
Riparazione di ferita dell’orbita
Riparazione di rottura del bulbo oculare
Altra riparazione di lesione del bulbo oculare o dell’orbita
Asportazione di lesione dell’orbita
Altri interventi sull’orbita, NAS
Ricostruzione dell’orbita, NAS
Ricostruzione della parete orbitale con lembo microvascolare
Altra ricostruzione della parete orbitale
Decompressione ossea dell’orbita
Asportazione di tessuto adiposo dall’orbita
Inserzione di sistema intraoculare di somministrazione
farmacologica
Inserzione di sistema extrabulbare di somministrazione
farmacologica
Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione oculare
Rimozione di impianto dopo intervento per glaucoma
Altri interventi sull’orbita, altro
Altri interventi sul bulbo oculare
Resezione del padiglione auricolare, totale
Altra resezione del padiglione auricolare, altro
Correzione chirurgica di orecchio sporgente
Ricostruzione del canale uditivo esterno, NAS
Allargamento del canale uditivo esterno
Ricostruzione di canale uditivo esterno (preesistente)
Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, atresia)
Ricostruzione del canale uditivo esterno, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, altro

18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
18.72↔
19.0↔
19.11↔
19.19.00↔
19.19.10↔
19.19.11↔
19.19.12↔
19.19.99↔
19.21↔
19.29.00↔
19.29.10↔
19.29.11↔
19.29.12↔
19.29.13↔
19.29.99↔
19.3↔
19.4↔
19.52↔
19.53↔
19.54↔
19.55↔
19.56.00↔
19.56.10↔
19.56.11↔
19.56.20↔
19.56.21↔
19.56.99↔
19.6↔
19.9x.00↔
19.9x.10↔
19.9x.11↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
19.9x.14↔
19.9x.19↔
19.9x.99↔
20.21↔
20.22↔
20.41↔
20.42.00↔
20.42.10↔

Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
Reimpianto di orecchio amputato
Mobilizzazione della staffa
Stapedectomia e stapedoplastica con protesi di staffa
Altra stapedectomia e stapedoplastica, NAS
Stapedotomia con protesi di staffa autologa
(incudostapedotomia)
Stapedotomia con protesi di staffa alloplastica
(incudostapedotomia)
Malleostapedotomia
Altra stapedectomia e stapedoplastica, altro
Revisione di stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica
con sostituzione dell’incudine
Altra revisione di stapedotomia, stapedectomia e
stapedoplastica, NAS
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa autologa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa alloplastica
Altra revisione di plastica della staffa (senza sostituzione
dell’incudine)
Altra revisione di stapedotomia, stapedectomia e
stapedoplastica, altro
Altri interventi sulla catena degli ossicini
Miringoplastica
Timpanoplastica di tipo II
Timpanoplastica di tipo III
Timpanoplastica di tipo IV
Timpanoplastica di tipo V
Timpanoplastica e ossiculoplastica, NAS
Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o
mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di
ossicino autologo
Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o
mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, allogenica
o xenogenica
Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea
(cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di
ossicino autologo
Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea
(cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, allogenica o
xenogenica
Timpanoplastica e ossiculoplastica, altro
Revisione di timpanoplastica
Altra riparazione dell’orecchio medio, NAS
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, NAS
Riduzione di cavità timpanomastoidea
Riparazione dell’orecchio medio, reimpianto, riparazione della
parete posteriore del meato uditivo
Ricostruzione dell’orecchio medio
Chiusura di fistola mastoidea
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, altro
Altra riparazione dell’orecchio medio, altro
Incisione della mastoide
Incisione della rocca petrosa
Mastoidectomia semplice
Mastoidectomia radicale, NAS
Mastoidectomia, con liberazione del canale facciale, senza
decompressione del nervo
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
20.42.11↔
20.42.20↔
20.42.21↔
20.42.22↔
20.42.23↔
20.42.24↔
20.42.30↔
20.42.31↔
20.42.32↔
20.42.33↔
20.42.34↔
20.42.99↔
20.49↔
20.61.00↔
20.61.10↔
20.61.99↔
20.62.00↔
20.62.10↔
20.62.99↔
20.71↔
20.79.10↔
20.79.11↔
20.79.20↔
20.79.21↔
20.79.22↔
20.79.23↔
20.79.99↔
20.8↔
20.91↔
20.92↔
20.93↔
20.95.00↔
20.95.10↔
20.95.11↔
20.95.99↔
20.96↔
20.97↔
20.98↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
21.04↔
21.05↔
21.06↔
21.07↔
21.4x.00↔
21.4x.12↔

Mastoidectomia, con liberazione del canale facciale, con
decompressione del nervo
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), NAS
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), senza obliterazione
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto adiposo
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto
muscolare
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto adiposo e
muscolare
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, NAS
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa,
senza obliterazione
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto adiposo
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto muscolare
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto adiposo e muscolare
Mastoidectomia radicale, altro
Altra mastoidectomia
Fenestrazione dell’orecchio interno (iniziale), NAS
Fenestrazione dell’orecchio interno, senza impianto di protesi
(procedura iniziale)
Fenestrazione dell’orecchio interno (iniziale), altro
Revisione di fenestrazione dell’orecchio interno, NAS
Revisione di fenestrazione dell’orecchio interno, senza impianto
di protesi
Revisione di fenestrazione dell’orecchio interno, altro
Shunt endolinfatico
Asportazione di lesione del labirinto
Cocleosaccotomia
Labirintectomia, transtimpanica
Labirintectomia, transmastoidea
Distruzione del labirinto, transtimpanica
Distruzione del labirinto, transmastoidea
Altra incisione, asportazione e distruzione dell’orecchio interno,
altro
Interventi sulla tuba di Eustachio
Timpanosimpatectomia
Revisione di mastoidectomia
Riparazione delle finestre ovale e rotonda
Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico, NAS
Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo senza
interruzione della catena degli ossicini
Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo con
interruzione della catena degli ossicini
Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico, altro
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, NAS
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare,
singolo canale
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare,
canale multiplo
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, NAS
Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell’orecchio
medio o interno
Chiusura di fistola del labirinto
Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio acustico
impiantabile
Controllo di epistassi mediante legatura delle arterie etmoidali
Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della
arteria mascellare
Controllo di epistassi mediante legatura dell’arteria carotide
esterna
Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa
nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso
Resezione del naso, NAS
Resezione del naso, parziale
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21.4x.22↔
21.4x.32↔
21.4x.99↔
21.82↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.89↔
22.31↔
22.41.00↔
22.41.10↔
22.41.11↔
22.41.12↔
22.41.99↔
22.42.00↔
22.42.10↔
22.42.11↔
22.42.99↔
22.52↔
22.60↔
22.61↔
22.62.00↔
22.62.10↔
22.62.11↔
22.62.19↔
22.62.20↔
22.62.21↔
22.62.29↔
22.62.99↔
22.63.00↔
22.63.10↔
22.63.11↔
22.63.99↔
22.64↔
22.71↔
22.79.00↔
22.79.10↔
22.79.11↔
22.79.19↔
23.6↔
24.2x.10↔
24.4x.00↔
24.4x.10↔
24.4x.11↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.7↔

Resezione del naso, subtotale
Resezione del naso, totale
Altra resezione del naso
Chiusura di fistola nasale
Ricostruzione totale del naso, NAS
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi locali
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine
Ricostruzione totale del naso con impianto di materiale
alloplastico
Ricostruzione totale del naso, altro
Revisione di rinoplastica
Rinoplastica di ingrandimento
Rinoplastica delle parti molli, NAS
Rinoplastica delle parti molli, naso esterno
Rinoplastica con lembo locale o distale
Rinoplastica delle parti molli, altro
Altra rinoplastica
Altri interventi di riparazione e di plastica del naso
Antrotomia mascellare radicale
Senotomia frontale, NAS
Senotomia frontale per via esterna
Senotomia frontale, intranasale
Senotomia frontale, Inserzione di drenaggio mediano
Senotomia frontale, altro
Senectomia frontale, NAS
Osteoplastica frontale con obliterazione
Osteoplastica frontale senza obliterazione
Senectomia frontale, altro
Sfenoidotomia
Senectomia, NAS
Asportazione di lesione del seno mascellare secondo CaldwellLuc
Asportazione di lesione del seno mascellare con altro approccio,
NAS
Asportazione di lesione del seno mascellare, per via
endoscopica, NAS
Resezione intranasale della parete mediale del seno mascellare
Asportazione di lesione del seno mascellare, per via
endoscopica, altro
Asportazione di lesione del seno mascellare, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Resezione della parete mediale del seno mascellare, chirurgica
a cielo aperto
Asportazione di lesione del seno mascellare, chirurgica a cielo
aperto, altro
Asportazione di lesione del seno mascellare con altro approccio,
altro
Etmoidectomia, NAS
Etmoidectomia, per via esterna
Etmoidectomia, intranasale o transmascellare
Etmoidectomia, altro
Sfenoidectomia
Chiusura di fistola di seno paranasale
Riparazione di seno paranasale, NAS
Riparazione dell’osso frontale
Riparazione o cranializzazione di parete dell’osso frontale
Altra riparazione di seno paranasale
Impianto di protesi dentaria
Gengivoplastica con innesto o impianto
Asportazione di lesione dentaria della mandibola, NAS
Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura
del seno mascellare o del pavimento nasale
Asportazione di lesione dentaria della mandibola con
esposizione del nervo
Alveoloplastica, NAS
Alveoloplastica con innesto
Alveoloplastica, altro
Applicazione di apparecchio ortodontico
479

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
25.2x.00↔
25.2x.09↔
25.2x.10↔
25.2x.11↔
25.2x.12↔
25.2x.13↔
25.2x.14↔
25.2x.19↔
25.2x.20↔
25.2x.21↔
25.2x.22↔
25.2x.23↔
25.2x.24↔
25.2x.29↔
25.2x.30↔
25.2x.31↔
25.2x.32↔
25.2x.33↔
25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔
25.2x.54↔
Funz
BORP

25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔
25.3x.14↔
25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔

480

Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
NAS
Vestiboloplastica
Plastica del pavimento della bocca
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
altro
Glossectomia parziale, NAS
Glossectomia parziale, altro
Glossectomia parziale, approccio transorale, NAS
Glossectomia parziale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia, approccio transorale, senza ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transorale, con altra ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, NAS
Pelviglossomandibolectomia, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia, con altra ricostruzione
Glossectomia totale, NAS
Glossectomia totale, altro
Glossectomia totale, approccio transorale, NAS
Glossectomia totale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione

25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔
25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔
25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔
25.3x.49↔
25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔
25.3x.53↔
25.3x.54↔
25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔
25.4x.23↔
25.4x.24↔
25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔
25.4x.32↔
25.4x.33↔
25.4x.34↔
25.4x.39↔

Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, NAS
Pelviglossomandibolectomia totale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia totale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
25.4x.40↔
25.4x.41↔
25.4x.42↔
25.4x.43↔
25.4x.44↔
25.4x.49↔
25.4x.50↔
25.4x.51↔
25.4x.52↔
25.4x.53↔
25.4x.54↔
25.4x.59↔
25.4x.99↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
26.21↔
26.29.00↔
26.29.10↔
26.29.99↔
26.30↔
26.31.00↔
26.31.10↔
26.31.11↔
26.31.99↔
26.32.00↔
26.32.10↔
26.32.11↔
26.32.20↔
26.32.30↔
26.32.99↔
26.41.00↔
26.41.10↔
26.41.99↔
26.42↔
26.49.00↔
26.49.10↔
26.49.11↔
26.49.12↔
26.49.99↔
27.31.00↔
27.31.10↔
27.31.20↔
27.31.30↔
27.31.99↔
27.32.00↔
27.32.10↔
27.32.11↔
27.32.12↔

Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, con
altra ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, NAS
Pelviglossomandibolectomia radicale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia radicale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, NAS
Ricostruzione plastica della lingua, NAS
Plastica riduttiva della lingua
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, altro
Marsupializzazione di cisti di ghiandola salivare
Altra asportazione di lesione di ghiandola salivare, NAS
Distruzione di ghiandola salivare, NAS
Altra asportazione di lesione di ghiandola salivare, altro
Sialoadenectomia, NAS
Sialoadenectomia parziale, NAS
Parotidectomia parziale senza monitoraggio intraoperatorio del
nervo facciale
Parotidectomia parziale con monitoraggio intraoperatorio del
nervo facciale
Sialoadenectomia parziale, altro
Sialoadenectomia totale, NAS
Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale, senza
monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale
Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale, con
monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale
Parotidectomia totale con resezione e ricostruzione del nervo
facciale
Asportazione totale della ghiandola sottomandibolare
Sialoadenectomia totale, altro
Sutura di lacerazione di ghiandola salivare, NAS
Sutura di lacerazione di dotto salivare
Sutura di lacerazione di ghiandola salivare, altro
Chiusura di fistola di ghiandola salivare
Altri interventi di riparazione e di plastica su ghiandole o dotti
salivari, NAS
Fistolizzazione di ghiandola salivare
Trapianto di apertura del dotto salivare
Riposizionamento di dotto salivare
Altri interventi di riparazione e di plastica su ghiandole o dotti
salivari, altro
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del palato
osseo, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del palato osseo
Asportazione parziale di lesione o tessuto del palato osseo
Distruzione di lesione o tessuto del palato osseo
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del palato
osseo, altro
Asportazione o distruzione ampia di lesione o tessuto del palato
osseo, NAS
Asportazione totale per via transorale di lesione o tessuto del
palato osseo
Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o
tessuto del palato osseo [resezione in blocco]
Asportazione radicale per via transfacciale di lesione o tessuto
del palato osseo [resezione in blocco]
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27.32.99↔
27.53↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.55.00↔
27.55.10↔
27.55.20↔
27.55.99↔
27.56.10↔
27.56.20↔
27.56.30↔
27.56.40↔
27.56.50↔
27.56.60↔
27.56.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
27.58↔
27.59.00↔
27.59.10↔
27.59.11↔
27.59.20↔
27.59.21↔
27.59.30↔
27.59.31↔
27.59.40↔
27.59.41↔
27.59.50↔
27.59.60↔
27.59.99↔
27.62.00↔
27.62.10↔
27.62.11↔
27.62.12↔
27.62.20↔
27.62.21↔
27.62.22↔
27.62.99↔
27.63.00↔
27.63.10↔
27.63.11↔
27.63.20↔
27.63.99↔
27.64↔
27.69.00↔
27.69.10↔
27.69.11↔
27.69.99↔
27.73↔
27.79↔
28.2x.00↔
28.2x.10↔

Asportazione o distruzione ampia di lesione o tessuto del palato
osseo, altro
Chiusura di fistola della bocca
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, NAS
Labioplastica per schisi (congenita) del labbro
Intervento secondario per schisi (congenita) del labbro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, altro
Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Ampio innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca, altro
Piccolo innesto cutaneo sottile su labbro e bocca
Ampio innesto cutaneo a spessore parziale su labbro e bocca
Piccolo eteroinnesto di cute nel labbro
Ampio eteroinnesto di cute nel labbro
Piccolo omoinnesto di cute nel labbro
Ampio omoinnesto di cute nel labbro
Altro innesto di cute su labbro e bocca, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Impianto di lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo
libero di labbro e bocca
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Ampio innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto
libero con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a
distanza peduncolato
Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del labbro
Inserzione di espansore tissutale nel labbro
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, altro
Correzione di palatoschisi, NAS
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo senza innesto
osseo
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo con innesto
osseo
Ricostruzione plastica primaria del palato molle
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo senza
innesto osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo con innesto
osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato molle
Correzione di palatoschisi, altro
Revisione di correzione di palatoschisi, NAS
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica con
osteoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di
gnatoschisi
Revisione di correzione di palatoschisi, altro
Inserzione d’impianto palatino
Altra riparazione plastica del palato, NAS
Riparazione plastica del palato molle
Riparazione plastica del palato osseo
Altra riparazione plastica del palato, altro
Riparazione dell’ugola
Altri interventi sull’ugola
Tonsillectomia senza adenoidectomia, NAS
Resezione parziale di tonsilla [tonsillotomia] senza
adenoidectomia
481

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
28.2x.11↔
28.2x.12↔
28.2x.99↔
28.3x.00↔
28.3x.10↔
28.3x.11↔
28.3x.12↔
28.3x.99↔
28.4↔
28.5x.00↔
28.5x.10↔
28.5x.11↔
28.5x.99↔
28.6↔
28.91↔
28.92↔
29.2x.00↔
29.2x.10↔
29.2x.11↔
29.2x.20↔
29.2x.21↔
29.2x.99↔
29.31↔
29.32.00↔
29.32.10↔
29.32.11↔
29.32.99↔
29.33.00↔
29.33.10↔
29.33.11↔
29.33.12↔
29.33.20↔
29.33.21↔
29.33.99↔
29.4x.00↔
29.4x.10↔
29.4x.11↔
29.4x.12↔

Funz
BORP

29.4x.99↔
29.52↔
29.59↔
29.99↔
30.1x.00↔
30.1x.10↔
30.1x.11↔
30.1x.99↔
30.21↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
30.29.00↔
30.29.10↔
30.29.11↔
30.29.20↔
30.29.21↔
30.29.22↔
30.29.30↔
30.29.99↔
30.3x.00↔
482

Tonsillectomia totale senza adenoidectomia
Tonsillectomia per ascesso
Tonsillectomia senza adenoidectomia, altro
Tonsillectomia con adenoidectomia, NAS
Resezione parziale di tonsilla [tonsillotomia] con adenoidectomia
Tonsillectomia totale con adenoidectomia
Tonsillectomia per ascesso con adenoidectomia
Tonsillectomia con adenoidectomia, altro
Asportazione di residuo tonsillare
Asportazione di tonsilla linguale, NAS
Asportazione di tonsilla linguale, transorale
Asportazione di tonsilla linguale, mediante faringotomia
Asportazione di tonsilla linguale, altro
Adenoidectomia senza tonsillectomia
Rimozione di corpo estraneo da tonsille e adenoidi mediante
incisione
Asportazione di lesione di tonsille e adenoidi
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale, NAS
Asportazione di cisti laterale del collo
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale quale
intervento secondario
Intervento su vestigia di arco branchiale, NAS
Intervento su vestigia di arco branchiale, intervento secondario
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale, altro
Miotomia cricofaringea
Diverticolectomia faringea, NAS
Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di Zenker
Diverticolectomia di diverticolo di Zenker
Diverticolectomia faringea, altro
Faringectomia (parziale), NAS
Faringectomia parziale, senza ricostruzione
Faringectomia parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Faringectomia totale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up
gastrico
Faringectomia (parziale), altro
Intervento di plastica faringea, NAS
Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo
cutaneo libero
Intervento di plastica faringea, con lembo miocutaneo
peduncolato
Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi
microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico
Intervento di plastica faringea, altro
Chiusura di fistola di fessura branchiale
Altra riparazione della faringe
Altri interventi sulla faringe
Emilaringectomia, NAS
Emilaringectomia, sopraglottica orizzontale
Emilaringectomia, sopraglottica con asportazione della base
della lingua
Emilaringectomia, altro
Epiglottidectomia
Cordectomia, NAS
Cordectomia, endolaringea
Cordectomia, mediante tirotomia
Cordectomia, altro
Altra laringectomia parziale, NAS
Cricoioidoepiglottopessia (CHEP)
Cricoioidopessia (CHP)
Asportazione parziale faringolaringea
Laringectomia parziale frontale (Huet)
Laringectomia parziale frontolaterale (Leroux-Robert)
Aritenoidectomia
Altra laringectomia parziale, altro
Laringectomia totale, NAS

30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.69.00↔
31.69.10↔
31.69.11↔
31.69.12↔
31.69.14↔
31.69.20↔
31.69.30↔
31.69.31↔
31.69.40↔
31.69.41↔
31.69.42↔
31.69.99↔
31.71↔
31.72↔
31.73↔
31.75↔
31.79.00↔
31.79.11↔

Laringectomia totale, senza ricostruzione
Laringectomia totale, ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto non
vascolarizzato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo regionale
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a distanza
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia totale, ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia totale, altra ricostruzione
Laringectomia totale, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
Laringectomia radicale, altro
Sutura di lacerazione della laringe
Chiusura di fistola della laringe
Revisione di laringostomia
Riparazione di frattura della laringe
Altra riparazione della laringe, NAS
Laringoplastica, NAS
Laringoplastica di medializzazione, NAS
Laringoplastica di medializzazione, tiroplastica di tipo I
Laringoplastica di medializzazione, per via esterna
Plastica di allargamento della glottide (endolaringea)
Cricotiroidopessia
Aritenoidopessia
Costruzione / revisione di neoglottide
Ricostruzione plastica della laringe
Ricostruzione plastica di corda vocale
Altra riparazione della laringe, altro
Sutura di lacerazione della trachea
Chiusura di fistola esterna della trachea
Chiusura di altra fistola della trachea
Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, NAS
Ricostruzione plastica (trapianto di trachea)
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
31.79.12↔
31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔
32.09.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔
32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔
32.42.22↔
32.42.23↔

Tracheopessia
Anastomosi termino-terminale della trachea (per lacerazione)
Resezione cricotracheale
Altra ricostruzione (plastica) della trachea per stenosi tracheale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracotomia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracoscopia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, altro
Altra asportazione bronchiale, resezione della biforcazione
Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di
moncone bronchiale
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Plicatura di bolla enfisematosa
Riduzione chirurgica del volume polmonare
Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto polmonare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
polmonare
Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone in toracoscopia, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone in toracoscopia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
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32.42.24↔
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔
32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
32.6↔
33.20↔
33.25↔
33.28↔
33.31↔
33.33↔
33.34.20↔
33.41↔
33.42↔
33.43↔
33.50↔
33.51↔
33.52↔
33.53↔
33.6x.00↔
33.6x.10↔
33.6x.99↔
33.92↔
34.06↔
34.1↔
34.21.00↔
34.21.10↔

Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, NAS
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Biopsia del polmone in toracoscopia
Biopsia a cielo aperto del bronco
Biopsia a cielo aperto del polmone
Distruzione del nervo frenico per collassamento del polmone
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Toracoplastica, completa
Sutura di lacerazione bronchiale
Chiusura di fistola bronchiale
Chiusura di lacerazione polmonare
Trapianto polmonare, NAS
Trapianto polmonare monolaterale
Trapianto polmonare bilaterale
Ritrapianto polmonare nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto combinato cuore-polmone, NAS
Ritrapianto combinato cuore-polmone nella stessa degenza
ospedaliera
Trapianto combinato cuore-polmone, altro
Legatura di bronco
Drenaggio della cavità pleurica in toracoscopia
Incisione del mediastino
Toracoscopia transpleurica, NAS
Toracoscopia transpleurica, primo intervento
483

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
34.21.20↔
34.21.99↔
34.26↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.51.00↔
34.51.11↔
34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔
34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔
34.52.12↔
Funz
BORP
34.52.13↔
34.52.14↔
34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.6x.00↔
34.6x.11↔
484

Toracoscopia transpleurica, reintervento
Toracoscopia transpleurica, altro
Biopsia del mediastino a cielo aperto
Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione
di organi mediastinici
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione parziale, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione subtotale, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione parziale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione subtotale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, altro
Altra asportazione della pleura, pleurectomia toracoscopica
Altra asportazione della pleura, pleurectomia chirurgica a cielo
aperto
Pleurodesi, NAS
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, senza decorticazione

34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.71↔
34.72↔
34.73↔
34.74↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.82↔
34.83↔
34.85↔
34.99.10↔
35.31↔
35.32↔
35.34↔
35.35.00↔
35.35.09↔
35.35.10↔
35.36.00↔
35.36.09↔
35.36.11↔
35.36.21↔
35.39↔
35.41.00↔
35.41.10↔
35.41.20↔
35.41.99↔
35.42.00↔
35.42.10↔
35.42.20↔
35.42.99↔
35.43.00↔
35.43.10↔
35.43.20↔
35.43.99↔
35.50↔

Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con talcaggio
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, altro
Pleurodesi, per via toracoscopica, NAS
Pleurodesi, per via toracoscopica, senza decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con talcaggio
Pleurodesi, per via toracoscopica, altro
Pleurodesi, altro
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di toracostomia
Chiusura di altra fistola del torace
Riparazione di deformità del torace
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con filo
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con placca
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, altro
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con filo
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con placca
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica,
stabilizzazione, altro
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, NAS
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con filo
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con placca
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, altro
Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto
osseo
Sutura di lacerazione del diaframma
Chiusura di fistola del diaframma
Impianto di pacemaker diaframmatico
Prelievo di cartilagine costale per innesto
Interventi sul muscolo papillare
Interventi sulle corde tendinee
Infundibulectomia
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, NAS
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, altro
Resezione fibrosa o muscolare sottovalvolare aortica
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, NAS
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, altro
Resezione sopravalvolare, valvola aortica
Resezione sopravalvolare, valvola polmonare
Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache, altro
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica a cielo
aperto
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, altro
Creazione di difetto settale nel cuore, NAS
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica a cielo aperto
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica chiusa
Creazione di difetto settale nel cuore, altro
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica a cielo aperto
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, altro
Riparazione di difetto settale non specificato del cuore con
protesi
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
35.51↔
35.53↔
35.54↔
35.60↔
35.61↔
35.62↔
35.63↔
35.70↔
35.71↔
35.72.00↔
35.72.10↔
35.72.99↔
35.73↔
35.81↔
35.82↔
35.83↔
35.84↔
35.85↔
35.91↔
35.92↔
35.93↔
35.94↔
35.95↔
35.98.00↔
35.98.10↔
35.98.19↔
35.98.30↔
35.98.99↔
35.99↔
35.a1.00↔
35.a1.09↔
35.a1.11↔
35.a1.12↔
35.a1.13↔
35.a1.14↔
35.a2.00↔
35.a2.09↔
35.a2.11↔
35.a2.12↔
35.a2.13↔
35.a2.14↔
35.a3.00↔
35.a3.09↔
35.a3.11↔
35.a3.12↔
35.a3.13↔
35.a3.14↔
35.a4.00↔
35.a4.09↔
35.a4.11↔
35.a4.12↔
35.a4.13↔
35.a4.14↔
35.c1.00↔

Riparazione di difetto del setto atriale con protesi, tecnica aperta
Riparazione con protesi di difetto del setto interventricolare, per
via aperta
Riparazione di difetti dei cuscinetti endocardici con protesi
Riparazione di difetto di setto non specificato del cuore con
innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto atriale con innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto ventricolare con innesto tissutale
Riparazione di difetto dei cuscinetti endocardici con innesto
tissutale
Altra e non specificata riparazione di difetto settale non
specificato del cuore
Altra e non specificata riparazione di difetto del setto atriale
Riparazione di difetto del setto ventricolare, NAS
Chiusura di difetto del setto ventricolare acquisito
Riparazione di difetto del setto ventricolare, altro
Altra e non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti
endocardici
Correzione totale di tetralogia di Fallot
Correzione totale di completa anomalia della connessione
venosa polmonare
Correzione totale del tronco arterioso
Correzione totale di trasposizione di grandi vasi, NAC
Intervento di Norwood stadio I
Trasposizione interatriale del ritorno venoso
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l’aorta
Creazione di condotto fra l’atrio e arteria polmonare
Revisione di procedure correttive del cuore
Altri interventi sui setti del cuore, NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
altro
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto
ventricolare
Altri interventi sui setti del cuore, altro
Altri interventi sulle valvole del cuore
Valvulotomia della valvola aortica, NAS
Valvulotomia della valvola aortica, altro
Valvulotomia della valvola aortica tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola aortica, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
Valvulotomia della valvola mitrale, NAS
Valvulotomia della valvola mitrale, altro
Valvulotomia della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola mitrale, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
Valvulotomia della valvola polmonare, NAS
Valvulotomia della valvola polmonare, altro
Valvulotomia della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola polmonare, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola polmonare catetere-guidata,
transapicale
Valvulotomia della valvola tricuspide, NAS
Valvulotomia della valvola tricuspide, altro
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola tricuspide, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola tricuspide catetere-guidata,
transapicale
Ricostruzione di tasche della valvola aortica, NAS

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

35.c1.09↔
35.c1.11↔
35.c1.12↔
35.c2.00↔
35.c2.09↔
35.c2.11↔
35.c2.12↔
35.c2.13↔
35.c3.00↔
35.c3.09↔
35.c3.11↔
35.c3.12↔
35.c4.00↔
35.c4.09↔
35.c4.11↔
35.c4.12↔
35.d1.00↔
35.d1.09↔
35.d1.11↔
35.d1.12↔
35.d1.13↔
35.d1.14↔
35.d2.00↔
35.d2.09↔
35.d2.11↔
35.d2.12↔
35.d2.13↔
35.d2.14↔
35.d3.00↔
35.d3.09↔
35.d3.11↔
35.d3.12↔
35.d3.13↔
35.d3.14↔
35.d4.00↔
35.d4.09↔
35.d4.11↔
35.d4.12↔
35.d4.13↔
35.d4.14↔
35.e1.11↔
35.e1.12↔
35.e2.11↔
35.e2.12↔
35.e2.13↔

Ricostruzione di tasche della valvola aortica, altro
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, NAS
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, altro
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, per via
endovascolare
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare, NAS
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare, altro
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide, NAS
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide, altro
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, NAS
Anuloplastica della valvola aortica, altro
Anuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola mitrale, NAS
Anuloplastica della valvola mitrale, altro
Anuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola polmonare, NAS
Anuloplastica della valvola polmonare, altro
Anuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola polmonare, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola polmonare catetere-guidata,
transapicale
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola tricuspide, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola tricuspide catetere-guidata,
transapicale
Valvuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare,
transarteriosa
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
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Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare,
transvenosa
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
per via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, per
via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, per via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema
percutaneo apicale di accesso e chiusura
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
NAS
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Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
altro
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
per via endovascolare
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, per
via endovascolare
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), per via endovascolare
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale
di accesso e chiusura
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
per via endovascolare
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
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Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, NAS
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, altro
Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, NAS
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola aortica, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola aortica, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, transapicale
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, altro
Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, NAS
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Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
altro
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
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Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, altro
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Intervento di Brock
Intervento di Ross
Intervento di Tirone David
Intervento di Yacoub

35.i9↔
36.03↔
36.09↔
36.10↔
36.11.00↔
36.11.21↔
36.11.22↔
36.11.23↔

36.11.24↔
36.11.25↔
36.11.26↔
36.11.27↔
36.11.28↔
36.11.2a↔
36.11.31↔
36.11.32↔
36.11.33↔
36.11.34↔
36.11.35↔
36.11.36↔
36.11.37↔
36.11.38↔
36.11.3a↔
36.11.99↔
36.12.00↔
36.12.21↔
36.12.22↔
36.12.23↔

36.12.24↔
36.12.25↔

Interventi specifici alle valvole cardiache e alle strutture
adiacenti, altro
Angioplastica dell’arteria coronarica a torace aperto
Altra rimozione di ostruzione dell’arteria coronarica
Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
36.12.26↔
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Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
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Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Altro bypass per rivascolarizzazione cardiaca
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
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Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, altro
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con
xenotrapianto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica
interna)

36.1b.23↔
36.1b.24↔
36.1b.25↔
36.1b.26↔
36.1b.27↔
36.1b.28↔
36.1b.2a↔
36.1b.99↔
36.2↔
36.31↔
36.32↔
36.33↔
36.39.10↔
36.39.11↔
36.39.12↔
36.39.13↔
36.91↔
36.99.10↔
36.99.11↔
36.99.12↔
36.99.19↔
36.99.20↔
36.99.30↔
36.99.40↔
37.11↔
37.12.00↔
37.12.09↔
37.12.11↔
37.12.12↔
37.24.00↔
37.24.20↔
37.24.99↔
37.25.00↔
37.25.20↔
37.25.30↔
37.25.99↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
37.32↔
37.33.00↔
37.33.10↔
37.33.11↔
37.33.19↔
37.33.20↔
37.33.30↔
37.33.99↔
37.34.10↔
37.34.11↔
37.34.12↔

Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna
(IMA) (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, senza mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
protesi vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, altro
Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto arterioso
Rivascolarizzazione transmiocardica a cuore aperto
Altra rivascolarizzazione transmiocardica
Rivascolarizzazione transmiocardica endoscopica
Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch coronarico
Revisione di bypass coronarico
Nuovo innesto di bypass coronarico
Trasposizione di arterie coronarie
Riparazione di aneurisma di un vaso coronarico
Trapianto intracoronarico di cellule staminali, NAS
Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza
arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in
coltura
Trapianto intracoronarico di cellule staminali con arricchimento
di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura
Trapianto intracoronarico di cellule staminali, altro
Interventi per anomalie congenite dei vasi cardiaci
Ricostruzione dell’ostio coronarico
Simpatectomia coronarica
Cardiotomia
Pericardiotomia, NAS
Pericardiotomia, altra
Pericardiotomia, chirurgica a cielo aperto
Pericardiotomia, per via toracoscopica
Biopsia del pericardio, NAS
Biopsia a cielo aperto del pericardio
Biopsia del pericardio, altro
Biopsia del cuore, NAS
Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e endomiocardio
Biopsia del cuore, a cielo aperto
Biopsia del cuore, altro
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, altro
Asportazione di aneurisma del cuore
Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, a
cielo aperto, NAS
Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore,
a cielo aperto, NAS
Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore,
a cielo aperto, misure ablative per tachiaritmia
Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore,
a cielo aperto, altro
Asportazione di altra lesione o tessuto del cuore, a cielo aperto
Distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, a cielo aperto
Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, a
cielo aperto, altro
Ablazione per tachiaritmia, NAS
Ablazione per tachiaritmia, ablazione convenzionale mediante
radiofrequenza
Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza con
punta raffreddata
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
37.34.13↔
37.34.15↔
37.34.16↔
37.34.19↔
37.34.1a↔
37.34.1b↔
37.35↔
37.41↔
37.49↔
37.4x.00↔
37.4x.10↔
37.4x.11↔
37.4x.20↔
37.4x.21↔
37.4x.99↔
37.51.00↔
37.51.10↔
37.51.20↔
37.51.99↔
37.52↔
37.53↔
37.54↔
37.6a.11↔

37.6a.12↔

37.6a.21↔

37.6a.31↔

37.6a.32↔

37.6a.33↔

37.6a.51↔
37.6a.61↔

37.6a.62↔
37.6a.71↔

37.6a.72↔

Ablazione per tachiaritmia, mediante altre sorgenti di energia
Ablazione per tachiaritmia, crioablazione
Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza
multipolare con spostamento di fase
Ablazione per tachiaritmia, altra
Ablazione per tachiaritmia con l’aiuto di mapping tridimensionale
senza misurazione della pressione d’appoggio
Ablazione per tachiaritmia con l’aiuto di mapping tridimensionale
con misurazione della pressione d’appoggio
Ventricolectomia parziale
Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al
cuore
Altra ricostruzione plastica del cuore e del pericardio
Riparazione del cuore e del pericardio, NAS
Sutura del pericardio (dopo lacerazione)
Riparazione del pericardio, altro
Sutura del miocardio (dopo lacerazione)
Riparazione del miocardio, altro
Riparazione del cuore e del pericardio, altro
Trapianto cardiaco, NAS
Trapianto cardiaco
Ritrapianto cardiaco nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto cardiaco, altro
Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
Sostituzione o riparazione dell’unità toracale del sistema di
sostituzione cardiaca
Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del
sistema cardiaco integrale di rimpiazzo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
veno-venoso, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto
per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)

37.6a.73↔

37.6a.81↔
37.6c.11↔

37.6c.12↔

37.6c.21↔

37.6c.31↔

37.6c.32↔

37.6c.33↔

37.6c.61↔

37.6c.71↔

37.6c.72↔

37.6c.a1↔

37.75.31↔
37.75.32↔
37.75.33↔
37.75.34↔
37.75.41↔
37.75.99↔
37.7a.00↔
37.7a.11↔
37.7a.12↔
37.7a.13↔
37.7a.14↔
37.7a.21↔
37.7a.22↔
37.7a.23↔
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Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
percutaneo
Impianto di contropulsatore aortico (IABP), chirurgico a cielo
aperto
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto
per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto
per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso,
chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per
via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso
ventricolare
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso atriale e
ventricolare
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso atriale
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel
ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico
Revisione senza sostituzione di elettrodo epicardico
Revisione senza sostituzione di elettrodo nel cuore, altro
Impianto di elettrodo nel cuore, NAS
Impianto di elettrodo transvenoso ventricolare
Impianto di elettrodo transvenoso ventricolare con sensing
atriale
Impianto di elettrodo transvenoso atriale
Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro
attraverso il seno coronarico
Impianto di elettrodo nell’epicardio, mediante toracotomia e
sternotomia, chirurgico a cielo aperto
Impianto di elettrodo nell’epicardio tramite accesso sottoxifoideo,
chirurgico a cielo aperto
Impianto di elettrodo nell’epicardio, per via toracoscopica
491

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
37.7a.31↔
37.7a.32↔
37.7a.33↔
37.7a.51↔
37.7a.99↔
37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
37.8a.22↔
37.8a.31↔
37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8b.00↔
37.8b.11↔
37.8b.21↔
37.8b.22↔
37.8b.31↔
37.8b.41↔
37.8b.99↔
37.8c↔
37.8d↔
37.8e.00↔
37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔
37.8e.99↔
37.8f.00↔
37.8f.11↔
37.8f.12↔
37.8f.21↔
37.8f.22↔
37.8f.31↔
37.8f.99↔
37.91↔
37.99.00↔
37.99.10↔
37.99.11↔
37.99.12↔
37.99.19↔
37.99.20↔
37.99.21↔
37.99.22↔
37.99.23↔
Funz
BORP

37.99.24↔
37.99.25↔
37.99.29↔
37.99.30↔
37.99.80↔
37.9a.00↔
37.9a.11↔
37.9a.12↔
37.9a.99↔
38.01↔
38.04.10↔
38.04.20↔
38.04.30↔
38.05.00↔
38.05.10↔
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Impianto di elettrodo di shock transvenoso
Impianto di elettrodo di shock sottocutaneo
Impianto di elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con
sistema di defibrillazione sottocutaneo
Impianto di barosensore
Impianto di elettrodo nel cuore, altro
Impianto di pacemaker permanente, NAS
Impianto di pacemaker a camera singola
Impianto di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Impianto di pacemaker senza sonda transvenoso
Impianto di pacemaker permanente, altro
Rimozione di pacemaker permanente, NAS
Rimozione di pacemaker a camera singola
Rimozione di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Rimozione di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Rimozione di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Rimozione di pacemaker senza sonda transvenoso
Rimozione di pacemaker permanente, altro
Impianto di registratore di eventi cardiaci
Rimozione di registratore di eventi cardiaci
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
Impianto di defibrillatore a camera singola
Impianto di defibrillatore a camera doppia
Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Impianto di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Impianto di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Rimozione di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
Rimozione di defibrillatore a camera singola
Rimozione di defibrillatore a camera doppia
Rimozione di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Rimozione di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Rimozione di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Rimozione di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Massaggio cardiaco a torace aperto
Altri interventi sul cuore e sul pericardio, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza
arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in
coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali con arricchimento
di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, altro
Interventi per anomalie congenite del cuore, NAS
Correzione di ventricolo destro a doppia uscita, tipo Fallot
Correzione di altro ventricolo destro a doppia uscita
Intervento su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Correzione di cuore triatriato
Correzione di sindrome da atresia della valvola polmonare
Interventi per anomalie congenite del cuore, altro
Legatura di orecchietta cardiaca
Reintervento su cuore e pericardio
Impianto di un sistema di stimolazione miocardica, NAS
Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della
contrattilità cardiaca (CCM)
Rimozione o revisione di sistema di modulazione della
contrattilità cardiaca (CCM)
Impianto di un sistema di stimolazione miocardica, altro
Incisione di vasi intracranici
Incisione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Incisione dell’aorta discendente
Incisione dell’aorta addominale
Incisione di altri vasi toracici, NAS
Incisione di altre arterie toraciche

38.05.20↔
38.05.21↔
38.05.29↔
38.06.11↔
38.07.11↔
38.11↔
38.12↔
38.13↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔
38.16.10↔
38.16.11↔
38.16.12↔
38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.18.99↔
38.31↔
38.32.00↔
38.32.10↔
38.32.20↔
38.32.21↔
38.32.22↔
38.32.99↔
38.33.00↔
38.33.10↔
38.33.11↔
38.33.12↔
38.33.13↔
38.33.14↔
38.33.20↔
38.33.21↔
38.33.22↔
38.33.23↔
38.33.99↔
38.34.00↔
38.34.10↔
38.34.20↔
38.34.30↔
38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔

Incisione di vene toraciche, NAS
Incisione di vene toraciche profonde
Incisione di vene toraciche, altro
Incisione del tronco celiaco
Incisione della vena cava inferiore
Endarteriectomia dei vasi intracranici
Endarteriectomia di altri vasi del capo e del collo
Endarteriectomia di vasi dell’arto superiore
Endarteriectomia dell’aorta, NAS
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia di altri vasi toracici, NAS
Endarteriectomia dell’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, NAS
Endarteriectomia delle arterie viscerali, NAS
Endarteriectomia del tronco celiaco
Endarteriectomia dell’arteria gastrica
Endarteriectomia dell’arteria epatica
Endarteriectomia dell’arteria splenica
Endarteriectomia dell’arteria renale
Endarteriectomia dell’arteria mesenterica
Endarteriectomia dell’arteria lombare
Endarteriectomia dell’arteria iliaca
Endarteriectomia delle arterie viscerali, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, altro
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, NAS
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune) (superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, altro
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Resezione di altri vasi del capo e del collo con anastomosi, NAS
Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con
anastomosi
Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con
anastomosi, NAS
Resezione della vena giugulare con anastomosi
Resezione di vene extracraniche superficiali del capo e del collo
con anastomosi
Resezione di altri vasi del capo e del collo con anastomosi, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore, NAS
Resezione di arterie dell’arto superiore con anastomosi, NAS
Resezione di arterie del braccio con anastomosi
Resezione dell’arteria ulnare con anastomosi
Resezione di altre arterie dell’avambraccio con anastomosi
Resezione di arterie della mano con anastomosi
Resezione di vene dell’arto superiore con anastomosi, NAS
Resezione della vena ascellare con anastomosi
Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
anastomosi
Resezione di vene superficiali dell’arto superiore con
anastomosi
Resezione di vasi dell’arto superiore, altro
Resezione dell’aorta con anastomosi, NAS
Resezione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico con
anastomosi
Resezione dell’aorta discendente con anastomosi
Resezione dell’aorta addominale con anastomosi
Resezione dell’aorta con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, NAS
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria succlavia con anastomosi
Resezione del tronco brachiocefalico con anastomosi
Resezione dell’arteria polmonare con anastomosi
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔
38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.38.00↔
38.38.10↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.39.00↔
38.39.10↔
38.39.99↔
38.40↔
38.41↔
38.42↔
38.43.00↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔

Resezione di arterie toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vene toraciche con anastomosi, NAS
Resezione della vena polmonare con anastomosi
Resezione della vena succlavia con anastomosi
Resezione della vena cava superiore con anastomosi
Resezione di vene toraciche e altre vene profonde con
anastomosi
Resezione di vene toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, NAS
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, NAS
Resezione del tronco celiaco con anastomosi
Resezione dell’arteria gastrica con anastomosi
Resezione dell’arteria epatica con anastomosi
Resezione dell’arteria splenica con anastomosi
Resezione dell’arteria renale con anastomosi
Resezione dell’arteria mesenterica
Resezione dell’arteria iliaca con anastomosi
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, NAS
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, NAS
Resezione della vena cava inferiore con anastomosi
Resezione della vena iliaca con anastomosi
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
anastomosi
Resezione dell’arteria femorale profonda con anastomosi
Resezione dell’arteria poplitea con anastomosi
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, vene
profonde
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vasi con sostituzione, sede non specificata
Resezione di vasi intracranici con sostituzione
Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione di arterie dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria ascellare con sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione della vena ascellare con sostituzione
Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, soprarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, infrarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, iuxtarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta ascendente o dell’arco aortico con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con protesi ibrida
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, altro
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria polmonare con sostituzione
Resezione del tronco brachiocefalico con sostituzione
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava superiore con sostituzione
Resezione di altre vene toraciche profonde con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, altro
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38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.48.00↔
38.48.10↔
38.48.11↔
38.48.12↔
38.48.13↔
38.48.99↔
38.49.00↔
38.49.10↔
38.49.99↔
38.66.00↔
38.66.10↔
38.66.11↔
38.66.12↔
38.66.13↔
38.66.14↔
38.66.15↔
38.66.16↔
38.66.17↔
38.66.18↔
38.66.19↔
38.66.99↔
38.68.00↔
38.68.10↔
38.68.20↔
38.68.99↔
38.7x.10↔
38.7x.11↔
38.7x.12↔
38.7x.13↔
38.7x.19↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.31↔
38.84.99↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
38.86.00↔
38.86.10↔
38.86.11↔
38.86.12↔
38.86.13↔
38.86.14↔
38.86.15↔
38.86.16↔
38.86.17↔
38.86.19↔
38.86.99↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔
38.87.12↔
38.87.19↔
38.87.99↔
39.0x.00↔

Resezione di arterie addominali con sostituzione
Resezione di vene addominali con sostituzione, NAS
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava inferiore con sostituzione
Resezione della vena iliaca con sostituzione
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, altro
Resezione di vene addominali con sostituzione, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
sostituzione
Resezione dell’arteria femorale profonda con sostituzione
Resezione dell’arteria poplitea con sostituzione
Resezione di arterie della gamba con sostituzione
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Resezione di vene dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione di vene profonde dell’arto inferiore con sostituzione
Resezione di vene dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Altra asportazione di arterie addominali, NAS
Altra asportazione di arterie viscerali, NAS
Altra asportazione del tronco celiaco
Altra asportazione dell’arteria gastrica
Altra asportazione dell’arteria epatica
Altra asportazione dell’arteria splenica
Altra asportazione dell’arteria renale
Altra asportazione dell’arteria mesenterica
Altra asportazione dell’arteria lombare
Altra asportazione dell’arteria iliaca
Altra asportazione di arterie viscerali, altro
Altra asportazione di arterie addominali, altro
Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, NAS
Altra asportazione di arterie della coscia
Altra asportazione di arterie della gamba e del piede
Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, altro
Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo aperto, NAS
Inserzione di filtro antiemboli nella vena cava, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di filtro antiemboli dalla vena cava, chirurgica a cielo
aperto
Legatura o plicatura della vena cava, chirurgica a cielo aperto
Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Legatura del dotto arterioso pervio
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
Altra occlusione chirurgica dell’arteria succlavia
Altra occlusione chirurgica dell’arteria polmonare
Altra occlusione chirurgica del tronco brachiocefalico
Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, NAS
Altra occlusione chirurgica del tronco celiaco
Altra occlusione chirurgica dell’arteria gastrica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria epatica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria splenica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria renale
Altra occlusione chirurgica dell’arteria mesenterica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria iliaca
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava inferiore
Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e iliaca
interna
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, altro
Shunt arterioso sistemico-polmonare, NAS

493

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
39.0x.10↔
39.0x.11↔
39.0x.12↔
39.0x.13↔
39.0x.20↔
39.0x.21↔
39.0x.23↔
39.0x.24↔
39.0x.99↔
39.10↔
39.11.00↔
39.11.11↔
39.11.12↔
39.11.13↔
39.11.21↔
39.11.22↔
39.11.23↔
39.11.24↔
39.11.99↔
39.19↔
39.21.00↔
39.21.10↔

Funz
BORP

39.21.99↔
39.22.00↔
39.22.10↔
39.22.11↔
39.22.12↔
39.22.13↔
39.22.14↔
39.22.19↔
39.22.20↔
39.22.21↔
39.22.29↔
39.22.99↔
39.23↔
39.24↔
39.25.00↔
39.25.10↔
39.25.11↔
39.25.12↔
39.25.13↔
39.25.14↔
39.25.19↔
39.25.20↔
39.25.21↔
39.25.22↔
39.25.23↔
39.25.24↔
39.25.29↔
39.25.30↔
39.25.99↔
39.26.00↔
39.26.10↔
39.26.11↔
39.26.12↔
39.26.19↔
39.26.99↔
39.28↔
39.29.00↔
39.29.10↔
39.29.11↔
39.29.12↔
39.29.13↔
39.29.14↔
494

Anastomosi succlavia-polmonare (Blalock-Taussig)
Anastomosi aorta-polmonare destra (Waterston-Cooley)
Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra (Potts-Smith)
Anastomosi polmonare sinistra-polmonare destra
Shunt protesico polmonare-aorta, centrale
Shunt protesico polmonare-aorta, periferico
Banding dell’arteria polmonare
Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di Damus-KayStansel
Shunt arterioso sistemico-polmonare, altro
Shunt venoso intraaddominale, NAS
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, NAS
Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica
percutanea (con palloncino)
Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e trombectomia
percutanea
Confezione di shunt portosistemico, impiego di stent
Revisione di shunt portosistemico, occlusione percutanea
Revisione di shunt portosistemico, posa di stent
Revisione di shunt portosistemico, impiego di trombolisi e
trombectomia percutanea
Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt
portosistemico esistente
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, altro
Shunt venoso intraaddominale, altro
Anastomosi vena cava-arteria polmonare, NAS
Intervento di Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Anastomosi vena cava-arteria polmonare, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, NAS
Bypass carotideo, NAS
Bypass: carotide-carotide
Bypass: carotide-vertebrale
Bypass: carotide-succlavia
Bypass: carotide-aorta
Bypass carotideo, altro
Bypass dell’arteria succlavia, NAS
Bypass: succlavia all’aorta
Bypass dell’arteria succlavia, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, altro
Altro shunt o bypass vascolare intratoracico
Bypass aorto-renale
Bypass aorto-iliaco-femorale, NAS
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, NAS
Bypass aorto-iliaco
Bypass aorto-femorale
Bypass aorto-popliteo
Bypass aorto-crurale
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, altro
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass ilio-iliaco
Bypass ilio-femorale
Bypass ilio-popliteo
Bypass ilio-crurale
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass otturatorio (extraanatomico)
Bypass aorto-iliaco-femorale, altro
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, NAS
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arterie viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, aorta
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arteria renale
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altre arterie
viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altro
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), NAS
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, NAS
Shunt o bypass vascolari femoro-femorale
Shunt o bypass vascolari femoro-popliteo
Shunt o bypass vascolari femoro-crurale
Shunt o bypass vascolari femoro-pedidio

39.29.15↔
39.29.16↔
39.29.19↔
39.29.20↔
39.29.30↔
39.29.31↔
39.29.32↔
39.29.33↔
39.29.39↔
39.29.40↔
39.29.80↔
39.29.81↔
39.29.82↔
39.29.89↔
39.29.99↔
39.2a↔
39.31.00↔
39.31.10↔
39.31.11↔
39.31.19↔
39.31.20↔
39.31.21↔
39.31.22↔
39.31.29↔
39.31.30↔
39.31.40↔
39.31.50↔
39.31.60↔
39.31.61↔
39.31.62↔
39.31.69↔
39.31.70↔
39.31.71↔
39.31.72↔
39.31.73↔
39.31.79↔
39.31.80↔
39.31.81↔
39.31.82↔
39.31.83↔
39.31.84↔
39.31.85↔
39.31.86↔
39.31.87↔
39.31.88↔
39.31.89↔
39.31.99↔
39.32.11↔
39.32.19↔
39.32.30↔
39.32.31↔
39.32.32↔
39.32.39↔
39.32.40↔
39.32.41↔
39.32.42↔
39.41↔
39.42.11↔
39.42.12↔
39.43↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔

Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e popliteo-pedidio
Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del piede
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, altro
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto superiore
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, NAS
Shunt o bypass vascolare succlavia-femorale
Shunt o bypass vascolare axillo-femorale
Bypass crossover femoro-femorale
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, altro
Shunt o bypass vascolari di vene
Shunt temporaneo intraoperatorio, NAS
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-arterioso
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-venoso
Shunt temporaneo intraoperatorio, altro
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), altro
Bypass vascolare intracranico-intracranico
Sutura di arteria, NAS
Sutura di arteria del capo e del collo, NAS
Sutura di arteria intracranica
Sutura di arteria del capo e del collo, altro
Sutura di arteria del braccio, NAS
Sutura dell’arteria ascellare
Sutura dell’arteria brachiale
Sutura di arteria del braccio, altro
Sutura di arteria dell’avambraccio
Sutura di arteria della mano
Sutura di arteria dell’arto inferiore
Sutura dell’aorta, NAS
Sutura dell’aorta toracica
Sutura dell’aorta addominale
Sutura dell’aorta, altro
Sutura di altre arterie toraciche, NAS
Sutura dell’arteria polmonare
Sutura del tronco brachiocefalico
Sutura dell’arteria succlavia
Sutura di arterie toraciche, altro
Sutura di arterie addominali, NAS
Sutura del tronco celiaco
Sutura dell’arteria gastrica
Sutura dell’arteria epatica
Sutura dell’arteria splenica
Sutura dell’arteria renale
Sutura dell’arteria mesenterica
Sutura dell’arteria lombare
Sutura dell’arteria iliaca
Sutura di arterie addominali, altro
Sutura di arteria, altro
Sutura di vena intracranica
Sutura di vena del capo e del collo, altro
Sutura di vena toracica, NAS
Sutura della vena cava superiore
Sutura della vena brachiocefalica
Sutura di vena toracica, altro
Sutura di vena addominale, NAS
Sutura della vena cava inferiore
Sutura della vena iliaca comune e iliaca esterna
Controllo di emorragia a seguito di intervento vascolare
Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Occlusione di shunt arteriovenoso per dialisi renale
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Clipping di aneurismi, NAS
Clipping di aneurismi intracranici
Clipping di aneurismi, altro
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔
39.52.22↔
39.52.29↔
39.53↔
39.54.10↔
39.54.20↔
39.55↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
39.56.21↔
39.56.22↔
39.56.23↔
39.56.29↔
39.56.30↔
39.56.31↔
39.56.32↔
39.56.33↔
39.56.39↔
39.56.40↔
39.56.41↔
39.56.42↔
39.56.43↔
39.56.44↔
39.56.45↔
39.56.46↔
39.56.47↔
39.56.48↔
39.56.49↔
39.56.50↔
39.56.51↔
39.56.52↔
39.56.59↔
39.56.60↔
39.56.61↔
39.56.62↔
39.56.63↔
39.56.64↔
39.56.69↔
39.56.99↔
39.57.00↔
39.57.10↔
39.57.11↔
39.57.12↔
39.57.13↔
39.57.19↔
39.57.20↔
39.57.21↔
39.57.22↔
39.57.23↔
39.57.29↔

Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi intracranici
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
ascendente, dell’arco aortico e dell’aorta toracica
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
addominale
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, altro
Riparazione di fistola arteriovenosa
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta toracica
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta addominale
Reimpianto di vaso renale aberrante
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch tissutale
Riparazione della vena giugulare con patch tissutale
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch tissutale
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
tissutale
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch tissutale
Riparazione della vena polmonare con patch tissutale
Riparazione della vena cava superiore con patch tissutale
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, altro
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch tissutale
Riparazione del tronco celiaco con patch tissutale
Riparazione dell’arteria gastrica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria epatica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria splenica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria renale con patch tissutale
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria iliaca con patch tissutale
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena iliaca con patch tissutale
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
tissutale
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch tissutale
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch sintetico
Riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo con
patch sintetico
Riparazione della vena giugulare con patch sintetico
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch sintetico
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
sintetico
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, altro
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39.57.30↔
39.57.31↔
39.57.32↔
39.57.33↔
39.57.39↔
39.57.40↔
39.57.41↔
39.57.42↔
39.57.43↔
39.57.44↔
39.57.45↔
39.57.46↔
39.57.47↔
39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔
39.57.99↔
39.59.11↔
39.59.12↔
39.59.13↔
39.59.14↔
39.59.15↔
39.59.16↔
39.59.17↔
39.59.18↔
39.59.19↔
39.59.20↔
39.59.21↔
39.59.29↔
39.59.31↔
39.59.32↔
39.59.33↔
39.59.34↔
39.59.39↔
39.59.40↔
39.59.41↔
39.59.42↔
39.59.48↔
39.59.49↔
39.59.50↔
39.59.51↔
39.59.52↔
39.59.53↔
39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔

Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch sintetico
Riparazione della vena polmonare con patch sintetico
Riparazione della vena cava superiore con patch sintetico
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, altro
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch sintetico
Riparazione del tronco celiaco con patch sintetico
Riparazione dell’arteria gastrica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria epatica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria splenica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria renale con patch sintetico
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria iliaca con patch sintetico
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena iliaca con patch sintetico
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
sintetico
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch sintetico
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, altro
Trasposizione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del collo
Trasposizione di arterie dell’arto superiore
Trasposizione di arterie toraciche
Trasposizione dell’arteria gastrica, arteria epatica e arteria
splenica
Trasposizione dell’arteria renale
Trasposizione dell’arteria mesenterica
Trasposizione di altre arterie viscerali
Trasposizione dell’arteria iliaca
Trasposizione di altre arterie addominali
Trasposizione di arterie dell’arto inferiore
Trasposizione di arterie, altro
Altra riparazione di vasi intracranici
Altra riparazione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo,
altro
Altra riparazione della vena giugulare
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra riparazione di vasi toracici, NAS
Altra riparazione dell’aorta toracica
Altra riparazione dell’arteria polmonare
Altra riparazione di arterie toraciche, altro
Altra riparazione della vena polmonare
Altra riparazione della vena cava superiore
Altra riparazione di vasi toracici, altro
Altra riparazione di arterie addominali, NAS
Altra riparazione dell’aorta addominale
Altra riparazione del tronco celiaco
Altra riparazione dell’arteria gastrica
Altra riparazione dell’arteria epatica
Altra riparazione dell’arteria splenica
Altra riparazione dell’arteria renale
Altra riparazione dell’arteria mesenterica
Altra riparazione dell’arteria iliaca
Altra riparazione di arterie addominali, altro
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.90↔
39.61.00↔
39.61.10↔
39.61.11↔
39.61.12↔
39.61.13↔
39.61.14↔
39.61.15↔
39.61.21↔
39.61.22↔
39.61.23↔
39.61.24↔
39.61.25↔
39.61.26↔
39.61.99↔
39.66↔
39.71.00↔
39.71.10↔
39.71.11↔
39.71.12↔
39.71.13↔
39.71.14↔
39.71.15↔
39.71.99↔
39.72.00↔
Funz
BORP

39.72.10↔
39.72.11↔
39.72.12↔
39.72.13↔
39.72.14↔
39.72.19↔
39.72.20↔
39.72.21↔
39.72.22↔

496

Altra riparazione di vene addominali, NAS
Altra riparazione della vena cava inferiore
Altra riparazione della vena iliaca
Altra riparazione di vene addominali, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto inferiore
Altra riparazione della vena femorale
Altra riparazione della vena poplitea
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore
Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
Circolazione extracorporea (ECC), NAS
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in normotermia
(più di 35°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia
leggera (da 32 a 35°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia
moderata (da 26 a meno di 32°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia
marcata (da 20 a meno di 26°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia
profonda (meno di 20°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia,
temperatura sconosciuta
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in
normotermia (più di 35°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia
leggera (da 32 a 35°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia
moderata (da 26 a meno di 32°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia
marcata (da 20 a meno di 26°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia
profonda (meno di 20°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia,
temperatura sconosciuta
Circolazione extracorporea (ECC), altro
Bypass cardiopolmonare percutaneo
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, aortoiliaca, senza fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, aortoiliaca, con fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, protesi
della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o
diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, protesi
della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o
diramazione
Impianto endovascolare di lembi nell’aorta addominale, protesi
tubolare, aortica, senza fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di lembi nell’aorta addominale, protesi
tubolare, aortica, con fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, altro
Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e
del collo, NAS
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, NAS
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con particelle o
spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi
embolizzanti, palloncini o ombrellini
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante stent(s)
come deviatori di flusso
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con sostanza
adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, altro
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
NAS
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con particelle o spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini

39.72.24↔
39.72.29↔
39.72.30↔
39.72.31↔
39.72.32↔
39.72.33↔
39.72.34↔
39.72.35↔
39.72.36↔
39.72.99↔
39.73.00↔
39.73.10↔
39.73.11↔
39.73.20↔
39.73.99↔
39.77.00↔
39.77.09↔
39.77.10↔
39.77.20↔
39.77.30↔
39.77.40↔
39.77.50↔
39.77.60↔
39.77.61↔
39.77.62↔
39.77.69↔
39.77.70↔
39.77.80↔
39.79.11↔
39.79.12↔
39.79.13↔
39.79.19↔
39.79.20↔
39.79.21↔
39.79.22↔
39.79.24↔
39.79.25↔
39.79.26↔
39.79.27↔
39.79.28↔
39.79.29↔
39.79.31↔
39.79.32↔
39.79.34↔
39.79.35↔
39.79.36↔
39.79.38↔
39.79.40↔

Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del
collo con sostanza adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
altro
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcatetere, NAS
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcatetere, impiego di un microcatetere
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di due microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di tre microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di quattro
microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di cinque
microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di sei e più
microcateteri
Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e
del collo, altro
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, senza
fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, con
fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracoaddominale,
NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, altro
Intervento percutaneo transluminale endovascolare su vaso(i)
intracranico(i), NAS
Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i)
intracranico(i), altro
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con palloncino
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con lama
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con laser
Aterectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i)
Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), NAS
Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i) con stent
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), altro
Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso
(i) intracranico(i)
Spasmolisi percutanea transluminale endoarteriosa per
vasospasmi cerebrali
Impianto endovascolare di protesi in vasi viscerali
Impianto endovascolare di protesi in vasi pelvici
Impianto endovascolare di protesi in vasi addominali
Impianto endovascolare di protesi in altri vasi, altro
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di altri vasi, NAS
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’arto superiore
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’aorta
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi toracici
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi viscerali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi addominali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’arto inferiore
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi spinali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di altri vasi, altro
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi dell’arto
superiore
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti dell’aorta
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi
addominali
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi,
NAS
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
39.79.41↔
39.79.42↔
39.79.44↔
39.79.45↔
39.79.46↔
39.79.47↔
39.79.48↔
39.79.49↔
39.79.50↔
39.79.51↔
39.79.52↔
39.79.54↔
39.79.55↔
39.79.56↔
39.79.57↔
39.79.58↔
39.79.59↔
39.79.61↔
39.79.62↔
39.79.64↔
39.79.65↔
39.79.66↔
39.79.67↔
39.79.68↔
39.79.70↔
39.79.71↔
39.79.72↔
39.79.74↔
39.79.75↔
39.79.76↔
39.79.77↔
39.79.79↔
39.79.80↔
39.79.81↔
39.79.82↔
39.79.84↔
39.79.85↔
39.79.86↔
39.79.87↔
39.79.89↔
39.8x.00↔
39.8x.10↔
39.8x.11↔
39.8x.20↔
39.8x.21↔
39.8x.22↔
39.8x.30↔
39.8x.31↔
39.8x.32↔

Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
superiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili dell’aorta
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
viscerali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
addominali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
inferiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi,
altro
Embolizzazione selettiva con filtri di altri vasi, NAS
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi dell’arto superiore
Embolizzazione selettiva con filtri dell’aorta
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi addominali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi dell’arto inferiore
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con filtri di altri vasi, altro
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi dell’arto superiore
Embolizzazione selettiva con particelle dell’aorta
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi addominali
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi dell’arto inferiore
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi spinali
Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie, altri vasi,
NAS
Occlusione mediante cateterismo con laser, di arterie dell’arto
superiore
Occlusione mediante cateterismo con laser, dell’aorta
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi toracici
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi dell’arto
inferiore
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi viscerali
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi addominali
Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie, altri vasi,
altro
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di arterie,
altri vasi, NAS
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza, di arterie
dell’arto superiore
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza dell’aorta
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
toracici
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
dell’arto inferiore
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
viscerali
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
addominali
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di altri
vasi, altro
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, NAS
Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Asportazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Impianto o sostituzione di generatore di impulsi per l’attivazione
del baroriflesso
Revisione senza sostituzione di generatore di impulsi per
l’attivazione del baroriflesso
Rimozione di generatore di impulsi per l’attivazione del
baroriflesso
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Rimozione di elettrodo(i) per l’attivazione del baroriflesso
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39.8x.99↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.21↔
39.99.22↔
39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
39.99.38↔
39.99.39↔
40.3x.10↔
40.3x.11↔
40.3x.12↔
40.3x.13↔
40.3x.14↔
40.3x.15↔
40.3x.16↔
40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
40.50↔
40.51.00↔
40.51.10↔
40.51.11↔
40.51.99↔
40.52.00↔
40.52.10↔
40.52.11↔
40.52.99↔
40.53.00↔
40.53.10↔

Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, altro
Aortopessia
Interventi per anomalie vascolari congenite, NAS
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico (stenosi) o
per arco aortico interrotto
Interventi per anomalie congenite dell’arteria o vena polmonare
o per arteria lusoria
Interventi per anomalie congenite della vena cava
Interventi per unifocalizzazione di vasi collaterali congeniti
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, NAS
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con spirale (coil)
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con Amplatzer duct occluder
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, altro
Interventi per altre anomalie vascolari congenite
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, NAS
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
cervicale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
ascellare
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, paraaortica, pelvica, otturatoria o iliaca
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, chirurgica a cielo aperto
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, per via laparoscopica
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, altro
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, cervicale
Linfadenectomia regionale in corso di altro altro intervento,
ascellare
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, paraaortica, pelvica o iliaca
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, otturatoria
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, inguinale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, altro
Dissezione del collo, NAS
Dissezione radicale del collo, NAS
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea
(regione I-III)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (regione II-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale
(regione I-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale
(regione II-V)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (regione VI)
Dissezione radicale del collo (incl. modificata)
Dissezione allargata del collo
Dissezione radicale del collo, altro
Asportazione radicale di linfonodi, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari quale intervento
indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel quadro di un
altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, altro
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici quale intervento indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, altro
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci quale intervento
indipendente
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
40.53.11↔
40.53.99↔
40.54.00↔
40.54.10↔
40.54.11↔
40.54.99↔
40.59.00↔
40.59.10↔
40.59.11↔
40.59.12↔
40.59.19↔
40.59.20↔
40.59.21↔
40.59.22↔
40.59.29↔
40.59.99↔
40.62↔
40.63↔
40.64↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
41.00↔
41.0b.09↔
41.0b.11↔
41.0b.12↔
41.0b.13↔
41.0b.14↔
41.0b.15↔
41.0b.21↔
41.0b.22↔
41.0b.23↔
41.0b.24↔
Funz
BORP

41.0b.25↔
41.0b.31↔
41.0b.32↔
41.0b.33↔
41.0b.34↔
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Asportazione radicale dei linfonodi iliaci in corso di altro
intervento
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, altro
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, NAS
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale intervento
indipendente
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali in corso di altro
intervento
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, NAS
Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, altro
Fistolizzazione del dotto toracico
Chiusura di fistola del dotto toracico
Legatura del dotto toracico
Altri interventi sulle strutture linfatiche, NAS
Anastomosi per correzione di linfedema
Incisione di linfocele
Drenaggio di linfedema
Puntura terapeutica percutanea di linfocele
Altri interventi sulle strutture linfatiche, altro
Prelievo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche, NAS
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche, altro
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
autologo
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, autologo
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore non consanguineo, non HLAidentico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, autologo
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore
consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore
consanguineo, non HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore non
consanguineo, HLA-identico

41.0b.35↔
41.0d↔
41.2↔
41.33↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔
41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.21↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔

Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore non
consanguineo, non HLA-identico
Prelievo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche, altro
Splenotomia
Biopsia a cielo aperto della milza
Marsupializzazione di cisti splenica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della milza
Distruzione di lesione o tessuto della milza
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, altro
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
Asportazione di milza accessoria
Trapianto di milza
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, NAS
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, sutura
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, altro
Altri interventi sulla milza
Incisione di membrana dell’esofago
Altra incisione dell’esofago, NAS
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
Altra incisione dell’esofago, altro
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
Esofagoscopia operatoria mediante incisione
Biopsia a cielo aperto dell’esofago
Asportazione locale di diverticolo esofageo
Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell’esofago
Altra distruzione di lesione o tessuto dell’esofago
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Esofagomiotomia, NAS
Esofagomiotomia, chirurgica a cielo aperto
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔
42.81.22↔
42.81.30↔
42.81.31↔
42.81.32↔
42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔
42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.88.00↔
42.88.11↔
42.88.12↔
42.88.99↔
42.91↔
42.99.10↔
42.99.35↔
42.99.36↔
42.99.37↔
42.99.38↔
42.99.3a↔
42.99.3b↔
42.99.3c↔
42.99.3d↔
42.99.3e↔
42.99.3f↔
42.99.42↔
43.0↔
43.3↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔

Esofagomiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via laparoscopica
Esofagogastromiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagogastromiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, altro
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per via
laparoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Rimozione di protesi dall’esofago, NAS
Rimozione di protesi dall’esofago, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dall’esofago, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dall’esofago, altro
Legatura di varici esofagee
Transezione esofagea
Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello
sfintere esofageo inferiore, chirurgico a cielo aperto
Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello
sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
Impianto di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgico a cielo
aperto
Impianto di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione
dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione
dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
Rimozione di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore,
chirurgica a cielo aperto
Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via
laparoscopica
Serranodo e clipping dell’esofago, chirurgico a cielo aperto
Gastrotomia
Piloromiotomia
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
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43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.00↔
44.01↔
44.02↔
44.03↔
44.11↔
44.15↔
44.21↔
44.29↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.31.41↔
44.31.42↔

Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Vagotomia, NAS
Vagotomia troncolare
Vagotomia super selettiva
Altra vagotomia selettiva
Gastroscopia transaddominale
Biopsia dello stomaco a cielo aperto
Dilatazione mediante incisione del piloro
Altra piloroplastica
Bypass gastrico, NAS
Bypass gastrico, altro
Bypass gastrico prossimale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica
Bypass gastrico distale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico distale, per via laparoscopica
Omega-loop gastric bypass, chirurgico a cielo aperto
Omega-loop gastric bypass, per via laparoscopica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
44.38↔
44.39↔
44.40↔
44.41↔
44.42↔
44.49.00↔
44.49.10↔
44.49.11↔
44.49.20↔
44.49.21↔
44.49.30↔
44.49.99↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔
44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
44.61↔
44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔
44.63.99↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔
44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
Funz
BORP

44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔
44.67.99↔
44.68↔
44.69↔
44.91↔
44.92↔
44.93↔
44.94↔
44.95.00↔
44.95.09↔
500

Gastroenterostomia laparoscopica
Altra gastroenterostomia
Sutura di ulcera peptica, NAS
Sutura di ulcera gastrica
Sutura di ulcera duodenale
Altro controllo di emorragia dello stomaco o del duodeno, NAS
Sclerotizzazione di varici del fondo, chirurgica a cielo aperto
Sclerotizzazione di varici del fondo, per via laparoscopica
Legatura di varici del fondo, chirurgica a cielo aperto
Legatura di varici del fondo, per via laparoscopica
Transezione del fondo
Altro controllo di emorragia dello stomaco o del duodeno, altro
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Sutura di lacerazione dello stomaco
Chiusura di altra fistola gastrica, NAS
Chiusura di altra fistola gastrica, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di altra fistola gastrica, per via laparoscopica
Chiusura di altra fistola gastrica, altro
Gastropessia
Esofagogastroplastica, NAS
Esofagogastroplastica, Plastica del cardias, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, (Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, altro
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Plastica iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo
aperto
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, Plastica del cardias, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, (Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Gastroplastica
Altra riparazione dello stomaco
Legatura a cielo aperto di varici gastriche
Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
Interventi riduttivi dello stomaco, NAS
Interventi riduttivi dello stomaco, altro

44.95.11↔
44.95.12↔
44.95.21↔
44.95.22↔
44.96.00↔
44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔
44.96.16↔
44.96.17↔
44.96.18↔
44.96.99↔
44.97.00↔
44.97.11↔
44.97.12↔
44.97.99↔
44.99.11↔
44.99.12↔
44.99.21↔
44.99.22↔
44.99.51↔
44.99.52↔
44.99.61↔
44.99.62↔
44.99.71↔
44.99.72↔
44.99.80↔
44.99.81↔
44.99.82↔
44.99.91↔
44.99.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.15↔
45.26↔
45.31↔
45.32↔
45.33↔
45.34↔
45.49↔
45.50↔
45.51↔
45.52↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.72.11↔
45.72.12↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔

Posa di anello gastrico, chirurgico a cielo aperto
Posa di anello gastrico, per via laparoscopica
Gastroplastica verticale, chirurgica a cielo aperto
Gastroplastica verticale, per via laparoscopica
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, NAS
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
per via laparoscopica
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico, per
via laparoscopica
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, chirurgico a cielo aperto
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, per via laparoscopica
Sostituzione di port in seguito a posa di anello gastrico
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, altro
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), NAS
Rimozione di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di anello gastrico, per via laparoscopica
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), altro
Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, chirurgica a cielo
aperto
Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, per via
laparoscopica
Serranodo e clipping dell’esofago, chirurgico a cielo aperto
Serranodo e clipping dell’esofago, per via endoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nello stomaco, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nello stomaco, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello
stomaco, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello
stomaco, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dallo stomaco, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dallo stomaco, per via laparoscopica
Impianto e sostituzione di pacemaker gastrico (incl. sonde)
Revisione senza sostituzione di pacemaker gastrico (incl.
sonde)
Rimozione del generatore di impulsi di pacemaker gastrico (incl.
sonde)
Altri interventi sul piloro
Altri interventi sullo stomaco, altro
Incisione del duodeno
Altra incisione dell’intestino tenue
Incisione dell’intestino crasso
Biopsia a cielo aperto dell’intestino tenue
Biopsia dell’intestino crasso a cielo aperto
Altra asportazione locale di lesione del duodeno
Altra distruzione di lesione del duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino tenue,
eccetto il duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino crasso
Isolamento di segmento intestinale, NAS
Isolamento di segmento dell’intestino tenue
Isolamento di segmento dell’intestino crasso
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
Resezione ileocecale
Resezione ileocecale, per via laparoscopica
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.80↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.89↔
45.90↔
45.91↔
45.92.11↔
45.92.12↔
45.93↔
45.94↔
45.95.11↔
45.95.12↔
45.95.21↔
45.96↔
45.97.11↔
45.97.12↔
45.98.11↔
45.98.12↔
45.98.13↔
45.99↔
46.02↔
46.04↔
46.10↔
46.12.11↔
46.12.12↔
46.15.11↔
46.15.12↔
46.19↔
46.20↔
46.25.11↔
46.25.12↔
46.26.11↔
46.26.12↔
46.29↔
46.2a↔
46.33↔
46.39↔
46.40↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔

Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia totale, NAS
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, altro
Anastomosi intestinale, NAS
Anastomosi intestinale tenue-tenue
Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pouch)
Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca (pouch)
Anastomosi intestinale tenue-crasso
Anastomosi intestinale crasso-crasso
Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Anastomosi crasso-retto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue,
chirurgica a cielo aperto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue, per
via laparoscopica
Revisione di anastomosi dell’intestino tenue
Revisione di anastomosi dell’intestino crasso
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino tenue
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino crasso
Colostomia, NAS
Colostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Colostomia terminale, per via laparoscopica
Colostomia a doppia canna, chirurgica a cielo aperto
Colostomia a doppia canna, per via laparoscopica
Colostomia, altra
Digiunostomia e ileostomia, NAS
Digiunostomia e ileostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Digiunostomia e ileostomia terminale, per via laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, chirurgica a cielo
aperto
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, per via
laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia, altro
Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop
Confezione di duodenostomia
Altra enterostomia
Revisione di stoma intestinale, NAS
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino tenue
Neoconfezione di stoma artificiale dell’intestino tenue
Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale
dell’intestino tenue
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46.41.20↔
46.41.99↔
46.42.00↔
46.42.09↔
46.42.11↔
46.42.12↔
46.42.21↔
46.42.22↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.51.00↔
46.51.10↔
46.51.20↔
46.51.99↔
46.52.10↔
46.52.20↔
46.61↔
46.62↔
46.63↔
46.64↔
46.71↔
46.72.11↔
46.72.12↔
46.73↔
46.74.11↔
46.74.12↔
46.75↔
46.76.11↔
46.76.12↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
47.00↔
47.01↔
47.02↔
47.09↔
47.10↔
47.11↔
47.12↔
47.19↔

Conversione di stoma artificiale dell’intestino tenue in stoma
continente
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Riparazione di ernia parastomale, NAS
Riparazione di ernia parastomale, altro
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto,
senza impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane o reti
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
Rimozione di parte estroflessa di stoma dell’intestino crasso
Conversione di stoma dell’intestino crasso in stoma continente
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, altro
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Chiusura di stoma a doppia canna dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale terminale dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Chiusura di colostomia a doppia canna
Chiusura di colostomia terminale
Fissazione di intestino tenue alla parete addominale
Altra fissazione dell’intestino tenue
Fissazione dell’intestino crasso alla parete addominale
Altra fissazione dell’intestino crasso
Sutura di lacerazione del duodeno
Chiusura di fistola del duodeno, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola del duodeno, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino tenue eccetto il duodeno
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno,
chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno, per
via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino crasso
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Sutura di altra lesione intestinale
Sutura di altra lesione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Sutura di altra lesione intestinale, per via laparoscopica
Plastica di allargamento e restringimento dell’intestino
Allungamento intestinale longitudinale secondo Bianchi
Enteroplastica trasversale seriale [STEP]
Altro allungamento dell’intestino
Confezione di tasca, intestino tenue
Confezione di tasca, intestino crasso
Revisione di tasca, intestino tenue
Revisione di tasca, intestino crasso
Manipolazione intraaddominale dell’intestino, NAS
Manipolazione intraaddominale dell’intestino tenue
Manipolazione intraaddominale dell’intestino crasso
Miotomia del colon sigmoideo
Miotomia di altre parti del colon (escluso colon sigmoideo)
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Appendicectomia, NAS
Appendicectomia, per via laparoscopica
Appendicectomia, chirurgica a cielo aperto
Appendicectomia, altro
Appendicectomia in corso di altro intervento, NAS
Appendicectomia incidentale, nel corso di laparoscopia per altre
ragioni
Appendicectomia incidentale, nel corso di laparotomia per altre
ragioni
Appendicectomia in corso di altro intervento, altro
501

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
47.2↔
47.9↔
48.0↔
48.1↔
48.21↔
48.25↔
48.26↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
48.51↔
48.53↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔
48.66.35↔

Funz
BORP

48.69↔
48.71↔
48.72↔
48.73↔
48.75.00↔
48.75.09↔
48.75.11↔
48.75.21↔
48.76.00↔
48.76.10↔
48.76.11↔
48.76.99↔
48.79↔
48.91↔
48.92↔
48.93↔
49.51↔
49.52↔
49.59↔
49.74↔
49.75↔
49.76↔
49.77.11↔
49.77.12↔
49.77.13↔
49.78.00↔
502

Drenaggio di ascesso appendicolare
Altri interventi sull’appendice
Proctotomia
Proctostomia
Proctosigmoidoscopia transaddominale
Biopsia a cielo aperto del retto
Biopsia di tessuti perirettali
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, altro
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, altro
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Altra resezione del retto
Sutura di lacerazione del retto
Chiusura di proctostomia
Chiusura di altra fistola rettale
Proctopessia addominale, NAS
Proctopessia addominale, altro
Proctopessia addominale, chirurgica a cielo aperto
Proctopessia addominale, per via laparoscopica
Altra proctopessia, NAS
Proctopessia mediante rettotomia posteriore
Resezione extraanale della mucosa secondo Rehn-Delorme
Altra proctopessia, altro
Altra riparazione del retto
Incisione di stenosi rettale
Miomectomia anorettale
Riparazione di fistola perirettale
Sfinterotomia anale laterale sinistra
Sfinterotomia anale posteriore
Altra sfinterotomia anale
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza anale
Impianto o revisione di sfintere anale artificiale
Asportazione di sfintere anale artificiale
Anoproctoplastica, chirurgica a cielo aperto
Anoproctoplastica, per via perineale
Anoproctoplastica, per via laparoscopica
Riparazione di agenesia e atresia anorettale congenita, NAS

49.78.09↔
49.78.11↔
49.78.12↔
49.78.13↔
49.78.14↔
49.78.21↔
49.78.31↔
49.79↔
50.0↔
50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
50.21.11↔
50.21.12↔
50.23.11↔
50.23.12↔
50.23.13↔
50.25.11↔
50.25.12↔
50.25.13↔
50.27.11↔
50.27.12↔
50.27.13↔
50.27.14↔
50.27.15↔
50.27.19↔
50.27.21↔
50.27.22↔
50.27.23↔
50.27.24↔
50.27.25↔
50.27.29↔
50.2a.11↔
50.2a.12↔
50.2a.21↔
50.2a.22↔
50.2a.23↔
50.2a.24↔
50.2a.25↔
50.2a.26↔
50.2a.27↔

Riparazione di agenesia e atresia anorettale congenita, altro
Anorettoplastica anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP], chirurgica a cielo
aperto e per via perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di
fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di
malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per
agenesia e atresia anorettale congenita
Riparazione dell’ano per agenesia e atresia anorettale
congenita, per via perineale
Riparazione dell’ano, altro
Epatotomia
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Fenestrazione di una o più cisti epatiche, chirurgica a cielo
aperto
Fenestrazione di una o più cisti epatiche, per via laparoscopica
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di diametro inferiore
a 4 cm ciascuna, chirurgica a cielo aperto
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di
diametro superiore a 4 cm, chirurgica a cielo aperto
Asportazione locale di 3 o più lesioni epatiche, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di diametro inferiore
a 4 cm ciascuna, per via laparoscopica
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di
diametro superiore a 4 cm, per via laparoscopica
Asportazione locale di 3 o più lesioni epatiche, per via
laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
iniezione di alcol, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
termoterapia indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a
cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
crioterapia, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
laser, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
elettroporazione irreversibile, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, chirurgica a
cielo aperto, altro
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
iniezione di alcol, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
termoterapia, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
crioterapia, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
laser, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
elettroporazione irreversibile, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, per via
laparoscopica, altro
Resezione di cisti epatica, chirurgica a cielo aperto
Resezione di cisti epatica, per via laparoscopica
Bisegmentectomia, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔
50.2a.2d↔
50.2b.11↔
50.2b.12↔
50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.50↔
50.52↔
50.53↔
50.59↔
50.60↔
50.62↔
50.63↔
50.69↔
50.99.00↔
50.99.10↔
50.99.11↔
50.99.99↔
51.02↔
51.03↔
51.04↔
51.13↔
51.21↔
51.22.00↔
51.22.10↔
51.22.11↔
51.22.12↔
51.22.99↔
51.23↔
51.24↔
51.31↔
51.32↔
51.33↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔
51.39↔
51.41.00↔
51.41.09↔
51.41.11↔
51.41.21↔
51.42.00↔
51.42.09↔
51.42.11↔
51.42.21↔
51.43↔

Emiepatectomia destra, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra allargata, per via laparoscopica
Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a cielo
aperto
Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via laparoscopica
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, chirurgica a cielo
aperto
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Trapianto del fegato, NAS
Trapianto del fegato, organo intero
Trapianto del fegato, fegato split
Trapianto del fegato, altro
Riparazione del fegato, NAS
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
sutura
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
tamponamento
Altra riparazione del fegato
Altri interventi sul fegato, NAS
Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in
arteria epatica e vena porta
Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria
epatica e vena porta
Altri interventi sul fegato, altro
Colecistostomia con trequarti
Altra colecistostomia
Altra colecistotomia
Biopsia a cielo aperto della colecisti e dei dotti biliari
Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro
Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica parziale
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e pancreas
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia
Anastomosi fra dotto epatico e tratto gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, altro
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, chirurgica a cielo
aperto
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, per via
laparoscopica
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, altro
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione,
chirurgica a cielo aperto
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, per via
laparoscopica
Posizionamento di sonda coledocoepatica per decompressione
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51.44.00↔
51.44.09↔
51.44.11↔
51.44.21↔
51.49.00↔
51.49.09↔
51.49.11↔
51.49.21↔
51.61↔
51.62↔
51.63↔
51.69↔
51.71↔
51.72↔
51.79↔
51.81↔
51.83↔
51.89↔
51.91↔
51.92↔
51.93↔
51.94↔
51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.9a.41↔
51.9a.42↔
51.9a.51↔
51.9a.52↔
51.9a.53↔
51.9a.54↔
51.9a.55↔
51.9a.56↔
51.9a.61↔
51.9a.62↔
51.9a.63↔
51.9a.64↔
51.9a.65↔
51.9a.66↔
51.9a.71↔
51.9a.72↔
51.9a.81↔
51.9a.82↔

Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, NAS
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, per via laparoscopica
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, NAS
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, per via laparoscopica
Asportazione del dotto cistico residuo
Asportazione dell’ampolla di Vater (con reimpianto del coledoco)
Altra asportazione del coledoco
Asportazione di altro dotto biliare
Sutura semplice del coledoco
Coledocoplastica
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
Dilatazione dello sfintere di Oddi
Sfinteroplastica pancreatica
Altri interventi sullo sfintere di Oddi
Riparazione di lacerazione della colecisti
Chiusura di colecistostomia
Chiusura di altra fistola biliare
Revisione di anastomosi delle vie biliari
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via laparoscopica
Distruzione di dotti biliari
Inserzione di drenaggio nel dotto biliare
Revisione di dotti biliari
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
503

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
51.9a.83↔
51.9a.84↔
51.9a.85↔
51.9a.86↔
51.9a.a1↔
51.9a.a2↔
51.9a.a3↔
51.9a.a4↔
51.9a.a5↔
51.9a.a6↔
52.01.12↔
52.01.13↔
52.01.22↔
52.01.23↔
52.09.00↔
52.09.10↔
52.09.11↔
52.09.99↔
52.12↔
52.22.00↔
52.22.99↔

Funz
BORP

52.3↔
52.4↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.69↔
52.80↔
52.82↔
52.83.00↔
52.83.10↔
52.83.11↔
52.83.99↔
52.84↔
52.85↔
52.86↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔
52.95.20↔
52.95.30↔
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Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, chirurgico a cielo
aperto
Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, chirurgico a cielo
aperto
Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
Altra pancreatotomia, NAS
Altra pancreatotomia, Incisione del pancreas
Altra pancreatotomia, Incisione del dotto pancreatico
Altra pancreatotomia, altro
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del
pancreas o del dotto pancreatico, NAS
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del
pancreas o del dotto pancreatico, altro
Marsupializzazione di cisti pancreatica
Drenaggio interno di cisti pancreatica
Pancreatectomia parziale, NAS
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del duodeno
Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
Resezione segmentale del corpo del pancreas
Altra pancreatectomia parziale
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno
Pancreatectomia totale, altro
Trapianto del pancreas, NAS
Trapianto omologo di pancreas
Trapianto eterologo di pancreas, NAS
Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di segmento
pancreatico nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto del pancreas nella
stessa degenza ospedaliera
Trapianto eterologo di pancreas, altro
Autotrapianto di cellule del Langerhans
Allotrapianto di cellule del Langerhans
Trapianto di cellule del Langerhans, NAS
Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico
Altri interventi sul pancreas, NAS
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica
Dilatazione del dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto

52.95.31↔
52.95.40↔
52.95.41↔
52.95.50↔
52.95.51↔
52.95.60↔
52.95.70↔
52.95.90↔
52.96↔
52.99.00↔
52.99.10↔
52.99.20↔
52.99.99↔
53.00↔
53.06.11↔
53.06.21↔
53.07.11↔
53.07.21↔
53.09↔
53.20↔
53.22.11↔
53.22.21↔
53.23.11↔
53.23.21↔
53.29↔
53.40↔
53.42.11↔
53.42.21↔
53.43.11↔
53.43.21↔
53.49↔
53.51.00↔
53.51.09↔
53.51.11↔
53.51.21↔
53.52.11↔
53.52.21↔
53.59↔
53.61.00↔
53.61.09↔
53.61.11↔

Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno
stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Ricostruzione plastica del pancreas
Altri interventi per via endoscopica sul pancreas
Anastomosi del pancreas
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Dilatazione del dotto
pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Ricostruzione plastica
del dotto pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Riparazione di ernia inguinale, NAS
Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia inguinale, altro
Riparazione di ernia crurale, NAS
Riparazione di ernia crurale, chirurgica a cielo aperto, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia crurale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia crurale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia crurale, per via laparoscopica, con impianto
di membrane e reti
Riparazione di ernia crurale, altro
Riparazione di ernia ombelicale, NAS
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, per via laparoscopica
Riparazione di altra ernia della parete addominale, senza
impianto di membrane o reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di altra ernia della parete addominale, senza
impianto di membrane o reti, per via laparoscopica
Riparazione di altra ernia della parete addominale
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, chirurgica a cielo aperto
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
53.61.21↔
53.69↔
53.70↔
53.71.11↔
53.71.21↔
53.72.11↔
53.72.21↔
53.79↔
53.80↔
53.81↔
53.82↔
53.83.11↔
53.83.21↔
53.84.11↔
53.84.21↔
53.85.11↔
53.85.21↔
53.89↔
53.9↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.51↔
54.62↔
54.71.00↔
54.71.10↔
54.71.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.09↔

Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, per via laparoscopica
Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore con
impianto di membrane o reti, altro
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale, NAS
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale,
chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale,
chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via laparoscopica,
senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale, altro
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica e
toracoaddominale, NAS
Plicatura del diaframma
Riparazione di ernia parasternale
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, chirurgica a
cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoscopica,
senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoaddominale,
chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoaddominale,
chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, altro
Altra riparazione di ernia
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, NAS
Omfalectomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico
Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o
dell’ombelico
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, altro
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, NAS
Asportazione di appendice epiploica
Asportazione di mesentere
Asportazione di omento
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, altro
Lisi di aderenze peritoneali, per via laparoscopica
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione
Riparazione di gastroschisi, NAS
Riparazione di gastroschisi, con innesto o protesi
Riparazione di gastroschisi, altro
Altra riparazione della parete addominale
Altra riparazione del peritoneo
Altra riparazione dell’omento
Altra riparazione del mesentere
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Creazione di shunt peritoneovascolare
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
Altri interventi sulla regione addominale, altro
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54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔
54.99.84↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.02.11↔
55.24↔
55.31↔
55.32↔
55.34↔
55.39.00↔
55.39.10↔
55.39.21↔
55.39.22↔
55.39.23↔
55.39.29↔
55.39.99↔
55.4↔
55.51.00↔
55.51.01↔
55.51.02↔
55.51.99↔
55.52↔
55.53↔
55.54↔
55.61↔
55.69.00↔
55.69.10↔
55.69.20↔
55.69.30↔
55.69.40↔
55.69.99↔
55.7↔
55.81↔
55.82↔
55.83↔
55.84↔
55.85↔
55.86↔
55.87↔
55.89↔
55.91↔
55.99.00↔
55.99.10↔

Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per esplorazione
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di cisti
Nefrostomia, chirurgica a cielo aperto
Biopsia renale a cielo aperto
Marsupializzazione di lesioni renali
Escissione aperta di lesione o tessuto renale
Escissione laparoscopica di lesione o tessuto renale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, asportazione, ureterorenoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, ureterorenoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, laparoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, per altra via
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, altro
Nefrectomia parziale
Nefroureterectomia NAC
Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto
Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente
Nefroureterectomia, altro
Nefrectomia di rene rimanente
Espianto di rene trapiantato o rigettato
Nefrectomia bilaterale
Autotrapianto di rene
Altro trapianto di rene, NAS
Altro trapianto di rene, allogenico
Altro trapianto di rene, singenico
Altro trapianto di rene, trapianto in blocco
Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa degenza
ospedaliera
Altro trapianto di rene, altro
Nefropessia
Sutura di lacerazione renale
Chiusura di nefrostomia e pielostomia
Riparazione di fistola renale
Riduzione di torsione di peduncolo renale
Sinfisotomia di rene a ferro di cavallo
Anastomosi renali
Correzione di giunzione pielo-ureterale
Altra riparazione di rene
Decapsulazione renale
Altri interventi sul rene, NAS
Altri interventi sul rene, intervento di revisione sul rene
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
55.99.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.34↔
56.40↔
56.41.00↔
56.41.10↔
56.41.11↔
56.41.12↔
56.41.20↔
56.41.21↔
56.41.30↔
56.41.40↔
56.41.41↔
56.41.49↔
56.41.99↔
56.42↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔

Funz
BORP

56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.73↔
56.74.00↔
56.74.10↔
56.74.11↔
56.74.20↔
506

Altri interventi sul rene, altro
Ureterotomia, NAS
Ureterotomia, percutanea transrenale
Ureterotomia, percutanea transrenale con rimozione di calcolo
Ureterotomia, ureterorenoscopica
Ureterotomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterotomia, per via laparoscopica
Ureterotomia, altro
Biopsia a cielo aperto dell’uretere
Ureterectomia, NAS
Ureterectomia parziale o segmentaria, NAS
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, percutanea transvescicale
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, transuretrale
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Ureterectomia parziale o segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Ureterectomia parziale o segmentaria, per via laparoscopica
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione di moncone
ureterale
Ureterocelectomia, transuretrale
Ureterocelectomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterocelectomia, per altra via
Ureterectomia parziale o segmentaria, altro
Ureterectomia totale
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto]
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Confezione di altra ureterostomia cutanea, NAS
Confezione di altra ureterostomia cutanea,
ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via
laparoscopica
Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea
Confezione di altra ureterostomia cutanea, altro
Revisione di altra ureterocutaneostomia
Derivazione urinaria all’intestino, NAS
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, chirurgica a
cielo aperto
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
derivazione urinaria all’intestino
Derivazione urinaria all’intestino, altro
Revisione di anastomosi ureterointestinale
Nefrocistoanastomosi, NAS
Ureterocistoneostomia, NAS
Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo
Lich-Gregoir), chirurgica a cielo aperto
Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo
Lich-Gregoir), per via laparoscopica
Ureterocistoneostomia, con modellamento ureterale

56.74.99↔
56.75↔
56.79↔
56.81↔
56.82↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.85↔
56.86↔
56.89↔
56.92↔
56.93↔
56.94↔
56.95↔
57.12↔
57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.34↔
57.49.00↔
57.49.11↔
57.49.12↔
57.49.99↔
57.51↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔
57.6x.23↔
57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔

Ureterocistoneostomia, altro
Transuretero-ureterostomia
Altra anastomosi o bypass dell’uretere
Lisi di aderenza intraluminale dell’uretere
Sutura di lacerazioni ureterali
Chiusura di ureterostomia
Chiusura di altra fistola ureterale, NAS
Chiusura di fistola ureterointestinale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterointestinale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via vaginale
Chiusura di altra fistola ureterale, altro
Ureteropessia
Rimozione di legatura dell’uretere
Altra riparazione dell’uretere
Impianto di stimolatore elettronico ureterale
Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
Rimozione di stimolatore elettronico ureterale
Legatura dell’uretere
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
Vescicostomia
Revisione di vescicostomia
Appendicovescicostomia, NAS
Creazione di appendicovescicostomia
Revisione superficiale di appendicovescicostomia
Revisione profonda di appendicovescicostomia
Appendicovescicostomia, altro
Biopsia della vescica a cielo aperto
Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o
tessuto vescicale, NAS
Altra distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale
Altra resezione transuretrale di lesione o tessuto vescicale
Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o
tessuto vescicale, altro
Asportazione dell’uraco
Asportazione o distruzione laparoscopica di altra lesione o
tessuto vescicale
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, NAS
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, miectomia
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, altro
Cistectomia parziale, NAS
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, chirurgica a cielo
aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, altro
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.81↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.85↔
57.86↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔
57.87.99↔
57.88↔
57.89↔
57.91↔
57.96↔
57.97↔
58.41↔
58.42↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
58.44↔
58.45.00↔

Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Altra cistectomia totale, NAS
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, altro
Sutura di lacerazione vescicale
Riparazione di fistola vescico-intestinale
Riparazione di altra fistola della vescica, NAS
Riparazione di fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, transvescicale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola vescico-cutanea, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di fistola vescico-cutanea, per via laparoscopica
Riparazione di altra fistola della vescica, altro
Cistouretroplastica e chirurgia plastica del collo vescicale
Riparazione di vescica estrofica
Ricostruzione della vescica, NAS
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, chirurgica
a cielo aperto
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, chirurgica a cielo aperto
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, per via laparoscopica
Cistoplastica riduttiva, chirurgica a cielo aperto
Cistoplastica riduttiva, per via laparoscopica
Ampliamento della vescica, chirurgica a cielo aperto
Ampliamento della vescica, per via laparoscopica
Ricostruzione della vescica, altro
Altre anastomosi vescicali
Altra riparazione plastica della vescica
Sfinterotomia vescicale
Impianto di stimolatore vescicale elettronico
Sostituzione di stimolatore vescicale elettronico
Sutura di lacerazione uretrale
Chiusura di uretrostomia
Chiusura di altra fistola uretrale, NAS
Chiusura di fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via vaginale
Chiusura di fistola uretrocutanea
Chiusura di fistola uretrorettale
Chiusura di altra fistola uretrale, altro
Rianastomosi uretrale
Riparazione di ipospadia o epispadia, NAS
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58.45.10↔
58.45.20↔
58.45.21↔
58.45.99↔
58.46.00↔
58.46.10↔
58.46.11↔
58.46.99↔
58.47↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔
58.49.29↔
58.49.30↔
58.49.31↔
58.49.33↔
58.49.39↔
58.49.40↔
58.49.99↔
58.93.11↔
58.94.00↔
58.94.11↔
58.94.21↔
58.94.31↔
58.94.99↔
59.00↔
59.02↔
59.03.00↔
59.03.10↔
59.03.11↔
59.03.99↔
59.09↔
59.11↔
59.12↔
59.21↔
59.3↔
59.4↔
59.5↔
59.6↔
59.71↔
59.72↔
59.73.00↔
59.73.10↔
59.73.11↔
59.73.12↔
59.73.19↔
59.73.99↔
59.74↔
59.79↔
59.91↔
59.92↔
59.95↔
59.99↔
60.0↔
60.14↔

Riparazione di ipospadia o epispadia, nella donna
Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio,
corporoplastica di raddrizzamento
Riparazione di ipospadia o epispadia, nell’uomo, altra procedura
Riparazione di ipospadia o epispadia, altro
Altre ricostruzioni uretrali, NAS
Ricostruzione della parte distale dell’uretra dopo lacerazione
Ricostruzione della parte prostatica o della parte membranacea
dell’uretra dopo lacerazione
Altre ricostruzioni uretrali, altro
Meatoplastica uretrale
Altra riparazione uretrale, NAS
Riparazione uretrale in uno stadio con cute prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o vescicale,
altra ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo stadio, altra
ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, NAS
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, altro
Revisione di riparazione uretrale
Altra riparazione uretrale, altro
Impianto di protesi di sfintere vescicale
Terapia adattabile dell’incontinenza, NAS
Impianto di sistema per terapia adattabile dell’incontinenza
Rimozione di sistema per terapia adattabile dell’incontinenza
Revisione senza sostituzione di sistema per terapia adattabile
dell’incontinenza
Terapia adattabile dell’incontinenza, altro
Intervento retroperitoneale, NAS
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
NAS
Ureterolisi senza intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Ureterolisi con intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
altro
Altra incisione di tessuto perirenale e periureterale
Altra lisi di aderenze perivescicali
Lisi di aderenze perivescicali per via laparoscopica
Biopsia del tessuto perirenale o perivescicale
Plicatura della giunzione uretro-vescicale
Sospensione uretrale sovrapubica con sling
Sospensione uretrale retropubica (Marshall)
Sospensione parauretrale
Intervento sul muscolo elevatore per sospensione
uretrovescicale
Iniezione di impianto nell’uretra e/o nel collo vescicale
Sospensione transvaginale, NAS
Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, NAS
Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro
transvaginale senza tensione (TVT)
Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro
transotturatorio (TOT)
Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, altro
Sospensione transvaginale, altro
Intervento di sospensione nell’uomo
Altra riparazione per incontinenza urinaria da stress
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica
Altri interventi sull’apparato urinario
Incisione della prostata
Biopsia a cielo aperto delle vescicole seminali
507

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
60.20↔
60.21.11↔
60.21.12↔
60.22↔
60.29↔
60.3↔
60.4↔
60.5x.00↔
60.5x.10↔
60.5x.20↔
60.5x.30↔
60.5x.99↔
60.61.00↔
60.61.10↔
60.61.11↔
60.61.12↔
60.61.13↔
60.61.99↔
60.62↔
60.69↔
60.72↔
60.73↔
60.79↔
60.81↔
60.82↔
60.93↔
60.96↔
60.97↔
61.0x.00↔
61.0x.10↔
61.0x.99↔
61.2↔
61.3x.00↔
61.3x.10↔
61.3x.11↔
61.3x.12↔
61.3x.99↔
61.42↔
61.49↔
61.92↔

Funz
BORP

61.99↔
62.0↔
62.12↔
62.2↔
62.3x.00↔
62.3x.10↔
62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔
62.3x.31↔
62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.5↔
62.61↔
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Resezione transuretrale di prostata, NAS
Prostatectomia transuretrale laser-indotta con contatto del laser
Prostatectomia transuretrale laser-indotta senza contatto del
laser
Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione
transuretrale di tessuto prostatico
Altra prostatectomia transuretrale
Prostatectomia soprapubica
Prostatectomia retropubica
Prostatectomia radicale, NAS
Prostatectomia radicale, per via laparoscopica
Prostatectomia radicale, per via perineale
Prostatectomia radicale, per via retropubica
Prostatectomia radicale, altro
Asportazione locale di lesione prostatica, NAS
Asportazione locale di lesione prostatica, transuretrale
Asportazione locale di lesione prostatica, sovrapubica
transvescicale
Asportazione locale di lesione prostatica, retropubica
Asportazione locale di lesione prostatica, per via perineale
Asportazione locale di lesione prostatica, altro
Prostatectomia trans-perineale
Altra prostatectomia
Incisione di vescicole seminali
Asportazione di vescicole seminali
Altri interventi sulle vescicole seminali
Incisione di tessuto periprostatico
Asportazione di tessuto periprostatico
Riparazione della prostata
Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante
termoterapia a microonde
Altra distruzione transuretrale di tessuto prostatico mediante
termoterapia
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, NAS
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per
rimozione di corpo estraneo
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, altro
Asportazione di idrocele (della tunica vaginale)
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, NAS
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia parziale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia totale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia radicale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, altro
Riparazione di fistola dello scroto
Altre riparazioni dello scroto e della tunica vaginale
Asportazione di altra lesione della tunica vaginale, escluso
idrocele
Altri interventi sullo scroto e sulla tunica vaginale
Incisione del testicolo
Biopsia a cielo aperto di testicolo
Asportazione o distruzione di lesione testicolare
Orchiectomia monolaterale, NAS
Orchiectomia monolaterale, scrotale, senza epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, scrotale, con epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, senza
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, con
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, chirurgica a
cielo aperto
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via
laparoscopica
Orchiectomia monolaterale, radicale
Orchiectomia monolaterale, altro
Orchiectomia bilaterale nello stesso intervento
Orchiectomia di testicolo residuo
Orchidopessia
Sutura di lacerazione del testicolo

62.69↔
62.99.20↔
62.99.30↔
63.1↔
63.2↔
63.3↔
63.4↔
63.51↔
63.53↔
63.59↔
63.81↔
63.82↔
63.83↔
63.84↔
63.85↔
63.89↔
63.92↔
63.93↔
63.94↔
63.95↔
63.99↔
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
64.41↔
64.42↔
64.43↔
64.44.00↔
64.44.10↔
64.44.11↔
64.44.99↔
64.45↔
64.49↔
64.5x.00↔
64.5x.10↔
64.5x.20↔
64.5x.99↔
64.95↔
64.97↔
64.98.00↔
64.98.10↔
64.98.20↔
64.98.30↔
64.98.40↔
65.01↔
65.09↔
65.12↔
65.13↔
65.14↔
65.21↔
65.22↔
65.23↔
65.24↔
65.25↔
65.29↔
65.30↔
65.31↔
65.32↔
65.33↔
65.34↔
65.39↔

Altra riparazione del testicolo
Riposizionamento chirurgico di testicolo addominale
Prelievo di tessuto testicolare o dell’epididimo per preparare
un’inseminazione artificiale
Asportazione di varicocele e idrocele del funicolo spermatico
Asportazione di cisti dell’epididimo
Asportazione di altra lesione o tessuto del funicolo spermatico
ed epididimo
Epididimectomia
Sutura di lacerazione del funicolo spermatico e dell’epididimo
Trapianto del funicolo spermatico
Altra riparazione del funicolo spermatico e dell’epididimo
Sutura di lacerazione di dotto deferente e dell’epididimo
Ricostruzione di deferenti chirurgicamente sezionati
Epididimovasostomia
Rimozione di legatura di dotto deferente
Rimozione di valvola da dotto deferente
Altra riparazione di dotto deferente e dell’epididimo
Epididimotomia
Incisione del funicolo spermatico
Lisi di aderenze del funicolo spermatico
Inserimento di valvola in dotto deferente
Altri interventi sul funicolo spermatico, sull’epididimo e su dotto
deferente
Amputazione del pene, NAS
Amputazione del pene, parziale
Amputazione del pene, totale
Amputazione del pene, emasculazione
Amputazione del pene, altro
Sutura di lacerazione del pene
Rilasciamento della corda penis
Costruzione del pene
Ricostruzione del pene, NAS
Ricostruzione del pene, allungamento del fusto del pene
Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o
di pene sepolto (concealed penis o buried penis)
Ricostruzione del pene, altro
Reimpianto del pene
Altra riparazione del pene
Interventi per trasformazione di sesso, NAS
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da donna
a uomo
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da uomo
a donna
Interventi per trasformazione di sesso, altro
Inserzione o reinserimento di protesi peniena non idraulica
Inserzione o reinserimento di protesi peniena idraulica
Altri interventi sul pene, NAS
Riduzione di parafimosi in narcosi
Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per
disfunzione erettile)
Shunt cavernoso
Revisione di protesi interna
Ovariotomia per via laparoscopica
Altra ovariotomia
Altra biopsia dell’ovaio
Biopsia ovarica per via laparoscopica
Altre procedure diagnostiche sull’ovaio per via laparoscopica
Marsupializzazione di cisti ovarica
Resezione cuneiforme dell’ovaio
Marsupializzazione di cisti ovarica per via laparoscopica
Resezione cuneiforme dell’ovaio per via laparoscopica
Altra asportazione o distruzione locale dell’ovaio per via
laparoscopica
Altra asportazione o distruzione locale dell’ovaio
Ovariectomia, NAS
Ovariectomia per via laparoscopica
Ovariectomia, chirurgica a cielo aperto
Ovariectomia, per via vaginale
Ovariectomia, per via vaginale con assistenza laparoscopica
Ovariectomia, altra
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
65.40↔
65.41↔
65.42↔
65.43↔
65.44↔
65.49↔
65.71↔
65.72↔
65.73↔
65.74↔
65.75↔
65.76↔
65.79↔
65.81.00↔
65.81.10↔
65.81.99↔
65.89.00↔
65.89.10↔
65.89.11↔
65.89.12↔
65.89.13↔
65.89.99↔
65.92↔
65.93↔
65.94↔
65.95↔
65.99↔
66.00↔
66.03↔
66.04↔
66.05↔
66.06↔
66.09↔
66.40↔
66.41.11↔
66.41.21↔
66.41.31↔
66.41.41↔
66.42.11↔
66.42.21↔
66.42.31↔
66.42.41↔
66.49↔
66.71↔
66.72↔
66.73↔
66.74↔
66.79.00↔
66.79.10↔
66.79.20↔
66.79.21↔
66.79.30↔
66.79.99↔
66.93↔
66.94↔
66.96↔
66.97↔
66.99↔

Salpingo-ovariectomia, NAS
Salpingo-ovariectomia per via laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, chirurgica a cielo aperto
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, altra
Altra sutura semplice dell’ovaio
Altro reimpianto di ovaio
Altra plastica salpingo-ovarica
Sutura semplice dell’ovaio per via laparoscopica
Reimpianto di ovaio per via laparoscopica
Plastica salpingo-ovarica per via laparoscopica
Altra riparazione dell’ovaio
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, NAS
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, per via laparoscopica
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, altro
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, NAS
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, con tecnica
microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, chirurgica a cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, con assistenza microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, altro
Trapianto di ovaio
Rottura manuale di cisti ovarica
Denervazione ovarica
Detorsione dell’ovaio
Altri interventi sull’ovaio
Salpingotomia, NAS
Salpingotomia, chirurgica a cielo aperto
Salpingotomia, per via laparoscopica
Salpingotomia, per via vaginale
Salpingotomia, per via vaginale con assistenza laparoscopica
Salpingotomia, altro
Salpingectomia, NAS
Salpingectomia totale, chirurgica a cielo aperto
Salpingectomia totale, per via laparoscopica
Salpingectomia totale, per via vaginale
Salpingectomia totale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingectomia parziale, chirurgica a cielo aperto
Salpingectomia parziale, per via laparoscopica
Salpingectomia parziale, per via vaginale
Salpingectomia parziale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingectomia, altro
Sutura semplice di tuba di Falloppio
Salpingo-ovariostomia
Salpingo-salpingostomia
Salpingo-uterostomia
Altra riparazione di tuba di Falloppio, NAS
Altra riparazione di tuba di Falloppio, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale, con
assistenza laparoscopica
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale, per via
laparoscopica
Altra riparazione di tuba di Falloppio, altro
Impianto o sostituzione di protesi della tuba di Falloppio
Rimozione di protesi della tuba di Falloppio
Dilatazione delle tube di Falloppio
Innesto di fimbrie nella parete uterina
Altri interventi sulla tuba di Falloppio
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66.a0↔
66.a1↔
66.a2↔
66.a3↔
66.a4↔
66.a9↔
66.b0↔
66.b1↔
66.b2↔
66.b3↔
66.b4↔
66.b9↔
67.4x.00↔
67.4x.10↔
67.4x.11↔
67.4x.12↔
67.4x.13↔
67.4x.14↔
67.4x.20↔
67.4x.21↔
67.4x.22↔
67.4x.23↔
67.4x.24↔
67.4x.29↔
67.4x.30↔
67.4x.99↔
67.51↔
67.59↔
67.61↔
67.62↔
67.69↔
68.0↔
68.13↔
68.14↔
68.21.10↔
68.21.11↔
68.21.99↔
68.22.00↔
68.22.10↔
68.22.11↔
68.22.12↔
68.22.13↔
68.22.99↔
68.29.00↔
68.29.10↔
68.29.11↔
68.29.12↔

Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, NAS
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via
laparoscopica
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale
con assistenza laparoscopica
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, altro
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, chirurgica a cielo aperto
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via vaginale
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via vaginale con assistenza laparoscopica
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via laparoscopica
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, altro
Asportazione della cervice, NAS
Asportazione radicale di moncone cervicale, NAS
Asportazione chirurgica radicale di moncone cervicale, senza
linfadenectomia, a cielo aperto (addominale)
Asportazione radicale di moncone cervicale, senza
linfadenectomia, per via vaginale
Asportazione radicale di moncone cervicale, senza
linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza laparoscopica
Asportazione radicale di moncone cervicale, senza
linfadenectomia, per via laparoscopica
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, NAS
Asportazione chirurgica radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, a cielo aperto (addominale)
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, per via vaginale
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza laparoscopica
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, per via laparoscopica
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, altro
Asportazione di moncone cervicale
Asportazione della cervice, altro
Cerchiaggio transaddominale della cervice
Altra riparazione dell’ostio cervicale interno
Sutura di lacerazione della cervice
Riparazione di fistola della cervice
Altra riparazione della cervice
Isterotomia
Biopsia a cielo aperto dell’utero
Biopsia a cielo aperto dei legamenti uterini
Divisione di sinechie endometriali, NAS
Divisione di sinechie endometriali, isteroscopica
Divisione di sinechie endometriali, altro
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero, NAS
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero, per via
vaginale
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero,
isteroscopica, senza controllo
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero,
isteroscopica, con assistenza laparoscopica
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero,
isteroscopica, con assistenza ecografica
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione dell’utero, NAS
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, NAS
Asportazione o distruzione chirurgica di lesione dell’utero, a
cielo aperto (addominale)
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, per via vaginale
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
68.29.13↔
68.29.14↔
68.29.15↔
68.29.19↔
68.29.20↔
68.29.21↔
68.29.22↔
68.29.23↔
68.29.24↔
68.29.25↔
68.29.29↔
68.29.30↔
68.29.31↔
68.29.32↔
68.29.33↔
68.29.34↔
68.29.35↔
68.29.39↔
68.29.99↔
68.30↔
68.31↔
68.32↔
68.39↔
68.40↔
68.41↔
68.42↔
68.43↔
68.44↔
68.49↔
68.60↔
68.61↔
68.62↔
68.63↔
68.64↔
68.6a↔
68.8↔
69.01↔
69.02↔
69.19↔

Funz
BORP

69.21↔
69.22↔
69.23↔
69.29↔
69.3↔
69.41↔
69.42↔
69.49.00↔
69.49.10↔
69.49.20↔
69.49.21↔
69.49.30↔
69.49.99↔
69.51↔
69.52↔
69.6↔
69.91↔
69.93↔
510

Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, per via vaginale,
con assistenza laparoscopica
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, per via
laparoscopica
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, isteroscopica
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, altro
Enucleazione di mioma uterino, NAS
Enucleazione chirurgica di mioma uterino, a cielo aperto
(addominale)
Enucleazione di mioma uterino, per via vaginale
Enucleazione di mioma uterino, per via vaginale, con assistenza
laparoscopica
Enucleazione di mioma uterino, per via laparoscopica
Enucleazione di mioma uterino, isteroscopica
Enucleazione di mioma uterino, altro
Miomectomia uterina, NAS
Miomectomia chirurgica uterina, a cielo aperto (addominale)
Miomectomia uterina, per via vaginale
Miomectomia uterina, per via vaginale, con assistenza
laparoscopica
Miomectomia uterina, per via laparoscopica
Miomectomia uterina, isteroscopica
Miomectomia uterina, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione dell’utero, altro
Isterectomia subtotale, NAS
Isterectomia subtotale, per via laparoscopica
Isterectomia subtotale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia subtotale, altro
Isterectomia totale, NAS
Isterectomia totale, per via laparoscopica
Isterectomia totale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia totale, per via vaginale
Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica [LAVH]
Isterectomia totale, altro
Isterectomia radicale, NAS
Isterectomia radicale laparoscopica
Isterectomia radicale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia radicale, per via vaginale
Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica [LARVH]
Isterectomia radicale, altro
Eviscerazione pelvica
Dilatazione e raschiamento per interruzione di gravidanza
Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o aborto
Altra asportazione o distruzione dell’utero e delle strutture di
sostegno
Intervento di interposizione
Altra sospensione uterina
Riparazione vaginale di inversione cronica dell’utero
Altra riparazione dell’utero e delle strutture di sostegno
Denervazione uterina paracervicale
Sutura di lacerazione dell’utero
Chiusura di fistola dell’utero
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, NAS
Altra riparazione chirurgica dell’utero e metroplastica, a cielo
aperto (addominale)
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via vaginale
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via vaginale, con
assistenza laparoscopica
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via
laparoscopica
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, altro
Raschiamento dell’utero mediante aspirazione per interruzione
di gravidanza
Raschiamento dell’utero mediante aspirazione a seguito di parto
o aborto
Procedura chirurgica per provocare o regolare il flusso
mestruale
Inserzione di dispositivo terapeutico interno all’utero
Inserzione di laminaria

69.98↔
69.99↔
70.12↔
70.13↔
70.14↔
70.23↔
70.24.00↔
70.24.20↔
70.24.99↔
70.4x.00↔
70.4x.10↔
70.4x.20↔
70.4x.30↔
70.4x.99↔
70.50↔
70.51↔
70.52.00↔
70.52.10↔
70.52.99↔
70.53↔
70.54↔
70.55↔
70.61.00↔
70.61.11↔
70.61.99↔
70.62↔
70.63↔
70.64↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
70.77↔
70.78↔
70.79.00↔
70.79.10↔
70.79.99↔
70.8↔
70.93↔
71.5↔
71.61↔
71.62↔
71.72↔
71.73↔
71.79↔
73.94↔
74.0x.00↔
74.0x.10↔
74.0x.20↔
74.0x.99↔
74.1x.00↔
74.1x.10↔
74.1x.20↔
74.1x.99↔
74.2x.00↔
74.2x.10↔
74.2x.20↔
74.2x.99↔
74.3↔

Altri interventi sulle strutture di supporto dell’utero
Altri interventi sulla cervice e sull’utero
Culdotomia
Lisi di aderenze intraluminali della vagina
Altra vaginotomia
Biopsia del cul-de-sac
Biopsia vaginale, NAS
Biopsia vaginale, mediante incisione
Biopsia vaginale, altro
Obliterazione ed asportazione totale della vagina, NAS
Colpectomia, subtotale
Colpectomia, totale
Colpectomia, allargata (radicale)
Obliterazione ed asportazione totale della vagina, altro
Riparazione di cistocele e rettocele
Riparazione di cistocele
Riparazione di rettocele, NAS
Riparazione del cul-de-sac
Riparazione di rettocele, altro
Riparazione di cistocele e rettocele con innesto o protesi
Riparazione di cistocele con innesto o protesi
Riparazione di rettocele con innesto o protesi
Costruzione della vagina, NAS
Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per
trasformazione di sesso)
Costruzione della vagina, altro
Ricostruzione della vagina
Costruzione della vagina con innesto o protesi
Ricostruzione della vagina con innesto o protesi
Riparazione di fistola colon-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola colon-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola colon-vaginale, altro
Riparazione di fistola retto-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola retto-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola retto-vaginale, altro
Riparazione di altra fistola vagino-enterica
Riparazione di altra fistola della vagina
Sospensione e fissazione della vagina
Sospensione e fissazione della vagina con innesto o protesi
Altra riparazione della vagina, NAS
Altra colporrafia vaginale con plastica del pavimento pelvico
Altra riparazione della vagina, altro
Obliterazione del fornice vaginale
Altri interventi sul cul-de-sac con innesto o protesi
Vulvectomia radicale
Vulvectomia parziale
Vulvectomia totale
Riparazione di fistola della vulva o del perineo
Costruzione dell’introitus
Altra riparazione della vulva e del perineo
Pubiotomia per facilitare il parto
Taglio cesareo tradizionale, NAS
Taglio cesareo tradizionale, primario
Taglio cesareo tradizionale, secondario
Taglio cesareo tradizionale, altro
Taglio cesareo cervicale basso, NAS
Taglio cesareo cervicale basso, primario
Taglio cesareo cervicale basso, secondario
Taglio cesareo cervicale basso, altro
Taglio cesareo extraperitoneale, NAS
Taglio cesareo extraperitoneale, primario
Taglio cesareo extraperitoneale, secondario
Taglio cesareo extraperitoneale, altro
Rimozione di gravidanza ectopica extratubarica

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
74.4x.00↔
74.4x.10↔
74.4x.20↔
74.4x.99↔
74.99.00↔
74.99.10↔
74.99.20↔
74.99.99↔
75.50↔
75.51↔
75.52↔
75.61↔
75.93↔
75.c2↔
75.c3↔
75.c4↔
75.c8.00↔
75.c8.11↔
75.c8.99↔
75.c9↔
75.d0↔
75.d1↔
75.d2↔
75.d9↔
75.e0↔
75.e1↔
75.e2↔
75.e9↔
76.01↔
76.09.00↔
76.09.10↔
76.09.99↔
76.2x.00↔
76.2x.10↔
76.2x.11↔
76.2x.12↔
76.2x.20↔
76.2x.99↔
76.31.00↔
76.31.10↔
76.31.20↔
76.31.21↔
76.31.29↔
76.31.99↔
76.39.00↔
76.39.10↔
76.39.11↔
76.39.19↔
76.39.99↔
76.41.00↔
76.41.10↔
76.41.99↔
76.42↔
76.43.00↔
76.43.10↔
76.43.11↔

Taglio cesareo di altro tipo specificato, NAS
Taglio cesareo di altro tipo specificato, primario
Taglio cesareo di altro tipo specificato, secondario
Taglio cesareo di altro tipo specificato, altro
Altro taglio cesareo di tipo non specificato, NAS
Altro taglio cesareo di tipo non specificato, primario
Altro taglio cesareo di tipo non specificato, secondario
Altro taglio cesareo di tipo non specificato, altro
Riparazione di lacerazione ostetrica recente dell’utero, NAS
Riparazione di lacerazione ostetrica recente della cervice
Riparazione di lacerazione ostetrica recente del corpo dell’utero
Riparazione di lacerazione ostetrica recente della vescica e
dell’uretra
Riduzione chirurgica di inversione uterina
Inserzione di shunt nel feto eco-guidata
Distruzione di tessuto fetale eco-guidata
Embolizzazione per terapia fetale eco-guidata
Interventi sul cuore fetale guidati da ecografia, NAS
Valvuloplastica con palloncino delle valvole cardiache, ecoguidata
Interventi sul cuore fetale eco-guidati, altro
Terapie fetali invasive eco-guidate , altro
Terapie fetali invasive in fetoscopia, NAS
Distruzione e asportazione fetoscopica di tessuto fetale
Inserzione e rimozione fetoscopica di palloncino tracheale
Terapie fetali invasive in fetoscopia, altro
Interventi fetali chirurgici a cielo aperto, NAS
Intervento chirurgico a utero aperto di asportazione di tessuto
dal feto
Intervento chirurgico a utero aperto di riparazione plastica del
feto
Interventi fetali chirurgici a cielo aperto, altro
Sequestrectomia di osso facciale
Altra incisione di osso facciale, NAS
Riosteotomia dopo riduzione di frattura
Altra incisione di osso facciale, altro
Asportazione o distruzione locale di lesione delle ossa facciali,
NAS
Decorticazione di osso facciale
Asportazione di tessuto periostale dalle ossa facciali
Asportazione di tessuto (osteotomia modellante) dalle ossa
facciali
Distruzione di lesione delle ossa facciali
Asportazione o distruzione locale di lesione delle ossa facciali,
altro
Mandibolectomia parziale, NAS
Mandibolectomia parziale senza ricostruzione
Mandibolectomia parziale, Ricostruzione mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità e
ricostruzione alloplastica
Mandibolectomia parziale con altra ricostruzione
Mandibolectomia parziale, altro
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, NAS
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione
mediante innesto con anastomosi microvascolare
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di
tessuto molle e duro
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, altra ricostruzione
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, altro
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea, NAS
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea,
Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea, altro
Altra mandibolectomia totale
Altra ricostruzione della mandibola, NAS
Altra ricostruzione della mandibola mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto semplice
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76.43.12↔
76.43.99↔
76.44.00↔
76.44.10↔
76.44.11↔
76.44.19↔
76.44.99↔
76.45↔
76.46.00↔
76.46.10↔
76.46.99↔
76.5x.00↔
76.5x.10↔
76.5x.19↔
76.5x.20↔
76.5x.29↔
76.5x.30↔
76.5x.39↔
76.5x.40↔
76.5x.41↔
76.5x.42↔
76.5x.50↔
76.5x.59↔
76.5x.60↔
76.5x.61↔
76.5x.70↔
76.5x.71↔
76.5x.90↔
76.5x.99↔
76.61.00↔
76.61.10↔
76.61.20↔
76.61.99↔
76.62.00↔
76.62.10↔
76.62.20↔
76.62.99↔
76.63.00↔
76.63.10↔
76.63.11↔

Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Altra ricostruzione della mandibola, altro
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, NAS
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto non vascolarizzato
Ostectomia totale di altre ossa facciali con altra ricostruzione
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, altro
Altra ostectomia totale di altre ossa facciali
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, NAS
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, altro
Artroplastica temporomandibolare, NAS
Condilectomia dell’articolazione temporomandibolare con
ricostruzione
Altra condilectomia dell’articolazione temporomandibolare
Discoplastica dell’articolazione temporomandibolare, con
ricostruzione
Altra discoplastica dell’articolazione temporomandibolare
Estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare, con ricostruzione
Altra estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare
Resezione del tubercolo articolare dell’articolazione
temporomandibolare
Ricostruzione plastica dell’articolazione temporomandibolare
Stabilizzazione articolare (limitante il movimento)
dell’articolazione temporomandibolare
Asportazione artroscopica di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
Altra asportazione di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
Impianto di endoprotesi dell’articolazione temporomandibolare
Sostituzione di endoprotesi dell’articolazione
temporomandibolare
Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti prefabbricati
Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti preparati con sistema
CAD-CAM
Altra artroplastica temporomandibolare o discoplastica
dell’articolazione temporomandibolare
Artroplastica temporomandibolare, altro
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, NAS
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola con distrazione
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, altro
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, NAS
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola con distrazione
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, altro
Osteoplastica [osteotomia] del corpo della mandibola, NAS
Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta
alveolare o con interruzione della continuità frontale della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta
alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale
della mandibola senza distrazione
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
76.63.12↔
76.63.20↔
76.63.21↔
76.63.99↔
76.64↔
76.65.00↔
76.65.10↔
76.65.20↔
76.65.21↔
76.65.22↔
76.65.99↔
76.66.00↔
76.66.10↔
76.66.20↔
76.66.21↔
76.66.22↔
76.66.30↔
76.66.99↔
76.67↔
76.68↔
76.69.00↔
76.69.10↔
76.69.20↔
76.69.21↔
76.69.30↔
76.69.40↔
76.69.90↔
76.69.99↔
76.70↔
76.72↔
76.74↔
76.76.00↔
76.76.10↔
76.76.11↔
76.76.20↔
76.76.21↔
Funz
BORP

76.76.30↔
76.76.99↔
76.77.00↔
76.77.10↔
76.77.11↔
76.77.99↔
76.78.00↔
76.78.10↔
76.78.11↔
76.78.20↔
76.78.21↔
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Osteoplastica [osteotomia] per l’avanzamento del mento senza
distrazione
Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione
orizzontale dopo osteotomia
Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo
osteotomia del ramo orizzontale della mandibola
Osteoplastica [osteotomia] del corpo della mandibola, altro
Altra chirurgia ortognatica della mandibola
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella, NAS
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella senza
distrazione
Osteotomia della mascella, porzione frontale della cresta
alveolare con distrazione
Osteotomia della mascella, porzione laterale della cresta
alveolare con distrazione
Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della
cresta alveolare, più segmenti con distrazione
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella, altro
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella, NAS
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella senza
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, un frammento con
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, due frammenti con
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, tre o più frammenti
con distrazione
Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante
plastica totale con innesti di apposizione
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella, altro
Genioplastica riduttiva
Aumento plastico del mento
Altre riparazioni delle ossa della faccia, NAS
Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l’avanzamento del
terzo medio della faccia senza distrazione
Osteotomia tipo Le Fort II per l’avanzamento del terzo medio
della faccia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort II per l’avanzamento del terzo medio
della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort III per l’avanzamento del terzo medio
della faccia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort III per l’avanzamento del terzo medio
della faccia, combinata con osteotomia tipo Le Fort I con
distrazione
Altra osteotomia per l’avanzamento del terzo medio della faccia
Altre riparazioni delle ossa della faccia, altro
Riduzione di frattura della faccia, NAS
Riduzione aperta di frattura zigomatica e malare
Riduzione aperta di frattura mascellare
Riduzione aperta di frattura mandibolare, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della mandibola
Riduzione aperta di frattura combinata del corpo della mandibola
Riduzione aperta (dall’esterno) di frattura semplice o combinata
del ramo ascendente della mandibola
Riduzione aperta (transorale) di frattura semplice o combinata
del ramo ascendente della mandibola
Riduzione aperta (transorale o dall’esterno) di frattura del
processo condiloideo della mandibola
Riduzione aperta di frattura mandibolare, altro
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare, NAS
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della
mascella
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della
mandibola
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare, altro
Altra riduzione chiusa di frattura facciale, NAS
Riduzione chiusa di frattura della parete anteriore del seno
frontale
Riduzione endoscopica di frattura della parete anteriore del seno
frontale
Riduzione chiusa di frattura dell’orbita
Riduzione endoscopica di frattura dell’orbita

76.78.99↔
76.79.00↔
76.79.10↔
76.79.11↔
76.79.19↔
76.79.20↔
76.79.30↔
76.79.31↔
76.79.39↔
76.79.40↔
76.79.99↔
76.91.00↔
76.91.10↔
76.91.11↔
76.91.99↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
76.94↔
76.97↔
77.00↔
77.01.00↔
77.01.10↔
77.01.11↔
77.01.20↔
77.01.21↔
77.01.99↔
77.02.00↔
77.02.10↔
77.02.11↔
77.02.99↔
77.03.00↔
77.03.10↔
77.03.11↔
77.03.99↔
77.04.00↔
77.04.10↔
77.04.11↔
77.04.99↔
77.05.00↔
77.05.10↔
77.05.11↔
77.05.99↔
77.06.00↔
77.06.10↔
77.06.11↔
77.06.99↔

Altra riduzione chiusa di frattura facciale, altro
Altra riduzione aperta di frattura facciale, NAS
Altra riduzione aperta di frattura del tetto orbitario
Altra riduzione aperta di frattura della parete orbitaria laterale
Altra riduzione aperta di altra frattura dell’orbita
Altra riduzione aperta di frattura della parete del seno frontale
Altra riduzione aperta di frattura nasoetmoidale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di frattura centrolaterale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di altra frattura laterale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della
faccia (frattura multipla)
Altra riduzione aperta di frattura facciale, altro
Innesto osseo su ossa facciali, NAS
Innesto su ossa facciali
Innesto osseo su ossa facciali, con peduncolo vascolare
Innesto osseo su ossa facciali, altro
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Riduzione aperta di lussazione temporomandibolare
Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle ossa facciali
Sequestrectomia, sede non specificata
Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [coste e
sterno], NAS
Sequestrectomia della scapola e della clavicola, senza impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della scapola e della clavicola, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di coste e sterno, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di coste e sterno, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [coste e
sterno], altro
Sequestrectomia dell’omero, NAS
Sequestrectomia dell’omero, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, altro
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, NAS
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, altro
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, NAS
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, altro
Sequestrectomia del femore, NAS
Sequestrectomia del femore, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, altro
Sequestrectomia della rotula, NAS
Sequestrectomia della rotula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, altro
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
77.07.00↔
77.07.10↔
77.07.11↔
77.07.99↔
77.08.00↔
77.08.10↔
77.08.11↔
77.08.99↔
77.09.00↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.20↔
77.09.21↔
77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
77.09.99↔
77.10↔
77.11.00↔
77.11.10↔
77.11.11↔
77.11.12↔
77.11.13↔
77.11.20↔
77.11.21↔
77.11.22↔
77.11.23↔
77.11.99↔
77.12.00↔
77.12.10↔
77.12.11↔
77.12.12↔
77.12.13↔
77.12.99↔
77.13.00↔
77.13.10↔
77.13.11↔
77.13.12↔
77.13.13↔
77.13.99↔
77.14.00↔

Sequestrectomia della tibia e fibula, NAS
Sequestrectomia della tibia e fibula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, altro
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, NAS
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, altro
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Sequestrectomia di falangi delle mani, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra incisione dell’osso senza sezione, sede non specificata
Altra incisione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza sezione, NAS
Incisione della scapola e della clavicola, Esplorazione e
trapanazione
Incisione della scapola e della clavicola, Rimozione di corpo
estraneo
Incisione della scapola e della clavicola, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione della scapola e della clavicola, Drenaggio
Incisione delle coste e dello sterno, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle coste e dello sterno, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle coste e dello sterno, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione delle coste e dello sterno, Drenaggio
Altra incisione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza sezione, altro
Altra incisione dell’omero senza sezione, NAS
Altra incisione dell’omero senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione dell’omero senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione dell’omero senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione dell’omero senza sezione, Drenaggio
Altra incisione dell’omero senza sezione, altro
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, NAS
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Esplorazione
e trapanazione
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, altro
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, NAS
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77.14.10↔
77.14.11↔
77.14.12↔
77.14.13↔
77.14.99↔
77.15.00↔
77.15.10↔
77.15.11↔
77.15.12↔
77.15.13↔
77.15.20↔
77.15.99↔
77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.17.00↔
77.17.10↔
77.17.11↔
77.17.12↔
77.17.13↔
77.17.99↔
77.18.00↔
77.18.10↔
77.18.11↔
77.18.12↔
77.18.13↔
77.18.14↔
77.18.19↔
77.18.20↔
77.18.21↔
77.18.22↔
77.18.23↔
77.18.24↔
77.18.29↔
77.18.30↔
77.18.31↔
77.18.32↔
77.18.33↔
77.18.34↔
77.18.39↔
77.18.40↔
77.18.41↔
77.18.42↔
77.18.43↔

Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, altro
Altra incisione del femore senza sezione, NAS
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del femore senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del femore senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del femore senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione del collo femorale
Altra incisione del femore senza sezione, altro
Altra incisione della rotula senza sezione, NAS
Altra incisione della rotula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, altro
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, NAS
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del talo senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del talo senza sezione, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del talo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del talo senza sezione, altro
Altra incisione del calcagno senza sezione, NAS
Altra incisione del calcagno senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del calcagno senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del calcagno senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del calcagno senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del calcagno senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, NAS
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, altro
Altra incisione del metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del metatarso senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del metatarso senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del metatarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
77.18.44↔
77.18.49↔
77.18.99↔
77.19.00↔
77.19.10↔
77.19.11↔
77.19.12↔
77.19.13↔
77.19.19↔
77.19.20↔
77.19.21↔
77.19.22↔
77.19.23↔
77.19.29↔
77.19.30↔
77.19.31↔
77.19.32↔
77.19.33↔
77.19.39↔
77.19.40↔
77.19.41↔
77.19.42↔
77.19.43↔
77.19.49↔
77.19.90↔
77.19.91↔
77.19.92↔
77.19.93↔
77.19.99↔
77.20↔
77.21.00↔
77.21.10↔
77.21.11↔
77.21.20↔
77.21.21↔
77.21.99↔

Funz
BORP

77.22↔
77.23↔
77.24↔
77.25.00↔
77.25.10↔
77.25.20↔
77.25.99↔
77.27.00↔
77.27.10↔
77.27.20↔
77.27.99↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.10↔
77.29.20↔
77.29.30↔
77.29.40↔
77.30↔
77.31.00↔

514

Altra incisione del metatarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del metatarso senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, NAS
Incisione di falangi delle mani, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi delle mani, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi delle mani, Impianto e rimozione di sistema
di somministrazione farmacologica
Incisione di falangi delle mani, Drenaggio
Altra incisione di falangi delle mani
Incisione della colonna vertebrale, Esplorazione e trapanazione
Incisione della colonna vertebrale, Rimozione di corpo estraneo
Incisione della colonna vertebrale, Impianto e rimozione di
sistema(i) di somministrazione farmacologica
Incisione della colonna vertebrale, Drenaggio
Altra incisione della colonna vertebrale
Incisione delle ossa pelviche, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle ossa pelviche, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i)
di somministrazione farmacologica
Incisione delle ossa pelviche, Drenaggio
Altra incisione delle ossa pelviche
Incisione di falangi dei piedi, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi dei piedi, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi dei piedi, Impianto e rimozione di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione di falangi dei piedi, Drenaggio
Altra incisione di falangi dei piedi
Incisione di ulteriori ossa specificate, Esplorazione e
trapanazione
Incisione di ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo
estraneo
Incisione di ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione di ulteriori ossa specificate, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme in sede non specificata
Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste
e dello sterno, NAS
Osteotomia cuneiforme della scapola
Osteotomia cuneiforme della clavicola
Osteotomia cuneiforme di una costa
Osteotomia cuneiforme dello sterno
Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste
e dello sterno, altro
Osteotomia cuneiforme dell’omero
Osteotomia cuneiforme del radio e dell’ulna
Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
Osteotomia cuneiforme del femore, NAS
Osteotomia cuneiforme del collo femorale
Osteotomia cuneiforme del resto del femore
Osteotomia cuneiforme del femore, altro
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, NAS
Osteotomia cuneiforme della tibia
Osteotomia cuneiforme della fibula
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, altro
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Osteotomia cuneiforme di falangi delle mani
Osteotomia cuneiforme delle vertebre
Osteotomia cuneiforme delle ossa pelviche
Osteotomia cuneiforme di falangi dei piedi
Altra sezione dell’osso, sede non specificata
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS

77.31.10↔
77.31.11↔
77.31.20↔
77.31.21↔
77.31.99↔
77.32.10↔
77.33.00↔
77.33.10↔
77.33.11↔
77.33.20↔
77.33.99↔
77.34.00↔
77.34.10↔
77.34.11↔
77.34.99↔
77.35.00↔
77.35.10↔
77.35.11↔
77.35.12↔
77.35.19↔
77.35.20↔
77.35.21↔
77.35.22↔
77.35.23↔
77.35.99↔
77.37.00↔
77.37.10↔
77.37.12↔
77.37.13↔
77.37.14↔
77.37.19↔
77.37.20↔
77.37.21↔
77.37.22↔
77.37.29↔
77.37.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.39.00↔
77.39.10↔
77.39.19↔
77.39.30↔
77.39.31↔
77.39.32↔
77.39.39↔
77.39.40↔
77.39.49↔
77.39.99↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔

Altra sezione della scapola
Altra sezione della clavicola
Altra sezione delle coste
Altra sezione dello sterno
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
Altra sezione del radio e dell’ulna, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e dell’ulna
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del radio e dell’ulna
Altra sezione del radio e dell’ulna, Sezione dell’ulna (corpo e
distale)
Altra sezione del radio e dell’ulna, altro
Altra sezione del carpo e metacarpo, NAS
Osteotomia rotativa del carpo e metacarpo
Osteotomia complessa (pluridimensionale) del carpo e
metacarpo
Altra sezione del carpo e metacarpo, altro
Altra sezione del femore, NAS
Osteotomia rotativa del collo femorale
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del collo femorale
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del collo femorale
Altra sezione del collo femorale
Osteotomia rotativa di altre parti del femore
Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre parti del femore
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) di altre parti del femore
Altra sezione di altre parti del femore
Altra sezione del femore, altro
Altra sezione della tibia e fibula, NAS
Osteotomia rotativa della tibia
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della tibia
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della tibia
Osteotomia valgizzante o varizzante della tibia
Altra sezione della tibia
Osteotomia rotativa della fibula
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della fibula
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della fibula
Altra sezione della fibula
Altra sezione della tibia e fibula, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Altra sezione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
NAS
Osteotomia rotativa di falangi delle mani
Altra sezione di falangi delle mani
Osteotomia rotativa delle ossa pelviche
Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle ossa pelviche
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) delle ossa pelviche
Altra sezione delle ossa pelviche
Osteotomia correttiva di falangi dei piedi
Altra sezione di falangi dei piedi
Altra sezione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e artrodesi
Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di
esostosi e correzione dei tessuti molli
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
77.54↔
77.56↔
77.57↔
77.58↔
77.5a↔
77.60↔
77.61.10↔
77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
77.62.00↔
77.62.20↔
77.62.99↔
77.63.00↔
77.63.20↔
77.63.99↔
77.64.00↔
77.64.20↔
77.64.99↔
77.65.00↔
77.65.20↔
77.65.99↔
77.68.00↔
77.68.10↔
77.68.11↔
77.68.20↔
77.68.21↔
77.68.99↔
77.69.10↔
77.69.11↔
77.69.12↔
77.69.13↔
77.69.20↔
77.69.21↔
77.69.22↔
77.69.23↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.82↔
77.83↔
77.84↔
77.85↔
77.86↔
77.87.00↔
77.87.10↔
77.87.11↔
77.87.99↔
77.88↔
77.89.10↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.89.30↔
77.89.40↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.92↔
77.93↔

Asportazione o correzione con osteotomia del quinto metatarso
Riparazione di dito a martello
Riparazione di dito ad artiglio
Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di dita
Altra asportazione di esostosi per alluce valgo e rigido
Asportazione locale di lesione o tessuto osseo, sede non
specificata
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto di una costa
Asportazione locale di lesione o tessuto dello sterno
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’omero, NAS
Sbrigliamento dell’omero
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’omero, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna, NAS
Sbrigliamento di radio e ulna
Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo,
NAS
Sbrigliamento di carpo e metacarpo
Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo,
altro
Asportazione locale di lesione o tessuto del femore, NAS
Sbrigliamento del femore
Asportazione locale di lesione o tessuto del femore, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso,
NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del tarso
Asportazione locale di lesione o tessuto del metatarso
Sbrigliamento del tarso
Sbrigliamento del metatarso
Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso,
altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi delle mani
Asportazione locale di lesione o tessuto delle vertebre
Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa pelviche
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento di falangi delle mani
Sbrigliamento della colonna vertebrale
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale di una costa
Altra ostectomia parziale dello sterno
Altra ostectomia parziale dell’omero
Altra ostectomia parziale del radio e dell’ulna
Altra ostectomia parziale del carpo e del metacarpo
Altra ostectomia parziale del femore
Altra ostectomia parziale della rotula
Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula, NAS
Altra ostectomia parziale della tibia
Altra ostectomia parziale della fibula
Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula, altro
Altra ostectomia parziale del tarso e del metatarso
Altra ostectomia parziale di falangi delle mani
Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del
dente dell’epistrofeo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, corpo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, altre parti
Altra ostectomia parziale delle ossa pelviche
Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Ostectomia totale dell’omero
Ostectomia totale del radio e dell’ulna
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77.94↔
77.95↔
77.96↔
77.97.00↔
77.97.10↔
77.97.11↔
77.97.99↔
77.98.00↔
77.98.10↔
77.98.11↔
77.98.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔
78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.05.12↔
78.05.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.08.10↔

Ostectomia totale del carpo e del metacarpo
Ostectomia totale del femore
Ostectomia totale della rotula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, NAS
Ostectomia totale della tibia
Ostectomia totale della fibula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, altro
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, NAS
Ostectomia totale del tarso
Ostectomia totale del metatarso
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, altro
Ostectomia totale di falangi delle mani
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, allogenico
Innesto osteocondrale della scapola e della clavicola
Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es.
spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza
peduncolo vascolare)
Innesto osseo delle coste e dello sterno, ogni intervento
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, allogenico
Innesto osteocondrale dell’omero
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, allogenico
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, allogenico
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, allogenico
Innesto osteocondrale del femore
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, allogenico
Innesto osseo della rotula, Trasposizione, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, allogenico
Innesto osteocondrale della tibia
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, allogenico
Innesto osteocondrale della fibula
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
515

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.32↔
78.09.33↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.42↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
78.11.10↔
78.11.11↔
78.11.12↔
78.11.20↔
78.11.21↔
78.11.99↔
78.12.10↔
78.12.11↔
78.12.90↔
78.12.91↔
78.12.99↔
78.13.10↔
78.13.11↔
78.13.12↔

Funz
BORP

78.13.13↔
78.13.20↔
78.13.99↔
78.14.10↔
78.14.11↔
78.14.99↔
78.15.10↔
78.15.20↔
78.15.30↔
78.15.31↔

516

Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, allogenico
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, allogenico
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, allogenico
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi dei piedi
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
allogenico
Riduzione chiusa di frattura della scapola e della clavicola con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della scapola e della
clavicola con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della scapola e
della clavicola con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola,
delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno dell’omero (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno del radio e dell’ulna (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura del femore distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura del femore distale con fissatore
esterno

78.15.40↔
78.15.99↔
78.16.10↔
78.16.11↔
78.17.10↔
78.17.11↔
78.17.12↔
78.17.13↔
78.17.14↔
78.17.15↔
78.17.16↔
78.17.20↔
78.17.21↔
78.17.22↔
78.17.23↔
78.17.24↔
78.17.25↔
78.17.26↔
78.17.27↔
78.17.99↔
78.18.11↔
78.18.12↔
78.18.13↔
78.18.14↔
78.18.15↔
78.18.99↔
78.19.10↔
78.19.11↔
78.19.20↔
78.19.21↔
78.19.22↔
78.19.30↔
78.19.31↔
78.19.90↔
78.19.91↔
78.19.99↔
78.20↔
78.21.00↔
78.21.10↔

Riduzione chiusa di altra frattura del femore con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno del femore (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della rotula con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della rotula con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi tibiale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale
con fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno della tibia e della fibula (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo mediante fissazione /
transfissazione con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro
Accorciamento delle ossa degli arti in sede non specificata
Accorciamento di scapola e clavicola, NAS
Epifisiodesi temporanea di scapola e clavicola
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.22.00↔
78.22.10↔
78.22.11↔
78.22.12↔
78.22.99↔
78.23.00↔
78.23.10↔
78.23.11↔
78.23.12↔
78.23.99↔
78.24.00↔
78.24.10↔
78.24.11↔
78.24.12↔
78.24.99↔
78.25.00↔
78.25.10↔
78.25.11↔
78.25.12↔
78.25.19↔
78.25.20↔
78.25.21↔
78.25.22↔
78.25.99↔
78.27.00↔
78.27.10↔
78.27.11↔
78.27.12↔
78.27.19↔
78.27.20↔
78.27.21↔
78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.99↔
78.30↔
78.31↔
78.32↔
78.33↔
78.34↔
78.35.00↔
78.35.10↔
78.35.19↔
78.35.99↔
78.37↔
78.38.00↔

Epifisiodesi permanente di scapola e clavicola
Epifisiolisi terapeutica di scapola e clavicola
Accorciamento di scapola e clavicola, altro
Accorciamento dell’omero, NAS
Epifisiodesi temporanea dell’omero
Epifisiodesi permanente dell’omero
Epifisiolisi terapeutica dell’omero
Accorciamento dell’omero, altro
Accorciamento di radio e ulna, NAS
Epifisiodesi temporanea di radio e ulna
Epifisiodesi permanente di radio e ulna
Epifisiolisi terapeutica di radio e ulna
Accorciamento di radio e ulna, altro
Accorciamento di carpo e metacarpo, NAS
Epifisiodesi temporanea di carpo e metacarpo
Epifisiodesi permanente di carpo e metacarpo
Epifisiolisi terapeutica di carpo e metacarpo
Accorciamento di carpo e metacarpo, altro
Accorciamento del femore, NAS
Epifisiodesi temporanea del collo femorale
Epifisiodesi permanente del collo femorale
Epifisiolisi terapeutica del collo femorale
Altro accorciamento del collo femorale
Epifisiodesi temporanea di altre parti del femore
Epifisiodesi permanente di altre parti del femore
Epifisiolisi terapeutica di altre parti del femore
Accorciamento del femore, altro
Accorciamento di tibia e fibula, NAS
Epifisiodesi temporanea della tibia
Epifisiodesi permanente della tibia
Epifisiolisi terapeutica della tibia
Altro accorciamento della tibia
Epifisiodesi temporanea della fibula
Epifisiodesi permanente della fibula
Epifisiolisi terapeutica della fibula
Altro accorciamento della fibula
Accorciamento di tibia e fibula, altro
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
Epifisiodesi temporanea di falangi delle mani
Epifisiodesi permanente di falangi delle mani
Epifisiolisi terapeutica di falangi delle mani
Altro accorciamento di falangi delle mani
Epifisiodesi temporanea di ossa pelviche
Epifisiodesi permanente di ossa pelviche
Epifisiolisi terapeutica di ossa pelviche
Altro accorciamento di ossa pelviche
Epifisiodesi temporanea di falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Allungamento delle ossa degli arti in sede non specificata
Allungamento di scapola e clavicola
Allungamento dell’omero
Allungamento di radio e ulna
Allungamento di carpo e metacarpo
Allungamento del femore, NAS
Allungamento del collo femorale
Allungamento di altre parti del femore
Allungamento del femore, altro
Allungamento di tibia e fibula
Allungamento di tarso e metatarso, NAS
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78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.39.10↔
78.39.20↔
78.39.30↔
78.39.99↔
78.40↔
78.41.00↔
78.41.10↔
78.41.20↔
78.41.30↔
78.41.99↔
78.42↔
78.43↔
78.44↔
78.45↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.48↔
78.49.12↔
78.49.13↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Allungamento di falangi delle mani
Allungamento di ossa pelviche
Allungamento di falangi dei piedi
Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Altri interventi di riparazione o plastica su osso in sede non
specificata
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola e clavicola
Altri interventi di riparazione o plastica su coste e sterno
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio
(VEPTR)
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, altro
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica sul femore
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica sulla tibia
Altri interventi di riparazione o plastica sulla fibula
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa pelviche
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei piedi
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 1 vertebra
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 2 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 3 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 4 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 5 o più
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 1
vertebra
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 2
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 3
vertebre
Sostituzione di vertebre (es. per cifosi), altro
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔

78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔
78.49.50↔
78.49.51↔
78.49.52↔
Funz
BORP

78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
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Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti

78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔
78.49.63↔
78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
78.49.79↔
78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
78.50.39↔
78.51.00↔
78.51.99↔
78.52.00↔
78.52.10↔
78.52.99↔
78.53.00↔
78.53.10↔
78.53.20↔
78.53.99↔
78.54.00↔
78.54.10↔
78.54.99↔
78.55.00↔
78.55.10↔
78.55.99↔
78.56.00↔

Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Osteosintesi con viti della colonna vertebrale
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con
filo
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con
staffe
Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a uncino
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
barre
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca anteriore
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca posteriore
Procedura di osteosintesi della colonna vertebrale, altro
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, NAS
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’omero
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
radio
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’ulna
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
carpo e metacarpo
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
femore
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, NAS
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
78.56.10↔
78.56.99↔
78.57.00↔
78.57.10↔
78.57.20↔
78.57.99↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.59.10↔
78.59.20↔
78.59.30↔
78.59.40↔
78.60.05↔
78.60.08↔
78.61.01↔
78.61.05↔
78.61.08↔
78.61.11↔
78.62.01↔

78.62.02↔
78.62.05↔
78.62.08↔
78.63.01↔

78.63.05↔
78.63.08↔
78.64.01↔
78.64.05↔
78.64.08↔
78.65.01↔

Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
rotula
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
tibia
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
fibula
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
altro
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso
e metatarso
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, altro
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi delle mani
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
colonna vertebrale
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle
ossa pelviche
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata,
Rimozione di sostituto osseo (parziale)
Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo
(motorizzato / non motorizzato), in sede non specificata
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo,
filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a
stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste
e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola,
clavicola, coste e sterno
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da coste e sterno
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare,
chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero: vite di
compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente
articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dall’omero
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero, altro materiale di
osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare,
chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione
di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale /
corpo / distale): altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo
endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione
dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di
Blount)
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78.65.02↔

78.65.03↔
78.65.04↔
78.65.05↔
78.65.08↔
78.66.01↔
78.66.05↔
78.66.08↔
78.67.01↔
78.67.05↔
78.67.11↔
78.67.12↔
78.67.13↔
78.67.21↔
78.67.22↔
78.67.28↔
78.68.01↔
78.68.05↔
78.68.06↔
78.68.08↔
78.69.11↔
78.69.15↔
78.69.18↔
78.69.21↔
78.69.22↔
78.69.25↔
78.69.28↔
78.69.31↔
78.69.38↔
78.69.41↔

Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale /
prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con
componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di
trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (corpo): chiodo
endomidollare con componente articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale /
corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dal femore
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, altro materiale di
osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dalla rotula
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: altro materiale
di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione
di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con
stabilità angolare), placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di
compressione dinamica
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: placca (con
stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e
metatarsali
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi delle mani
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite,
cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: placca
(con stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalle ossa pelviche
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
78.69.45↔
78.69.48↔
78.69.51↔
78.69.52↔

78.69.53↔
78.69.55↔
78.69.58↔
78.69.61↔
78.69.65↔
78.69.71↔
78.90↔
78.91↔
78.92↔
78.93↔
78.94↔
78.95↔
78.96↔
78.97↔
78.98↔
78.99↔
79.10↔
79.11.00↔
79.11.10↔
79.11.11↔
79.11.19↔
79.11.20↔
79.11.21↔
79.11.29↔

Funz
BORP

79.11.99↔
79.12.00↔
79.12.10↔
79.12.11↔
79.12.12↔
79.12.13↔
79.12.19↔
79.12.20↔

520

Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione
dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo
endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio,
chiodo di trasfissione, fissatore esterno
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da altre ossa specificate
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
Inserzione di stimolatore di crescita ossea, sede non specificata
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su clavicola, coste e
sterno
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sull’omero
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su radio e ulna
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su carpo e metacarpo
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul femore
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla tibia e fibula
Inserzione di stimolatore di crescita sul tarso e metatarso
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa
specificate, escluse quelle facciali
Riduzione chiusa di frattura con fissazione interna, sede non
specificata
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o
con placca angolata / condilare
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con altra
fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico,
placca a stabilità angolare)
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con fissazione
interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca
angolata / condilare
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con altra fissazione
interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità
angolare)
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con filo o cerchiaggio
dinamico

79.12.21↔
79.12.22↔
79.12.23↔
79.12.29↔
79.12.30↔
79.12.31↔
79.12.32↔
79.12.39↔
79.12.99↔
79.13.00↔
79.13.10↔
79.13.19↔
79.13.99↔
79.14.00↔
79.14.10↔
79.14.19↔
79.14.99↔
79.15.00↔
79.15.10↔
79.15.20↔
79.15.99↔
79.16.00↔
79.16.10↔
79.16.11↔
79.16.29↔
79.16.30↔
79.16.31↔
79.16.39↔
79.16.40↔
79.16.49↔
79.16.50↔
79.16.59↔
79.16.99↔
79.17.00↔
79.17.10↔
79.17.11↔

Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con altra fissazione interna
(es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di altra frattura del femore, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con fissazione interna
con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
79.17.19↔
79.17.29↔
79.17.99↔
79.18↔
79.19.00↔
79.19.10↔
79.19.11↔
79.19.12↔
79.19.20↔
79.19.30↔
79.19.99↔
79.20↔
79.21.00↔
79.21.10↔
79.21.11↔
79.21.12↔
79.21.99↔
79.22.00↔
79.22.10↔
79.22.19↔
79.22.20↔
79.22.99↔
79.23↔
79.24↔
79.25↔
79.26.00↔
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.28↔

Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con
fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo)
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di clavicola e scapola, con
fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura delle coste, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura dello sterno, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di frattura della rotula, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura senza fissazione interna in sede non
specificata
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi dell’omero, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del femore, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura della tibia prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della tibia, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della fibula prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della fibula, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della fibula distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di talo e calcagno, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali e metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, senza
fissazione interna
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79.29.00↔
79.29.10↔
79.29.11↔
79.29.20↔
79.29.30↔
79.29.99↔
79.30↔
79.31.00↔
79.31.10↔
79.31.11↔
79.31.12↔
79.31.20↔
79.31.30↔
79.31.31↔
79.31.90↔
79.31.99↔
79.32.00↔
79.32.10↔
79.32.19↔
79.32.29↔
79.32.99↔
79.33.00↔
79.33.10↔
79.33.19↔
79.33.99↔
79.34↔
79.35.00↔
79.35.10↔
79.35.11↔
79.35.12↔
79.35.13↔
79.35.99↔
79.36.00↔
79.36.10↔
79.36.11↔
79.36.12↔
79.36.13↔

Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola,
senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle ossa pelviche, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura con fissazione interna in sede non
specificata
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell’omero
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi dell’omero, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti
dell’omero, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura della testa femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con vite
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount)
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
79.36.14↔
79.36.20↔
79.36.30↔
79.36.31↔
79.36.32↔
79.36.40↔
79.36.50↔
79.36.51↔
79.36.60↔
79.36.61↔
79.36.62↔
79.36.63↔
79.36.70↔
79.36.71↔
79.36.72↔
79.36.73↔
79.36.99↔
79.37.00↔
79.37.10↔
79.37.11↔
79.37.20↔
79.37.21↔
79.37.30↔
79.37.40↔
79.37.99↔
79.38↔
79.39.00↔
79.39.10↔
Funz
BORP

79.39.11↔
79.39.12↔
79.39.13↔
79.39.14↔
79.39.15↔
79.39.20↔
79.39.29↔
79.39.40↔
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Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della tibia, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità
angolare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con altra placca
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con fissazione interna con chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità angolare)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale,
con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice delle coste, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice dello sterno, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria delle coste, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dello sterno, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, con fissazione interna

79.39.99↔
79.50↔
79.51↔
79.52.00↔
79.52.10↔
79.52.20↔
79.52.99↔
79.55↔
79.56.00↔
79.56.10↔
79.56.11↔
79.56.20↔
79.56.21↔
79.56.99↔
79.59.00↔
79.59.10↔
79.59.99↔
79.60↔
79.61↔
79.62↔
79.63↔
79.64↔
79.65↔
79.66↔
79.67↔
79.68↔
79.69↔
79.80↔
79.81.00↔
79.81.10↔
79.81.20↔
79.81.99↔
79.82↔
79.83.00↔
79.83.10↔
79.83.99↔
79.84↔
79.85↔
79.86.00↔
79.86.10↔
79.86.19↔
79.86.99↔
79.87.00↔
79.87.10↔
79.87.20↔
79.87.99↔
79.88.00↔
79.88.10↔
79.88.20↔
79.88.99↔
79.89.00↔
79.89.10↔
79.89.20↔
79.89.30↔
79.89.99↔
79.90↔
79.91↔
79.92↔
79.93↔
79.94↔
79.95↔
79.96.00↔
79.96.10↔

Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi in sede non specificata
Riduzione aperta di epifisiolisi dell’omero
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio distale
Riduzione aperta di altra epifisiolisi del radio e dell’ulna
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi del femore
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia distale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula distale
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della rotula
Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, altro
Sbrigliamento di frattura esposta in sede non specificata
Sbrigliamento di frattura esposta dell’omero
Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna
Sbrigliamento di frattura esposta di carpo e metacarpo
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano
Sbrigliamento di frattura esposta del femore
Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della fibula
Sbrigliamento di frattura esposta di tarso e metatarso
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi del piede
Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali
Riduzione aperta di lussazione in sede non specificata
Riduzione aperta di lussazione della spalla, NAS
Riduzione aperta di lussazione omero-glenoidea
Riduzione aperta di lussazione acromio-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione della spalla, altro
Riduzione aperta di lussazione del gomito
Riduzione aperta di lussazione del polso, NAS
Riduzione aperta di lussazione radio-ulnare distale
Riduzione aperta di lussazione del polso, altro
Riduzione aperta di lussazione della mano e delle dita della
mano
Riduzione aperta di lussazione dell’anca
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-fibulare prossimale
Riduzione aperta di lussazione femoro-tibiale
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, altro
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-tarsale
Riduzione aperta di lussazione talo-calcaneare
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, altro
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Riduzione aperta di lussazione falango-falangea del piede
Riduzione aperta di lussazione metatarso-falangea
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
altro
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, NAS
Riduzione aperta di lussazione sterno-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione ileo-sacrale
Riduzione aperta di lussazione della sinfisi
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, altro
Interventi non specificati su lesione ossea in sede non
specificata
Interventi non specificati su lesione dell’omero
Interventi non specificati su lesione dell’ulna e del radio
Interventi non specificati su lesione del carpo e del metacarpo
Interventi non specificati su lesione delle falangi della mano
Interventi non specificati su lesione del femore
Interventi non specificati su lesione della tibia e della fibula, NAS
Interventi non specificati su lesione della tibia
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
79.96.20↔
79.96.99↔
79.97↔
79.98↔
80.00↔
80.01.00↔
80.01.10↔
80.01.11↔
80.01.99↔
80.02↔
80.03↔
80.04.00↔
80.04.10↔
80.04.11↔
80.04.99↔
80.05.00↔
80.05.15↔
80.05.16↔
80.05.17↔
80.05.18↔
80.05.1a↔
80.05.1b↔
80.05.1c↔
80.05.1d↔
80.05.1e↔
80.05.1f↔
80.05.1g↔
80.05.99↔
80.06.00↔
80.06.11↔
80.06.12↔
80.06.13↔
80.06.14↔
80.06.15↔
80.06.16↔
80.06.17↔
80.06.18↔
80.06.1a↔
80.06.1b↔
80.06.1c↔
80.06.99↔
80.07↔
80.08↔
80.09↔
80.10.00↔
80.10.10↔
80.10.12↔
80.10.13↔
80.10.99↔
80.11.00↔
80.11.10↔

Interventi non specificati su lesione della fibula
Interventi non specificati su lesione della tibia e della fibula, altro
Interventi non specificati su lesione del tarso e del metatarso
Interventi non specificati su lesione delle falangi del piede
Artrotomia per rimozione di protesi, sede non specificata
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di
protesi della testa omerale
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di
endoprotesi totale della spalla
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito
Artrotomia per rimozione di protesi del polso
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di endoprotesi dell’articolazione della base del
pollice
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle
dita della mano
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, altro
Rimozione di protesi dell’anca, NAS
Rimozione di protesi totale dell’anca
Rimozione di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Rimozione di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca
Rimozione di inserto di protesi dell’anca
Rimozione della testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca
Rimozione di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare
di protesi dell’anca
Rimozione di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché
testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di protesi dell’anca, altro
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, NAS
Rimozione di protesi totale standard del ginocchio
Rimozione di protesi totale speciale del ginocchio
Rimozione di protesi totale vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi a slitta unicondilare
Rimozione di protesi a slitta bicondilare
Rimozione di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Rimozione di bottone rotuleo
Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi totale speciale o vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi isolata della troclea femorale
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, altro
Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del
piede
Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede specificata
Altra artrotomia, sede non specificata, NAS
Artrotomia artroscopica di sede non specificata, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica di sede non specificata, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altro lavaggio articolare con drenaggio di sede non specificata
Altra artrotomia, sede non specificata, altro
Altra artrotomia della spalla, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
lavaggio articolare con drenaggio
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80.11.11↔
80.11.12↔
80.11.13↔
80.11.19↔
80.11.20↔
80.11.21↔
80.11.22↔
80.11.23↔
80.11.29↔
80.11.99↔
80.12.00↔
80.12.10↔
80.12.11↔
80.12.12↔
80.12.20↔
80.12.21↔
80.12.99↔
80.13.00↔
80.13.10↔
80.13.11↔
80.13.12↔
80.13.20↔
80.13.21↔
80.13.99↔
80.14.00↔
80.14.10↔
80.14.99↔
80.15.00↔
80.15.10↔
80.15.11↔
80.15.12↔
80.15.20↔
80.15.21↔
80.15.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔
80.17.00↔
80.17.10↔
80.17.11↔
80.17.12↔
80.17.20↔

Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra artrotomia della spalla, altro
Altra artrotomia del gomito, NAS
Artrotomia artroscopica del gomito, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del gomito, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del gomito, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del gomito, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del gomito, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del gomito, altro
Altra artrotomia del polso, NAS
Artrotomia artroscopica del polso, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del polso, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del polso, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del polso, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del polso, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia del polso, altro
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, NAS
Artrotomia della mano e delle dita della mano, Lavaggio
articolare con drenaggio
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, altro
Altra artrotomia dell’anca, NAS
Artrotomia artroscopica dell’anca, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’anca, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’anca, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’anca, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia dell’anca, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’anca, altro
Altra artrotomia del ginocchio, NAS
Artrotomia artroscopica del ginocchio, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del ginocchio, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del ginocchio, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del ginocchio, altro
Altra artrotomia della caviglia, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, lavaggio articolare con
drenaggio
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
80.17.21↔
80.17.29↔
80.17.30↔
80.17.31↔
80.17.32↔
80.17.40↔
80.17.41↔
80.17.49↔
80.17.99↔
80.18.00↔
80.18.10↔
80.18.11↔
80.18.12↔
80.18.20↔
80.18.21↔
80.18.99↔
80.19.00↔
80.19.10↔
80.19.11↔
80.19.12↔
80.19.20↔
80.19.21↔
80.19.29↔
80.19.30↔
80.19.31↔
80.19.32↔
80.19.40↔
80.19.41↔
80.19.49↔
80.19.52↔
80.19.59↔
80.19.90↔
Funz
BORP

80.19.91↔
80.19.92↔
80.19.93↔
80.19.94↔
80.19.99↔
80.40↔
80.41.00↔
80.41.10↔

524

Artrotomia dell’articolazione talocrurale, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione talocrurale
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione subtalare, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione subtalare, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione subtalare
Altra artrotomia della caviglia, altro
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, NAS
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, impianto
o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del piede e delle dita del piede, lavaggio articolare
con drenaggio
Artrotomia del piede e delle dita del piede, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, altro
Altra artrotomia di altra sede specificata, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
impianto o rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sacroiliaca, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sacroiliaca, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sacroiliaca
Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica, impianto o rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra artrotomia della sinfisi pubica
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia di altra sede specificata, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia di altra sede specificata, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Altra artrotomia di altra sede specificata, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in sede
non specificata
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione omero-glenoidea

80.41.20↔
80.41.99↔
80.42↔
80.43.00↔
80.43.10↔
80.43.20↔
80.43.90↔
80.43.99↔
80.44.00↔
80.44.10↔
80.44.11↔
80.44.20↔
80.44.21↔
80.44.90↔
80.44.91↔
80.44.99↔
80.46.00↔
80.46.10↔
80.46.20↔
80.46.99↔
80.47.00↔
80.47.10↔
80.47.20↔
80.47.99↔
80.48.00↔
80.48.10↔
80.48.20↔
80.48.99↔
80.49.00↔
80.49.10↔
80.49.20↔
80.49.30↔
80.49.99↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔

Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione acromio-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Sezione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Asportazione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Altri interventi su legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
mano e delle dita della mano, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione
di legamenti del metacarpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione
del retinacolo dei flessori
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
Asportazione di legamenti del metacarpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
Asportazione di altri legamenti della mano
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Altri
interventi su legamenti del metacarpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Altri
interventi su legamenti della mano
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
mano e delle dita della mano, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione del ginocchio
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione tibio-fibulare prossimale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
caviglia, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione talocrurale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione subtalare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
caviglia, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione metatarso-falangea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione interfalangea del piede
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in altra
sede specificata, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione sterno-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione sacroiliaca
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, sinfisi
pubica
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in altra
sede specificata, altro
Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con
endoscopia
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
80.51.99↔
80.52↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔
80.59.50↔
80.59.99↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.70.00↔
80.70.10↔
80.70.20↔
80.70.99↔
80.71.00↔
80.71.10↔
80.71.11↔
80.71.99↔
80.72.00↔
80.72.10↔
80.72.20↔
80.72.99↔
80.73.00↔
80.73.10↔
80.73.20↔
80.73.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.76.00↔
80.76.10↔
80.76.11↔
80.76.20↔
80.76.21↔
80.76.99↔
80.77.00↔
80.77.10↔
80.77.11↔
80.77.20↔
80.77.21↔
80.77.99↔
80.78.00↔
80.78.10↔
80.78.11↔
80.78.19↔
80.78.20↔
80.78.21↔
80.78.29↔
80.78.99↔
80.79.00↔
80.79.10↔
80.79.11↔
80.79.19↔
80.79.20↔
80.79.21↔
80.79.22↔

Asportazione di disco intervertebrale, altro
Chemionucleolisi intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro
libero
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento per
recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi
radicolare per recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con
nucleoplastica
Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione
mini-invasiva del disco intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco
con sostituto discale su base cellulare
Altra distruzione di disco intervertebrale, altro
Meniscectomia del ginocchio, NAS
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, parziale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, totale
Meniscectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia in sede non specificata, NAS
Sinoviectomia artroscopica in sede non specificata
Sinoviectomia a cielo aperto in sede non specificata
Sinoviectomia in sede non specificata, altro
Sinoviectomia della spalla, NAS
Sinoviectomia, articolazione omero-glenoidea
Sinoviectomia, articolazione acromio-clavicolare
Sinoviectomia della spalla, altro
Sinoviectomia del gomito, NAS
Sinoviectomia artroscopica del gomito
Sinoviectomia a cielo aperto del gomito
Sinoviectomia del gomito, altro
Sinoviectomia del polso, NAS
Sinoviectomia artroscopica del polso
Sinoviectomia a cielo aperto del polso
Sinoviectomia del polso, altro
Sinoviectomia dell’anca, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’anca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’anca
Sinoviectomia dell’anca, altro
Sinoviectomia del ginocchio, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia della caviglia, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia della caviglia, altro
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione metatarso-falangea
Altra sinoviectomia artroscopica del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione metatarsofalangea
Altra sinoviectomia a cielo aperto del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, altro
Sinoviectomia in altra sede specificata, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia artroscopica in altra sede specificata
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi pubica
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80.79.29↔
80.79.99↔
80.80.00↔
80.80.10↔
80.80.11↔
80.80.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.84.00↔
80.84.10↔
80.84.20↔
80.84.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔

Sinoviectomia a cielo aperto in altra sede specificata
Sinoviectomia in altra sede specificata, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, per via artroscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, sbrigliamento
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omeroglenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione
acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
gomito per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, NAS
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
525

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
80.87.21↔
80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.00↔
80.88.10↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔
80.88.30↔
80.88.40↔
80.88.50↔
80.88.59↔
80.88.99↔
80.89.00↔
80.89.10↔
80.89.11↔
80.89.12↔
80.89.19↔
80.89.20↔
80.89.21↔
80.89.22↔
80.89.29↔
80.89.41↔
80.89.42↔
80.90.00↔
80.90.10↔
80.90.99↔

Funz
BORP

80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.94↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔

526

Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
piede e delle dita del piede per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Sbrigliamento di altre articolazioni del piede
Asportazione di cisti di altre articolazioni del piede e delle dita
del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione di altra sede specificata, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sterno-clavicolare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sternoclavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione sternoclavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sacroiliaca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di cisti dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca
Sbrigliamento di lesione dell’articolazione di altra sede
specificata
Asportazione di cisti dell’articolazione di altra sede specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione in sede non
specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
altro
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della spalla
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del gomito
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione dell’articolazione della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica

80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔
81.12.12↔
81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔
81.16↔
81.17↔
81.18↔
81.20↔
81.21↔
81.22↔
81.23↔
81.24↔
81.25↔
81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.29.00↔
81.29.10↔
81.29.20↔
81.29.99↔
81.31↔
81.32↔

Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del piede e delle
dita del piede
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione di altra articolazione del piede
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, altro
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione artroscopica della sinfisi pubica
Altra asportazione della sinfisi pubica
Asportazione artroscopica dell’articolazione di altra sede
specificata
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione di altra sede
specificata
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
altro
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Fusione della caviglia
Artrodesi triplice, NAS
Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di Chopart
Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere articolari
Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere articolari
Artrodesi triplice, altro
Fusione sottoastragalica
Fusione mediotarsica
Fusione tarsometatarsica
Fusione metatarsofalangea
Altra fusione del piede
Artrorisi di articolazione subtalare
Artrodesi di articolazioni non specificate
Artrodesi dell’anca
Artrodesi del ginocchio
Artrodesi della spalla
Artrodesi del gomito
Fusione carporadiale
Fusione metacarpocarpale
Fusione metacarpofalangea
Fusione interfalangea
Artrodesi di altra articolazione specificata, NAS
Artrodesi dell’articolazione sacroiliaca
Artrodesi della sinfisi pubica
Artrodesi di altra articolazione specificata, altro
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.42↔
81.43↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.10↔
81.45.11↔
81.45.12↔
81.45.13↔
81.45.14↔
81.45.19↔
81.45.20↔
81.45.21↔
81.45.22↔
81.45.23↔
81.45.24↔
81.45.29↔
81.45.99↔
81.46↔
81.47.10↔
81.47.11↔
81.47.14↔
81.47.15↔

Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Riparazione dell’anca, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, chirurgica a
cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, chirurgica a cielo aperto
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, altra
osteotomia
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, tripla
osteotomia
Tettoplastica acetabolare dell’anca
Resezione dell’anca secondo Girdlestone, primaria
Riparazione dell’anca, altro
Riparazione del ginocchio five-in-one
Riparazione della triade del ginocchio
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con
intervento di riallineamento
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo con innesto osseo
Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento
patello-femorale mediale)
Stabilizzazione della rotula, altro
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, per via artroscopica
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, per via
artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, altro
Altra riparazione dei legamenti collaterali del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio, per via
artroscopica
Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione del menisco, per via artroscopica
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81.47.16↔
81.47.17↔
81.47.18↔
81.47.19↔
81.47.20↔
81.47.23↔
81.47.24↔
81.47.25↔
81.47.26↔
81.47.27↔
81.47.28↔
81.47.2a↔
81.47.30↔
81.47.31↔
81.47.40↔
81.47.50↔
81.47.51↔
81.47.60↔
81.47.90↔
81.47.99↔
81.49.10↔
81.49.11↔
81.49.12↔
81.49.13↔
81.49.18↔
81.49.19↔
81.49.20↔
81.49.21↔
81.49.26↔
81.49.27↔
81.49.28↔
81.49.29↔
81.49.30↔
81.49.31↔
81.49.32↔
81.49.33↔
81.49.34↔
81.49.35↔
81.49.99↔
81.51.00↔
81.51.11↔
81.51.12↔
81.51.13↔

Trapianto di menisco
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, per via artroscopica
Rifissazione ossea di legamento crociato, chirurgica a cielo
aperto
Rifissazione ossea di legamento crociato, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto
Perforazione subcondrale del ginocchio, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
Impianto di sostituto cartilagineo metallico personalizzato nel
ginocchio
Artroplastica di resezione del ginocchio
Perforazione subcondrale dell’articolazione del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto
Impianto di sostituto cartilagineo metallico non personalizzato
nel ginocchio
Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulo-legamentoso del
ginocchio
Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di sostegno
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, chirurgica a cielo aperto
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, per via artroscopica
Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del
femore distale con o senza spongioplastica subcondrale
Altra riparazione del ginocchio, per via artroscopica
Altra riparazione del ginocchio, altro
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione subtalare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della caviglia
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso
dell’articolazione talocrurale
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione della caviglia, altro
Sostituzione totale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi totale dell’anca
Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Primo impianto di protesi d’anca di superficie
527

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
81.51.19↔
81.51.21↔
81.51.22↔
81.51.23↔
81.51.29↔
81.52.00↔
81.52.21↔
81.52.22↔
81.52.29↔
81.52.31↔
81.52.39↔
81.52.41↔
81.52.42↔
81.52.49↔
81.52.51↔
81.52.52↔
81.52.53↔
81.52.54↔
81.52.55↔
81.52.56↔
81.52.57↔
81.52.58↔
81.52.59↔
81.52.5a↔
81.52.5b↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.39↔

Funz
BORP

81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔
81.54.45↔
81.54.46↔
81.54.47↔
81.54.49↔
81.56↔
81.57.00↔
81.57.10↔

528

Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
protesi speciale
Impianto di protesi d’anca di superficie per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Sostituzione parziale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi unipolare
Primo impianto di protesi biarticolata
Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
Primo impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
Primo impianto di componente di protesi dell’anca, altro
Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi d’anca biarticolata per sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di inserto di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa
femorale di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in caso di
sostituzione, altro
Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per
sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di
sostituzione, altro
Sostituzione totale della tibiotarsica
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi del tarso

81.57.11↔
81.57.99↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.59.99↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.71.00↔
81.71.10↔
81.71.99↔
81.72↔
81.73↔
81.74.00↔
81.74.10↔
81.74.99↔
81.75↔
81.80↔
81.81↔
81.82.00↔
81.82.10↔

Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi dell’avampiede o delle dita del piede
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
altro
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, NAS
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori,
senza sostituzione
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’avampiede e delle
dita dei piedi
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, altro
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, NAS
Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della
mano
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, altro
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea senza impianto
Sostituzione totale del polso
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, NAS
Impianto di endoprotesi dell’articolazione della base del pollice
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, altro
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
Sostituzione totale della spalla
Sostituzione parziale della spalla
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, NAS
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del labbro glenoideo, per via artroscopica
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
81.82.11↔
81.82.19↔
81.82.20↔
81.82.21↔
81.82.22↔
81.82.29↔
81.82.99↔
81.83.00↔
81.83.10↔
81.83.11↔
81.83.12↔
81.83.13↔
81.83.18↔
81.83.19↔
81.83.20↔
81.83.21↔
81.83.26↔
81.83.27↔
81.83.28↔
81.83.29↔
81.83.30↔
81.83.31↔
81.83.32↔
81.83.33↔
81.83.34↔
81.83.35↔
81.83.36↔
81.83.39↔
81.83.40↔
81.83.41↔
81.83.42↔
81.83.43↔
81.83.44↔
81.83.49↔
81.83.99↔
81.84↔
81.85.00↔
81.85.10↔
81.85.11↔
81.85.14↔
81.85.15↔
81.85.18↔

Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura
capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, per via
artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del limbus, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del
margine glenoideo anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla,
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, chirurgica
a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro
Altro intervento sulla spalla, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Rifissazione del labbro glenoideo, per via artroscopica
Allargamento dello spazio subacromiale, per via artroscopica
Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica artroscopica dell’apparato capsulolegamentoso della spalla, altro, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della spalla
Rifissazione del limbus, chirurgica a cielo aperto
Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale,
chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso della
spalla, altro, chirurgica a cielo aperto
Altro intervento sulla spalla, altro
Sostituzione totale del gomito
Altra riparazione del gomito, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, chirurgica
a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito, per via artroscopica
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81.85.19↔
81.85.20↔
81.85.21↔
81.85.30↔
81.85.31↔
81.85.99↔
81.90.00↔
81.90.20↔
81.90.99↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
81.94↔
81.95.00↔
81.95.10↔
81.95.11↔
81.95.12↔
81.95.13↔
81.95.14↔
81.95.15↔
81.95.16↔
81.95.17↔
81.95.18↔
81.95.99↔
81.96.00↔
81.96.10↔
81.96.11↔
81.96.12↔
81.96.15↔
81.96.16↔
81.96.19↔
81.96.1a↔
81.96.1b↔
81.96.1c↔

Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione del gomito
Sostituzione con protesi della superficie articolare distale
dell’omero
Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello radiale
Altra riparazione del gomito, altro
Trapianto di condrociti, NAS
Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una
matrice, chirurgico a cielo aperto
Trapianto di condrociti, altro
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, NAS
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale, per
via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso dorsale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, altro
Altra riparazione articolare, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
81.96.20↔
81.96.21↔
81.96.22↔
81.96.25↔
81.96.26↔
81.96.29↔
81.96.2a↔
81.96.2b↔
81.96.2c↔
81.96.2d↔
81.96.30↔
81.96.31↔
81.96.32↔
81.96.35↔
81.96.36↔
81.96.39↔
81.96.3a↔
81.96.3b↔
81.96.3c↔
81.96.40↔
81.96.41↔
81.96.42↔
81.96.45↔
81.96.46↔
81.96.49↔
81.96.4a↔
Funz
BORP

81.96.4b↔
81.96.4c↔
81.96.50↔
81.96.51↔
81.96.52↔
81.96.55↔
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Altra riparazione articolare, Polso, NAS
Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento
osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento
osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Polso, Innesto di cartilagine e
impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Innesto di cartilagine e
impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgico a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Polso, altro
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale,
chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa dell’ulna
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via
artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via
artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, articolazione tibio-fibulare
prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica

81.96.56↔
81.96.59↔
81.96.5a↔
81.96.5b↔
81.96.5c↔
81.96.60↔
81.96.61↔
81.96.62↔
81.96.65↔
81.96.66↔
81.96.69↔
81.96.6a↔
81.96.6b↔
81.96.6c↔
81.96.70↔
81.96.71↔
81.96.72↔
81.96.75↔
81.96.76↔
81.96.79↔
81.96.7a↔
81.96.7b↔
81.96.7c↔
81.96.80↔
81.96.81↔
81.96.82↔
81.96.85↔
81.96.86↔
81.96.89↔
81.96.8a↔
81.96.8b↔
81.96.8c↔

Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
altro
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
altro
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, NAS
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Innesto
di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per
via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Innesto
di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, altro
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, NAS
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via
artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, altro
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via
artroscopica
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
81.96.90↔
81.96.91↔
81.96.92↔
81.96.93↔
81.96.94↔
81.96.95↔
81.96.96↔
81.96.97↔

81.96.98↔
81.96.99↔
81.96.9a↔
81.96.9b↔
81.97.00↔
81.97.10↔
81.97.11↔
81.97.12↔
81.97.13↔
81.97.14↔
81.97.15↔
81.97.16↔
81.97.17↔
81.97.99↔
81.99.11↔
81.99.12↔
81.99.13↔
81.99.14↔
81.99.15↔
81.99.16↔
81.99.17↔
81.99.18↔
81.99.1a↔
81.99.1b↔
81.99.1c↔
81.99.1d↔
81.99.1e↔
81.99.1f↔
81.99.1g↔
81.99.21↔
81.99.22↔
81.99.23↔
81.99.24↔
81.99.25↔
81.99.26↔
81.99.27↔

Altri interventi di riparazione e plastica articolare, NAS
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di
capsula o legamento collaterale
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione
dell’apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto/rimozione di menisco di collagene
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto/rimozione di menisco di collagene, per via artroscopica
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di
endoprotesi in articolazioni dell’estremità superiore, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di
distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi)
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento
complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi
articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di
articolazioni adiacenti
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di
resezione del polso
Altra riparazione articolare, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di
resezione delle articolazioni del piede
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, altri interventi
di plastica articolare
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, NAS
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, senza
sostituzione
Revisione e sostituzione di protesi totale della spalla
Revisione e sostituzione di protesi della testa dell’omero
Revisione e sostituzione di protesi totale del gomito
Revisione e sostituzione di protesi del capitello radiale
Revisione e sostituzione di endoprotesi del polso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’articolazione della
base del pollice
Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni
delle dita delle mani
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, altro
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione omeroglenoidea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione acromioclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sternoclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Gomito
Revisione artroscopica di articolazione, Polso
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sacroiliaca
Revisione artroscopica di articolazione, Sinfisi pubica
Revisione artroscopica di articolazione, Anca
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione del
ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione tibiofibulare prossimale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione talocrurale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione subtalare
Revisione artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del
piede e delle dita del piede
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione metatarsofalangea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Gomito
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Polso
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi
pubica
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81.99.28↔
81.99.29↔
81.99.2a↔
81.99.2b↔
81.99.2c↔
81.99.2d↔
81.99.2e↔
81.99.2f↔
81.99.2g↔
81.99.31↔
81.99.32↔
81.99.33↔
81.99.34↔
81.99.35↔
81.99.36↔
81.99.37↔
81.99.38↔
81.99.3a↔
81.99.3b↔
81.99.3c↔
81.99.3d↔
81.99.3e↔
81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.41↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.44↔
81.99.45↔
81.99.46↔
81.99.47↔
81.99.48↔
81.99.49↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4e↔
81.99.4f↔

Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Anca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, altro
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
talocrurale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
subtalare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
omero-glenoidea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
acromio-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sterno-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Gomito
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Polso
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sacroiliaca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Sinfisi pubica
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Anca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi,
Articolazione del ginocchio
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
talocrurale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
subtalare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
metatarso-falangea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione omero-glenoidea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione acromio-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sterno-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Gomito
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Polso
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sacroiliaca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Sinfisi pubica
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Anca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
altro
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui
menischi, Articolazione del ginocchio
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione talocrurale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione subtalare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Altre articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione metatarso-falangea

531

Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
81.99.4g↔
81.99.51↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.54↔
81.99.55↔
81.99.56↔
81.99.57↔
81.99.58↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.5c↔
81.99.5d↔
81.99.5e↔
81.99.5f↔
81.99.5g↔
81.99.81↔
81.99.82↔
81.99.83↔
81.99.91↔
81.99.92↔
81.99.93↔
81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.96↔
81.99.97↔
81.99.98↔
81.99.9a↔
81.99.9b↔
81.99.9c↔
Funz
BORP

81.99.9e↔
81.99.9f↔
81.99.9g↔
82.02↔
82.03↔
82.04↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
532

Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione interfalangea del piede
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Gomito
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Polso
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Sinfisi pubica
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Anca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
talocrurale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
subtalare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita
del piede, altro
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Polso
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
del ginocchio
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione omero-glenoidea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione acromio-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sterno-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Gomito
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione radio-ulnare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Polso
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sacroiliaca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Anca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione subtalare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Piede e dita del piede, altro
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione metatarso-falangea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione interfalangea del piede
Miotomia della mano
Borsotomia della mano
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
Altra incisione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, altro
Tenotomia della mano, NAS
Tenotomia della mano, Polso, percutanea
Tenotomia della mano, Dita della mano, percutanea
Tenotomia della mano, chirurgica a cielo aperto

82.11.99↔
82.12↔
82.19.00↔
82.19.10↔
82.19.99↔
82.21↔
82.22↔
82.29↔
82.31↔
82.32↔
82.33↔
82.34↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.36↔
82.41↔
82.42↔
82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.51↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.61↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.81↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔

Tenotomia della mano,
Fasciotomia della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, NAS
Altra sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli
della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, altro
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di lesione dei muscoli della mano
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Borsectomia della mano
Asportazione di tendini della mano per innesto
Altra tendinectomia della mano
Asportazione di muscolo o fasce della mano per innesto
Altra fasciectomia della mano, NAS
Fasciectomia del palmo della mano
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra fasciectomia della mano, altro
Altra miectomia della mano
Sutura della fascia tendinea della mano
Sutura differita dei tendini flessori della mano
Sutura differita di altri tendini della mano
Altra sutura dei tendini flessori della mano
Altra sutura di altri tendini della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, NAS
Sutura di fascia della mano
Sutura di muscolo della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, altro
Avanzamento di tendini della mano
Arretramento di tendini della mano
Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, NAS
Altra trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di
tendine flessore della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, altro
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi
sanguigni
Altra ricostruzione del pollice
Ricostruzione di puleggia tendinea
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Riparazione di schisi della mano
Riparazione di macrodattilia
Riparazione di dito a martello
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo
Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
82.99.10↔
82.99.20↔
82.99.30↔
83.02.10↔
83.02.11↔
83.02.12↔
83.02.13↔
83.02.14↔
83.02.15↔
83.02.16↔
83.02.19↔
83.03.10↔
83.03.11↔
83.03.12↔
83.03.13↔
83.03.14↔
83.03.15↔
83.03.16↔
83.03.19↔
83.09.10↔
83.09.11↔
83.09.12↔
83.09.13↔
83.09.14↔
83.09.15↔
83.09.16↔
83.09.19↔
83.09.90↔
83.09.91↔
83.09.92↔
83.09.93↔
83.09.94↔
83.09.95↔
83.09.96↔
83.09.97↔
83.11↔
83.12↔
83.13.10↔
83.13.11↔
83.13.12↔
83.13.13↔
83.13.14↔
83.13.15↔
83.13.16↔
83.13.19↔
83.13.20↔
83.13.21↔
83.13.22↔
83.13.23↔
83.13.24↔
83.13.25↔
83.13.26↔
83.13.29↔
83.14.10↔
83.14.11↔

Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Altri interventi di plastica sulla mano, altro
Altri interventi su tendini della mano
Altri interventi su fasce della mano
Altri interventi su muscoli della mano
Miotomia, Testa e collo
Miotomia, Spalla e ascella
Miotomia, Braccio e gomito
Miotomia, Avambraccio
Miotomia, Parete toracica, addome e dorso
Miotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Miotomia, Estremità inferiore
Miotomia, Altra localizzazione
Borsotomia, Testa e collo
Borsotomia, Spalla e ascella
Borsotomia, Braccio e gomito
Borsotomia, Avambraccio
Borsotomia, Parete toracica, addome e dorso
Borsotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Borsotomia, Estremità inferiore
Borsotomia, Altra localizzazione
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Testa e collo
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Spalla e ascella
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Braccio e gomito
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Avambraccio
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Parete toracica, addome e dorso
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Regione inguinale e genitale e natiche
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Estremità inferiore
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Altra
localizzazione
Altra incisione dei tessuti molli, Testa e collo
Altra incisione dei tessuti molli, Spalla e ascella
Altra incisione dei tessuti molli, Braccio e gomito
Altra incisione dei tessuti molli, Avambraccio
Altra incisione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e dorso
Altra incisione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra incisione dei tessuti molli, Estremità inferiore
Altra incisione dei tessuti molli, Altra localizzazione
Achillotenotomia
Tenotomia degli adduttori dell’anca
Incisione di tendine, Testa e collo
Incisione di tendine, Spalla e ascella
Incisione di tendine, Braccio e gomito
Incisione di tendine, Avambraccio
Incisione di tendine, Parete toracica, addome e dorso
Incisione di tendine, Regione inguinale e genitale e natiche
Incisione di tendine, Estremità inferiore
Incisione di tendine, Altra localizzazione
Sezione di tendine, Testa e collo
Sezione di tendine, Spalla e ascella
Sezione di tendine, Braccio e gomito
Sezione di tendine, Avambraccio
Sezione di tendine, Parete toracica, addome e dorso
Sezione di tendine, Regione inguinale e genitale e natiche
Sezione di tendine, Estremità inferiore
Sezione di tendine, Altra localizzazione
Fasciotomia, Testa e collo
Fasciotomia, Spalla e ascella
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83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔
83.14.19↔
83.19.10↔
83.19.11↔
83.19.12↔
83.19.13↔
83.19.14↔
83.19.15↔
83.19.16↔
83.19.19↔
83.19.20↔
83.19.21↔
83.19.22↔
83.19.23↔
83.19.24↔
83.19.25↔
83.19.26↔
83.19.29↔
83.19.30↔
83.19.31↔
83.19.32↔
83.19.33↔
83.19.34↔
83.19.35↔
83.19.36↔
83.19.39↔
83.19.90↔
83.19.91↔
83.19.92↔
83.19.93↔
83.19.94↔
83.19.95↔
83.19.96↔
83.19.97↔
83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔
83.31.16↔
83.31.19↔
83.32.10↔
83.32.11↔
83.32.12↔
83.32.13↔
83.32.14↔
83.32.19↔
83.39.10↔
83.39.11↔
83.39.12↔

Fasciotomia, Braccio e gomito
Fasciotomia, Avambraccio
Fasciotomia, Parete toracica, addome e dorso
Fasciotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Fasciotomia, Estremità inferiore
Fasciotomia, Altra localizzazione
Sezione di muscolo, Testa e collo
Sezione di muscolo, Spalla e ascella
Sezione di muscolo, Braccio e gomito
Sezione di muscolo, Avambraccio
Sezione di muscolo, Parete toracica, addome e dorso
Sezione di muscolo, Regione inguinale e genitale e natiche
Sezione di muscolo, Estremità inferiore
Sezione di muscolo, Altra localizzazione
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Testa e collo
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Spalla e ascella
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Braccio e gomito
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Avambraccio
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica,
addome e dorso
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e
genitale e natiche
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Estremità inferiore
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Altra localizzazione
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Testa e collo
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Spalla e
ascella
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Braccio e
gomito
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Avambraccio
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Parete
toracica, addome e dorso
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione
inguinale e genitale e natiche
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Estremità
inferiore
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Altra
localizzazione
Altra sezione dei tessuti molli, Testa e collo
Altra sezione dei tessuti molli, Spalla e ascella
Altra sezione dei tessuti molli, Braccio e gomito
Altra sezione dei tessuti molli, Avambraccio
Altra sezione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e dorso
Altra sezione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra sezione dei tessuti molli, Estremità inferiore
Altra sezione dei tessuti molli, Altra localizzazione
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Testa e collo
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Spalla e ascella
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Braccio e gomito
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Avambraccio
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Parete toracica,
addome e dorso
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Regione
inguinale e genitale e natiche
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Estremità
inferiore
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Altra
localizzazione
Asportazione di lesione dei muscoli, Testa e collo
Asportazione di lesione dei muscoli, Spalla e braccio
Asportazione di lesione dei muscoli, Parete toracica, addome e
dorso
Asportazione di lesione dei muscoli, Regione inguinale e
genitale e natiche
Asportazione di lesione dei muscoli, Estremità inferiore
Asportazione di lesione dei muscoli, Altra localizzazione
Asportazione di lesione di tendine, testa e collo
Asportazione di lesione di tendine, Spalla e braccio
Asportazione di lesione di tendine, Parete toracica, addome e
dorso
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
83.39.13↔
83.39.14↔
83.39.19↔
83.39.20↔
83.39.21↔
83.39.22↔
83.39.23↔
83.39.24↔
83.39.29↔
83.41↔
83.42.10↔
83.42.11↔
83.42.12↔
83.42.13↔
83.42.14↔
83.42.15↔
83.42.16↔
83.42.19↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.49.10↔
83.49.11↔
83.49.12↔
83.49.13↔
83.49.14↔
83.49.15↔
83.49.16↔
83.49.19↔
83.49.20↔
83.49.21↔
83.49.22↔
83.49.23↔
83.49.24↔
83.49.25↔
83.49.26↔
83.49.29↔
83.49.30↔
83.49.31↔
83.49.32↔
83.49.33↔
83.49.34↔
83.49.35↔
Funz
BORP

83.49.36↔
83.49.39↔
83.5x.10↔
83.5x.11↔
83.5x.12↔
83.5x.13↔
83.5x.14↔
83.5x.15↔
83.5x.16↔
83.5x.19↔
83.61.10↔
83.61.11↔
83.61.12↔
83.61.13↔
83.61.14↔
83.61.15↔
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Asportazione di lesione di tendine, Regione inguinale e genitale
e natiche
Asportazione di lesione di tendine, Estremità inferiore
Asportazione di lesione di tendine, Altra localizzazione
Asportazione di lesione di fascia, Testa e collo
Asportazione di lesione di fascia, Spalla e braccio
Asportazione di lesione di fascia, Parete toracica, addome e
dorso
Asportazione di lesione di fascia, Regione inguinale e genitale e
natiche
Asportazione di lesione di fascia, Estremità inferiore
Asportazione di lesione di fascia, Altra localizzazione
Asportazione di tendini per innesti
Altra tendinectomia, Testa e collo
Altra tendinectomia, Spalla e ascella
Altra tendinectomia, Braccio e gomito
Altra tendinectomia, Avambraccio
Altra tendinectomia, Parete toracica, addome e dorso
Altra tendinectomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Altra tendinectomia, Estremità inferiore
Altra tendinectomia, Altra localizzazione
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, NAS
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per
innesto
Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi
microvascolare
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Asportazione di guaina tendinea, Testa e collo
Asportazione di guaina tendinea, Spalla e ascella
Asportazione di guaina tendinea, Braccio e gomito
Asportazione di guaina tendinea, Avambraccio
Asportazione di guaina tendinea, Parete toracica e dorso
Asportazione di guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e
natiche
Asportazione di guaina tendinea, Estremità inferiore
Asportazione di guaina tendinea, Altra localizzazione
Resezione compartimentale, Testa e collo
Resezione compartimentale, Spalla e ascella
Resezione compartimentale, Braccio e gomito
Resezione compartimentale, Avambraccio
Resezione compartimentale, Parete toracica, addome e dorso
Resezione compartimentale, Regione inguinale e genitale e
natiche
Resezione compartimentale, Estremità inferiore
Resezione compartimentale, Altra localizzazione
Altra asportazione di tessuti molli, Testa e collo
Altra asportazione di tessuti molli, Spalla e ascella
Altra asportazione di tessuti molli, Braccio e gomito
Altra asportazione di tessuti molli, Avambraccio
Altra asportazione di tessuti molli, Parete toracica, addome e
dorso
Altra asportazione di tessuti molli, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra asportazione di tessuti molli, Estremità inferiore
Altra asportazione di tessuti molli, Altra localizzazione
Borsectomia, Testa e collo
Borsectomia, Spalla e ascella
Borsectomia, Braccio e gomito
Borsectomia, Avambraccio
Borsectomia, Parete toracica, addome e dorso
Borsectomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Borsectomia, Estremità inferiore
Borsectomia, Altra localizzazione
Sutura di guaina tendinea, Testa e collo
Sutura di guaina tendinea, Spalla e ascella
Sutura di guaina tendinea, Braccio e gomito
Sutura di guaina tendinea, Avambraccio
Sutura di guaina tendinea, Parete toracica, addome e dorso
Sutura di guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e
natiche

83.61.16↔
83.61.19↔
83.62.10↔
83.62.11↔
83.62.12↔
83.62.13↔
83.62.14↔
83.62.15↔
83.62.16↔
83.62.19↔
83.63↔
83.64.10↔
83.64.11↔
83.64.12↔
83.64.13↔
83.64.14↔
83.64.15↔
83.64.16↔
83.64.19↔
83.65.10↔
83.65.11↔
83.65.12↔
83.65.13↔
83.65.14↔
83.65.15↔
83.65.16↔
83.65.19↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔
83.71.15↔
83.71.16↔
83.71.19↔
83.71.99↔
83.72.10↔
83.72.11↔
83.72.12↔
83.72.13↔
83.72.14↔
83.72.15↔
83.72.16↔
83.72.19↔
83.73.10↔
83.73.11↔
83.73.12↔
83.73.13↔
83.73.14↔
83.73.15↔
83.73.16↔
83.73.19↔
83.74.10↔
83.74.11↔
83.74.12↔
83.74.13↔
83.74.14↔
83.74.15↔
83.74.16↔
83.74.19↔
83.75.00↔
83.75.10↔
83.75.11↔
83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔

Sutura di guaina tendinea, Estremità inferiore
Sutura di guaina tendinea, Altra localizzazione
Sutura differita di tendini, Testa e collo
Sutura differita di tendini, Spalla e ascella
Sutura differita di tendini, Braccio e gomito
Sutura differita di tendini, Avambraccio
Sutura differita di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Sutura differita di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Sutura differita di tendini, Estremità inferiore
Sutura differita di tendini, Altra localizzazione
Riparazione della cuffia dei rotatori
Altra sutura di tendini, Testa e collo
Altra sutura di tendini, Spalla e ascella
Altra sutura di tendini, Braccio e gomito
Altra sutura di tendini, Avambraccio
Altra sutura di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Altra sutura di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Altra sutura di tendini, Estremità inferiore
Altra sutura di tendini, Altra localizzazione
Altra sutura di muscoli o fasce, Testa e collo
Altra sutura di muscoli o fasce, Spalla e ascella
Altra sutura di muscoli o fasce, Braccio e gomito
Altra sutura di muscoli o fasce, Avambraccio
Altra sutura di muscoli o fasce, Parete toracica, addome e dorso
Altra sutura di muscoli o fasce, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra sutura di muscoli o fasce, Estremità inferiore
Altra sutura di muscoli o fasce, Altra localizzazione
Avanzamento di tendini, NAS
Avanzamento di tendini, Testa e collo
Avanzamento di tendini, Spalla e ascella
Avanzamento di tendini, Braccio e gomito
Avanzamento di tendini, Avambraccio
Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Avanzamento di tendini, Estremità inferiore
Avanzamento di tendini, Altra localizzazione
Avanzamento di tendini, altro
Arretramento di tendini, Testa e collo
Arretramento di tendini, Spalla e ascella
Arretramento di tendini, Braccio e gomito
Arretramento di tendini, Avambraccio
Arretramento di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Arretramento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Arretramento di tendini, Estremità inferiore
Arretramento di tendini, Altra localizzazione
Reinserzione di tendini, Testa e collo
Reinserzione di tendini, Spalla e ascella
Reinserzione di tendini, Braccio e gomito
Reinserzione di tendini, Avambraccio
Reinserzione di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Reinserzione di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Reinserzione di tendini, Estremità inferiore
Reinserzione di tendini, Altra localizzazione
Reinserzione di muscoli, Testa e collo
Reinserzione di muscoli, Spalla e ascella
Reinserzione di muscoli, Braccio e gomito
Reinserzione di muscoli, Avambraccio
Reinserzione di muscoli, Parete toracica, addome e dorso
Reinserzione di muscoli, Regione inguinale e genitale
Reinserzione di muscoli, Estremità inferiore
Reinserzione di muscoli, Altra localizzazione
Trasferimento o trapianto di tendini, NAS
Trasferimento o trapianto di tendini, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di tendini, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di tendini, Avambraccio
Trasferimento o trapianto di tendini, Parete toracica, addome e
dorso
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Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
83.75.15↔
83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.77.10↔
83.77.11↔
83.77.12↔
83.77.13↔
83.77.14↔
83.77.15↔
83.77.16↔
83.77.19↔
83.79↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔
83.82.32↔
83.82.33↔
83.82.34↔
83.82.35↔
83.82.36↔

Trasferimento o trapianto di tendini, Regione inguinale e genitale
e natiche
Trasferimento o trapianto di tendini, Estremità inferiore
Trasferimento o trapianto di tendini, Altra localizzazione
Trasferimento o trapianto di tendini, altro
Altra trasposizione di tendini, NAS
Altra trasposizione di tendini, Testa e collo
Altra trasposizione di tendini, Spalla e ascella
Altra trasposizione di tendini, Braccio e gomito
Altra trasposizione di tendini, Avambraccio
Altra trasposizione di tendini, Parete toracica e dorso
Altra trasposizione di tendini, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra trasposizione di tendini, Estremità inferiore
Altra trasposizione di tendini, Altra localizzazione
Altra trasposizione di tendini, altro
Trasferimento o trapianto di muscoli, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di muscoli, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di muscoli, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di muscoli, Avambraccio
Trasferimento o trapianto di muscoli, Parete toracica, addome e
dorso
Trasferimento o trapianto di muscoli, Regione inguinale e
genitale e natiche
Trasferimento o trapianto di muscoli, Estremità inferiore
Trasferimento o trapianto di muscoli, Altra localizzazione
Altra trasposizione di muscoli
Innesto tendineo, NAS
Innesto tendineo, Testa e collo
Innesto tendineo, Spalla e ascella
Innesto tendineo, Braccio e gomito
Innesto tendineo, Avambraccio
Innesto tendineo, Parete toracica, addome e dorso
Innesto tendineo, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto tendineo, Estremità inferiore
Innesto tendineo, Altra localizzazione
Innesto tendineo, altro
Innesto di fascia, Testa e collo
Innesto di fascia, Spalla e ascella
Innesto di fascia, Braccio e gomito
Innesto di fascia, Avambraccio
Innesto di fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di fascia, Estremità inferiore
Innesto di fascia, Altra localizzazione
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Testa e collo
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Spalla e ascella
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Braccio e gomito
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Avambraccio
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Parete toracica,
addome e dorso
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Regione inguinale
e genitale e natiche
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Estremità inferiore
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Altra
localizzazione
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa
e collo
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla
e ascella
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Braccio e gomito
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Avambraccio
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete
toracica, addome e dorso
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Estremità inferiore
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83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
83.82.99↔
83.83↔
83.84↔
83.85.10↔
83.85.11↔
83.85.12↔
83.85.13↔
83.85.14↔
83.85.15↔
83.85.16↔
83.85.19↔
83.85.20↔
83.85.21↔
83.85.22↔
83.85.23↔
83.85.24↔
83.85.25↔
83.85.26↔
83.85.29↔
83.86↔
83.87.10↔
83.87.11↔
83.87.12↔
83.87.13↔
83.87.14↔
83.87.15↔
83.87.16↔
83.87.19↔
83.87.90↔
83.87.91↔
83.87.92↔
83.87.93↔
83.87.94↔
83.87.95↔
83.87.96↔
83.87.97↔
83.88.10↔
83.88.11↔
83.88.12↔
83.88.13↔
83.88.14↔
83.88.15↔
83.88.16↔
83.88.19↔
83.88.20↔
83.88.21↔
83.88.22↔

Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra
localizzazione
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Innesto di muscoli o fasce, altro
Ricostruzione di puleggia tendinea
Correzione di piede torto, NAC
Allungamento di muscolo o tendine, Testa e collo
Allungamento di muscolo o tendine, Spalla e ascella
Allungamento di muscolo o tendine, Braccio e gomito
Allungamento di muscolo o tendine, Avambraccio
Allungamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e
dorso
Allungamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e
genitale e natiche
Allungamento di muscolo o tendine, Estremità inferiore
Allungamento di muscolo o tendine, Altra localizzazione
Accorciamento di muscolo o tendine, Testa e collo
Accorciamento di muscolo o tendine, Spalla e ascella
Accorciamento di muscolo o tendine, Braccio e gomito
Accorciamento di muscolo o tendine, Avambraccio
Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e
dorso
Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e
genitale e natiche
Accorciamento di muscolo o tendine, Estremità inferiore
Accorciamento di muscolo o tendine, Altra localizzazione
Plastica del quadricipite
Mioplastica, Testa e collo
Mioplastica, Spalla e ascella
Mioplastica, Braccio e gomito
Mioplastica, Avambraccio
Mioplastica, Parete toracica, addome e dorso
Mioplastica, Regione inguinale e genitale e natiche
Mioplastica, Estremità inferiore
Mioplastica, Altra localizzazione
Altri interventi di plastica sui muscoli, Testa e collo
Altri interventi di plastica sui muscoli, Spalla e ascella
Altri interventi di plastica sui muscoli, Braccio e gomito
Altri interventi di plastica sui muscoli, Avambraccio
Altri interventi di plastica sui muscoli, Parete toracica, addome e
dorso
Altri interventi di plastica sui muscoli, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi di plastica sui muscoli, Estremità inferiore
Altri interventi di plastica sui muscoli, Altra localizzazione
Rinforzo di tendine, Testa e collo
Rinforzo di tendine, Spalla e ascella
Rinforzo di tendine, Braccio e gomito
Rinforzo di tendine, Avambraccio
Rinforzo di tendine, Parete toracica, addome e dorso
Rinforzo di tendine, Regione inguinale e genitale e natiche
Rinforzo di tendine, Estremità inferiore
Rinforzo di tendine, Altra localizzazione
Tenoplastica sostitutiva, Testa e collo
Tenoplastica sostitutiva, Spalla e ascella
Tenoplastica sostitutiva, Braccio e gomito
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
83.88.23↔
83.88.24↔
83.88.25↔
83.88.26↔
83.88.29↔
83.88.30↔
83.88.31↔
83.88.32↔
83.88.33↔
83.88.34↔
83.88.35↔
83.88.36↔
83.88.39↔
83.88.40↔
83.88.41↔
83.88.42↔
83.88.43↔
83.88.44↔
83.88.45↔
83.88.46↔
83.88.49↔
83.88.90↔
83.88.91↔
83.88.92↔
83.88.93↔
83.88.94↔
83.88.95↔
83.88.96↔
83.88.97↔
83.89.10↔
83.89.11↔
83.89.12↔
83.89.13↔
83.89.14↔
83.89.15↔
83.89.16↔
83.89.19↔
83.89.20↔
83.89.21↔
83.89.22↔
83.89.23↔
83.89.24↔
Funz
BORP

83.89.25↔
83.89.26↔
83.89.29↔
83.89.90↔
83.89.91↔
83.89.92↔
83.89.93↔
83.89.94↔
83.89.95↔
83.89.96↔
83.89.97↔
83.91.10↔

536

Tenoplastica sostitutiva, Avambraccio
Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, addome e dorso
Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e genitale e natiche
Tenoplastica sostitutiva, Estremità inferiore
Tenoplastica sostitutiva, Altra localizzazione
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Testa e collo
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Spalla e ascella
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Braccio e gomito
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Avambraccio
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Parete toracica,
addome e dorso
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Regione inguinale e
genitale e natiche
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Estremità inferiore
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Altra localizzazione
Tenodesi, Testa e collo
Tenodesi, Spalla e ascella
Tenodesi, Braccio e gomito
Tenodesi, Avambraccio
Tenodesi, Parete toracica, addome e dorso
Tenodesi, Regione inguinale e genitale e natiche
Tenodesi, Estremità inferiore
Tenodesi, Altra localizzazione
Altri interventi di plastica sui tendini, Testa e collo
Altri interventi di plastica sui tendini, Spalla e ascella
Altri interventi di plastica sui tendini, Braccio e gomito
Altri interventi di plastica sui tendini, Avambraccio
Altri interventi di plastica sui tendini, Parete toracica, addome e
dorso
Altri interventi di plastica sui tendini, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi di plastica sui tendini, Estremità inferiore
Altri interventi di plastica sui tendini, Altra localizzazione
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Testa
e collo
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Spalla e ascella
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Braccio e gomito
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Avambraccio
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Parete toracica, addome e dorso
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Regione inguinale e genitale e natiche
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Estremità inferiore
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Altra
localizzazione
Copertura di difetto della fascia, Testa e collo
Copertura di difetto della fascia, Spalla e ascella
Copertura di difetto della fascia, Braccio e gomito
Copertura di difetto della fascia, Avambraccio
Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, addome e
dorso
Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e genitale e
natiche
Copertura di difetto della fascia, Estremità inferiore
Copertura di difetto della fascia, Altra localizzazione
Altri interventi di plastica sulle fasce, Testa e collo
Altri interventi di plastica sulle fasce, Spalla e ascella
Altri interventi di plastica sulle fasce, Braccio e gomito
Altri interventi di plastica sulle fasce, Avambraccio
Altri interventi di plastica sulle fasce, Parete toracica, addome e
dorso
Altri interventi di plastica sulle fasce, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi di plastica sulle fasce, Estremità inferiore
Altri interventi di plastica sulle fasce, Altra localizzazione
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Testa e collo

83.91.11↔
83.91.12↔
83.91.13↔
83.91.14↔
83.91.15↔
83.91.16↔
83.91.19↔
83.99.10↔
83.99.11↔
83.99.12↔
83.99.13↔
83.99.14↔
83.99.15↔
83.99.16↔
83.99.19↔
83.99.20↔
83.99.21↔
83.99.22↔
83.99.23↔
83.99.24↔
83.99.25↔
83.99.26↔
83.99.29↔
83.99.30↔
84.00↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔

Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Spalla e
ascella
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Braccio e
gomito
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Avambraccio
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete
toracica, addome e dorso
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione
inguinale e genitale e natiche
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Estremità
inferiore
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Altra
localizzazione
Altri interventi su tendini, Testa e collo
Altri interventi su tendini, Spalla e ascella
Altri interventi su tendini, Braccio e gomito
Altri interventi su tendini, Avambraccio
Altri interventi su tendini, Parete toracica, addome e dorso
Altri interventi su tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Altri interventi su tendini, Estremità inferiore
Altri interventi su tendini, Altra localizzazione
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Testa e collo
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Spalla e ascella
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Braccio e gomito
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Avambraccio
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Parete toracica,
addome e dorso
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Estremità inferiore
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Altra localizzazione
Revisione senza sostituzione di stimolatore dei muscoli
scheletrici
Amputazione dell’arto superiore, NAS
Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad eccezione
del pollice)
Amputazione e disarticolazione del pollice
Amputazione della mano, NAS
Amputazione completa della mano a livello del carpo o
metacarpo
Amputazione della mano, altro
Disarticolazione del polso
Amputazione a livello dell’avambraccio
Disarticolazione del gomito
Amputazione a livello dell’omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione intertoracoscapolare
Amputazione dell’arto inferiore, NAS
Amputazione di dita del piede
Amputazione a livello del piede
Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e
fibula
Altra amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
Amputazione al di sopra del ginocchio
Disarticolazione dell’anca
Amputazione addomino-pelvica
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
Reimpianto di dito del piede
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.29↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.80.00↔
84.80.10↔
84.80.11↔
84.80.20↔
84.80.21↔
84.80.99↔
84.81.20↔
84.81.99↔
84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔
84.91↔
84.92↔
84.93↔
84.99.14↔
85.24↔
85.25↔
85.26↔

Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
Reimpianto della coscia
Reimpianto di un’estremità, altro
Revisione del moncone di amputazione, NAS
Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e
del braccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione della mano
Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore
Revisione del moncone di amputazione, Altra localizzazione
Revisione del moncone di amputazione, altro
Inserzione di gabbie intercorporee, 1 segmento
Inserzione di gabbie intercorporee, 2 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 3 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 4 o più segmenti
Inserzione di dispositivo intervertebrale d’artrodesi, altro
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, NAS
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
non motorizzato
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
motorizzato
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, altro
Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli
arti
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale,
altro
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, toracale
Sostituzione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale,
lombosacrale, altro
Sostituzione di protesi discale artificiale
Revisione di protesi discale artificiale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, altro
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) interspinoso(i), NAS
Inserzione di spaziatore interspinoso, 1 segmento
Inserzione di spaziatore interspinoso, 2 o più segmenti
Sostituzione di spaziatore interspinoso, 1 segmento
Sostituzione di spaziatore interspinoso, 2 o più segmenti
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) interspinoso(i), altro
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i)
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i), altro
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di
stabilizzazione dinamica
Revisione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione
dinamica
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di
faccetta articolare
Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta articolare
Amputazione, NAS
Separazione di gemelli siamesi uguali
Separazione di gemelli siamesi diseguali
Plastica di Borggreve
Asportazione di tessuto ectopico della mammella
Asportazione del capezzolo
Mastectomia parziale
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85.30↔
85.31↔
85.34.00↔
85.34.11↔
85.34.12↔
85.34.13↔
85.34.21↔
85.34.22↔
85.34.23↔
85.34.99↔
85.37↔
85.39↔
85.40↔
85.41↔
85.43↔
85.45.00↔
85.45.10↔
85.45.11↔
85.45.99↔
85.47↔
85.49↔
85.50↔
85.51↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
85.59↔
85.6↔
85.82↔
85.83↔
85.84↔
85.85↔
85.86↔
85.87.00↔
85.87.10↔
85.87.13↔
85.87.21↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.31↔
85.87.32↔
85.87.33↔
85.87.99↔
85.89.00↔
85.89.10↔
85.89.13↔
85.89.14↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
85.89.99↔
85.93↔

Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, NAS
Mammoplastica riduttiva
Mammectomia sottocutanea, NAS
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, senza ulteriori misure
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo
cutaneo peduncolato
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori
misure
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia e creazione di lembo cutaneo peduncolato
Mammectomia sottocutanea, altro
Mammectomia per ginecomastia
Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, altro
Mastectomia, NAS
Mastectomia semplice
Mastectomia semplice allargata
Mastectomia radicale, NAS
Mastectomia radicale senza resezione parziale della parete
toracica
Mastectomia radicale con resezione parziale della parete
toracica
Mastoidectomia radicale, altro
Mastectomia radicale monolaterale allargata
Mastectomia, altro
Mammoplastica di ingrandimento, NAS
Iniezione mammoplastica di ingrandimento
Impianto di protesi mammaria, NAS
Impianto di protesi mammaria, dopo mastectomia
Impianto di protesi mammaria, altro
Mammoplastica di ingrandimento, altro
Mastopessia
Innesto frazionato nella mammella
Innesto a tutto spessore nella mammella
Mammoplastica con innesto cutaneo peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolare peduncolato
Trasposizione del capezzolo
Altri interventi sul capezzolo, NAS
Sutura del capezzolo (dopo lacerazione)
Eversione chirurgica di capezzolo introflesso
Ricostruzione del capezzolo con tatuaggio
Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
Ricostruzione del capezzolo con innesto cutaneo
Ricostruzione dell’areola con tatuaggio
Ricostruzione dell’areola con lembo locale
Ricostruzione dell’areola con innesto cutaneo
Altri interventi sul capezzolo, altro
Altra mammoplastica, NAS
Mammoplastica con innesto muscolocutaneo libero
Mammoplastica con lembo omentale
Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo
peduncolato
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, NAS
lembo perforatore (DIEP) dell’arteria epigastrica inferiore
lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore superficiale
Plastica muscolocutanea con lembo di gracile
lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale superiore
lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale inferiore
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, altro
Altra mammoplastica, altro
Revisione senza sostituzione di protesi della mammella
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
85.94.00↔
85.94.11↔
85.94.12↔
85.94.13↔
85.94.99↔
85.95↔
86.41.11↔
86.41.12↔
86.41.13↔
86.41.14↔
86.41.15↔
86.41.16↔
86.41.17↔
86.41.18↔
86.41.1a↔
86.41.1b↔
86.41.1c↔
86.41.1d↔
86.42.11↔
86.42.12↔
86.42.13↔
86.42.14↔
86.42.15↔
86.42.16↔
86.42.17↔
86.42.18↔
86.42.1a↔
Funz
BORP

86.42.1b↔
86.42.1c↔
86.42.1d↔
86.43.11↔
86.43.12↔
86.43.13↔
86.43.14↔
86.43.15↔

538

Rimozione di protesi della mammella, NAS
Rimozione di protesi della mammella, con capsulotomia
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia
parziale
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia totale
Rimozione di protesi della mammella, altro
Inserzione di espansore tessutale nella mammella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su spalla e
ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su braccio e
gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su parete
toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su parete toracica
e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sull’avanbraccio

86.43.16↔
86.43.17↔
86.43.18↔
86.43.1a↔
86.43.1b↔
86.43.1c↔
86.43.1d↔
86.6a.11↔
86.6a.12↔
86.6a.13↔
86.6a.14↔
86.6a.15↔
86.6a.16↔
86.6a.17↔
86.6a.18↔
86.6a.1a↔
86.6a.1b↔
86.6a.1c↔
86.6a.1d↔
86.6a.21↔
86.6a.22↔
86.6a.23↔
86.6a.24↔
86.6a.25↔
86.6a.26↔
86.6a.27↔
86.6a.28↔
86.6a.2a↔
86.6a.2b↔
86.6a.2c↔
86.6a.2d↔
86.6b.11↔
86.6b.12↔
86.6b.13↔
86.6b.14↔
86.6b.15↔
86.6b.16↔
86.6b.17↔
86.6b.18↔
86.6b.1a↔
86.6b.1b↔
86.6b.1c↔
86.6b.1d↔

Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su parete toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla regione addominale e
inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su coscia e ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su
braccio e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul piede
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
86.6b.21↔
86.6b.22↔
86.6b.23↔
86.6b.24↔
86.6b.25↔
86.6b.26↔
86.6b.27↔
86.6b.28↔
86.6b.2a↔
86.6b.2b↔
86.6b.2c↔
86.6b.2d↔
86.6c.21↔
86.6c.26↔
86.6c.2d↔
86.6c.2e↔
86.6d.11↔
86.6d.16↔
86.6d.1d↔
86.6d.1e↔
86.7a.21↔
86.7a.26↔
86.7a.2d↔
86.7a.2e↔
86.7a.31↔
86.7a.36↔
86.7a.3d↔
86.7a.3e↔
86.7a.41↔
86.7a.46↔
86.7a.4d↔
86.7a.4e↔
86.7a.51↔
86.7a.56↔
86.7a.5d↔
86.7a.5e↔
86.7a.61↔
86.7a.66↔
86.7a.6d↔
86.7a.6e↔
86.7a.71↔
86.7a.76↔
86.7a.7d↔
86.7a.7e↔
86.7a.81↔
86.7a.86↔
86.7a.8d↔
86.7a.8e↔
86.7a.91↔
86.7a.96↔
86.7a.9d↔

Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su braccio
e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul piede
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul capo
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sulla mano
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul piede
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, in altra sede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul capo
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sulla mano
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul piede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, in altra sede
Plastica di allungamento, ampia, sul capo
Plastica di allungamento, ampia, sulla mano
Plastica di allungamento, ampia, sul piede
Plastica di allungamento, ampia, di altra sede
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul capo
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sulla mano
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, in altra sede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sulla mano
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra sede
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), piccola, in altra sede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul capo
Plastica con lembo ad isola, piccola, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul piede
Plastica con lembo ad isola, piccola, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
Plastica con lembo ad isola, ampia, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul piede
Plastica con lembo ad isola, ampia, in altra sede
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sul capo
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sulla mano
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sul piede
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86.7a.9e↔
86.7a.b6↔
86.7a.d6↔
86.7b.11↔
86.7b.12↔
86.7b.13↔
86.7b.14↔
86.7b.15↔
86.7b.16↔
86.7b.17↔
86.7b.18↔
86.7b.1a↔
86.7b.1b↔
86.7b.1c↔
86.7b.1d↔
86.7c.11↔
86.7c.12↔
86.7c.13↔
86.7c.14↔
86.7c.15↔
86.7c.16↔
86.7c.17↔
86.7c.18↔
86.7c.1a↔
86.7c.1b↔
86.7c.1c↔
86.7c.1d↔
86.7d.11↔
86.7d.12↔
86.7d.13↔
86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔
86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔
86.7d.1b↔
86.7d.1c↔
86.7d.1d↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔

Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
di altra sede
Plastica a Z, ampia, sulla mano
Plastica a W, ampia, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo regionale peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia e ginocchio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia e
ginocchio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
capo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔
86.7f↔
86.81↔
86.82↔
86.83.00↔
86.83.09↔
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔
86.83.1d↔
86.83.1e↔
86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.85.00↔
86.85.30↔
86.85.40↔
86.85.50↔
86.85.60↔
86.85.70↔
86.85.80↔
86.85.99↔
86.88.09↔
86.88.a1↔
86.88.a6↔
86.88.ad↔
86.88.ae↔
86.88.b1↔
86.88.b6↔
Funz
BORP

86.88.bd↔
86.88.be↔
86.88.d1↔
86.88.d6↔
86.88.dd↔
86.88.de↔
86.88.e1↔
86.88.e6↔
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Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Distacco del peduncolo
Riparazione di difetti del viso
Ritidectomia facciale
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, NAS
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, altro
Intervento di plastica riduttiva su capo e collo
Intervento di plastica riduttiva su spalla e braccio
Intervento di plastica riduttiva sull’avambraccio
Intervento di plastica riduttiva sulla mano
Intervento di plastica riduttiva sull’addome
Intervento di plastica riduttiva su schiena o fianchi
Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi
nonché schiena
Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale
Intervento di plastica riduttiva sulle natiche
Intervento di plastica riduttiva sulla coscia
Intervento di plastica riduttiva su gamba e piede
Aspirazione di tessuto adiposo
Liposuzione per trapianto
Correzione di sindattilia, NAS
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, della
mano
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, del
piede
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, della mano
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, del piede
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
della mano
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
del piede
Correzione di sindattilia, altro
Copertura temporanea dei tessuti molli, altro
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola,
sulla mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, di
altra sede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sulla
mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, di
altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sulla mano

86.88.ed↔
86.88.ee↔
86.88.f1↔
86.88.f6↔
86.88.fd↔
86.88.fe↔
86.88.g1↔
86.88.g6↔
86.88.gd↔
86.88.ge↔
86.88.h1↔
86.88.h6↔
86.88.hd↔
86.88.he↔
86.91↔
86.93.09↔
86.93.21↔
86.93.26↔
86.93.2d↔
86.93.2e↔
86.a2.00↔
86.a2.09↔
86.a2.11↔
86.a2.16↔
86.a2.1d↔
86.a2.1e↔
86.a2.21↔
86.a2.26↔
86.a2.2d↔
86.a2.2e↔
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔

Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, in altra sede
Asportazione di cute per innesto
Inserzione di espansore tissutale, altro
Inserzione di espansore tessutale, sul capo
Inserzione di espansore tessutale, sulla mano
Inserzione di espansore tessutale, sul piede
Inserzione di espansore tessutale, di altra sede
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, NAS
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, altro
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, in altra sede
Infusione d’isotopo radioattivo liquido
Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔

Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
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92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔

Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
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Funz
BORP

Funzione: Certe procedure OR: Definizioni
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔

Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)

92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

Funz
BORP
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Funzione: Procedure OR- complesse: Struttura

Funk
KORP
Si

Procedure OR
complesse

Si
True

No

False

Funz
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni

Procedure OR- complesse
Procedure OR- complesse
Procedure OR complesse
Procedura nella tabella KORP-1 o Procedura nella tabella KORP-2 o Procedura nella tabella KORP-3 e Tempo di respirazione
artificiale < 96 ore

Procedura KORP-1
00.65.00↔
00.65.11↔
00.65.99↔
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔

Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
NAS
Inserzione percutanea transluminale di microstent(s) vascolari
intracranici
Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
altro
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
NAS
Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione
cerebrale
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico
Biopsia stereotassica a cielo aperto di vaso sanguigno
intracranico
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico, altro
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
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01.25.21↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.41↔
01.42↔
01.51.10↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.20↔
01.59.21↔
02.02↔
02.03↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔

Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
547

Funz
KORP

Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.12.22↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.51.00↔
02.51.11↔
02.51.12↔
02.51.13↔
02.51.14↔
02.51.15↔
02.51.99↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.96↔
02.97.10↔
02.97.11↔
02.97.12↔
02.97.13↔
02.97.19↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.50↔
03.4x.10↔
Funz
KORP

03.4x.11↔
03.4x.12↔
03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔
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Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Sinangiosi, NAS
EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi)
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa della dura madre invertita
sulla corteccia cerebrale
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un’arteria e della dura
madre invertita sulla corteccia cerebrale
EMS (encefalo-mio-sinangiosi)
EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi)
Sinangiosi, altro
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Applicazione di elettrodi sfenoidali
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, altro
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali

03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.51↔
03.52↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.71↔
03.72↔
03.79↔
03.93.10↔
03.93.11↔
03.93.20↔
03.93.21↔
03.93.22↔
03.93.23↔
03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
03.9a.10↔
03.9a.11↔
03.9a.12↔
03.9a.13↔
03.9a.19↔
03.9a.21↔
04.01.00↔
04.01.10↔
04.01.11↔
04.01.99↔
04.02↔
04.05.00↔
04.05.10↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.41↔
04.51.09↔
04.51.10↔
04.51.11↔
04.51.12↔
04.51.13↔
04.51.19↔
04.6x.00↔

Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
Riparazione di meningocele spinale
Riparazione di mielomeningocele spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Shunt spinale subaracnoideo-peritoneale
Shunt spinale subaracnoideo ureterale
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore della radice anteriore
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
Asportazione di neurinoma acustico mediante craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
Sezione del nervo trigemino
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, NAS
Gangliectomia del ganglio di Gasser
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, NAS
Altri interventi sul nervo ottico
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, altro
Decompressione della radice del trigemino
Innesto di nervi cranici o periferici, altro
Innesto del tratto extracranico di nervi cranici
Innesto del plesso brachiale e di nervi della spalla
Innesto di nervi del braccio e della mano
Innesto di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Innesto di altri nervi cranici o periferici
Trasposizione di nervi cranici e periferici, NAS
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔

Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale primaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale secondaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura epineurale
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura epineurale primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della mano con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto
extracranico di nervi cranici
Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso
brachiale o di nervi della spalla
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
braccio
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi della
mano
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
tronco e delle estremità inferiori
Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi,
decompressione, sutura epineurale e interfascicolare)
Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
Anastomosi ipoglosso-facciale
Anastomosi accessorio-facciale
Anastomosi accessorio-ipoglosso
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
Anastomosi fascio-fasciale di nervo
Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
Revisione di pregressa ricostruzione di nervi cranici e periferici
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici
e periferici
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale, altro
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare
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04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
04.95.10↔
04.95.11↔
04.95.12↔
04.95.13↔
04.95.14↔
04.95.19↔
06.2x.00↔
06.2x.11↔
06.2x.12↔
06.2x.99↔
06.4x.00↔
06.4x.10↔
06.4x.11↔
06.4x.99↔
06.50.00↔
06.50.10↔
06.50.99↔
06.51.00↔
06.51.10↔
06.51.99↔
06.52.00↔
06.52.10↔
06.52.99↔
06.81.00↔
06.81.10↔
06.81.13↔
06.81.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.94↔
06.95.00↔
06.95.10↔
06.95.11↔
06.95.12↔
06.95.20↔
06.95.21↔
06.95.22↔
06.95.99↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.14.00↔
07.14.10↔
07.14.11↔
07.14.12↔
07.14.99↔
07.15↔

Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiore con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Implantation ou remplacement de générateur d’impulsions de
neurostimulateur périphérique, système à plusieurs électrodes,
rechargeable
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di stimolatore del
nervo vago
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, altro
Emitiroidectomia monolaterale, NAS
Emitiroidectomia monolaterale senza paratiroidectomia
Emitiroidectomia monolaterale con paratiroidectomia
Altra emitiroidectomia monolaterale
Tiroidectomia completa (totale), NAS
Tiroidectomia completa (totale) senza paratiroidectomia
Tiroidectomia completa (totale) con paratiroidectomia
Tiroidectomia completa (totale), altro
Tiroidectomia retrosternale, NAS
Tiroidectomia retrosternale mediante sternotomia
Altra tiroidectomia retrosternale
Tiroidectomia retrosternale parziale, NAS
Tiroidectomia retrosternale parziale mediante sternotomia
Tiroidectomia retrosternale parziale, altro
Tiroidectomia retrosternale completa (totale), NAS
Tiroidectomia retrosternale completa mediante sternotomia
Tiroidectomia retrosternale completa (totale), altro
Paratiroidectomia completa, NAS
Paratiroidectomia completa, senza reimpianto
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, senza
reimpianto
Paratiroidectomia completa, altro
Paratiroidectomia parziale, NAS
Riesplorazione con paratiroidectomia parziale
Reimpianto di tessuto tiroideo
Reimpianto di tessuto paratiroideo, NAS
Paratiroidectomia completa, con reimpianto, NAS
Paratiroidectomia completa, con reimpianto ortotopico
Paratiroidectomia completa, con reimpianto eterotopico
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, NAS
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, ortotopico
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, eterotopico
Reimpianto di tessuto paratiroideo, altro
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-frontale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, altro
Biopsia dell’ipofisi per via trans-sfenoidale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-sfenoidale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-sfenoidale, altro
Biopsia dell’ipofisi per via non specificata
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Funz
KORP

Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.51↔
07.52↔
07.53↔
07.54↔
07.59↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.80↔
07.82↔
07.84↔
07.91↔
07.93↔
16.01↔
16.02↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.98.11↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
Funz
KORP

18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
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Biopsia della ghiandola pineale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola pineale
Biopsia a cielo aperto della ghiandola pineale
Biopsia stereotassica della ghiandola pineale
Biopsia della ghiandola pineale, altro
Esplorazione della regione pineale
Incisione della ghiandola pineale
Asportazione parziale della ghiandola pineale
Asportazione della ghiandola pineale
Altri interventi sulla ghiandola pineale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Esplorazione della fossa ipofisaria
Incisione dell’ipofisi
Altri interventi sull’ipofisi
Timectomia, NAS
Altra asportazione totale del timo
Asportazione totale del timo in toracoscopia
Esplorazione dell’area timica
Riparazione del timo
Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con inserzione di impianto orbitale
Altra eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di
protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli
Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto
contemporaneo
Altra enucleazione del bulbo oculare
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale
Altra esenterazione dell’orbita, NAS
Altra esenterazione dell’orbita, con conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, senza conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, altro
Ricostruzione della parete orbitale con lembo microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine

18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.72↔
19.11↔
19.19.00↔
19.19.10↔
19.19.11↔
19.19.12↔
19.19.99↔
19.21↔
19.29.10↔
19.29.11↔
19.29.12↔
19.29.13↔
19.29.99↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
20.42.00↔
20.42.10↔
20.42.11↔
20.42.20↔
20.42.21↔
20.42.22↔
20.42.23↔
20.42.24↔
20.42.30↔
20.42.31↔
20.42.32↔
20.42.33↔
20.42.34↔
20.42.99↔
20.95.00↔
20.95.10↔
20.95.11↔
20.95.99↔
20.96↔
20.97↔
20.98↔
25.2x.00↔
25.2x.09↔
25.2x.10↔
25.2x.11↔

Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Reimpianto di orecchio amputato
Stapedectomia e stapedoplastica con protesi di staffa
Altra stapedectomia e stapedoplastica, NAS
Stapedotomia con protesi di staffa autologa
(incudostapedotomia)
Stapedotomia con protesi di staffa alloplastica
(incudostapedotomia)
Malleostapedotomia
Altra stapedectomia e stapedoplastica, altro
Revisione di stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica
con sostituzione dell’incudine
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa autologa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa alloplastica
Altra revisione di plastica della staffa (senza sostituzione
dell’incudine)
Altra revisione di stapedotomia, stapedectomia e
stapedoplastica, altro
Riparazione dell’orecchio medio, reimpianto, riparazione della
parete posteriore del meato uditivo
Ricostruzione dell’orecchio medio
Mastoidectomia radicale, NAS
Mastoidectomia, con liberazione del canale facciale, senza
decompressione del nervo
Mastoidectomia, con liberazione del canale facciale, con
decompressione del nervo
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), NAS
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), senza obliterazione
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto adiposo
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto
muscolare
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto adiposo e
muscolare
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, NAS
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa,
senza obliterazione
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto adiposo
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto muscolare
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto adiposo e muscolare
Mastoidectomia radicale, altro
Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico, NAS
Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo senza
interruzione della catena degli ossicini
Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo con
interruzione della catena degli ossicini
Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico, altro
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, NAS
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare,
singolo canale
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare,
canale multiplo
Glossectomia parziale, NAS
Glossectomia parziale, altro
Glossectomia parziale, approccio transorale, NAS
Glossectomia parziale, approccio transorale, senza ricostruzione
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
25.2x.12↔
25.2x.13↔
25.2x.14↔
25.2x.19↔
25.2x.20↔
25.2x.21↔
25.2x.22↔
25.2x.23↔
25.2x.24↔
25.2x.29↔
25.2x.30↔
25.2x.31↔
25.2x.32↔
25.2x.33↔
25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔
25.2x.54↔
25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔
25.3x.14↔
25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔
25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔

Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia, approccio transorale, senza ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transorale, con altra ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, NAS
Pelviglossomandibolectomia, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia, con altra ricostruzione
Glossectomia totale, NAS
Glossectomia totale, altro
Glossectomia totale, approccio transorale, NAS
Glossectomia totale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, NAS
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25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔
25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔
25.3x.49↔
25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔
25.3x.53↔
25.3x.54↔
25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔
25.4x.23↔
25.4x.24↔
25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔
25.4x.32↔
25.4x.33↔
25.4x.34↔
25.4x.39↔
25.4x.40↔
25.4x.41↔
25.4x.42↔
25.4x.43↔
25.4x.44↔

Pelviglossectomia totale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, NAS
Pelviglossomandibolectomia totale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia totale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare

551

Funz
KORP

Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
25.4x.49↔
25.4x.50↔
25.4x.51↔
25.4x.52↔
25.4x.53↔
25.4x.54↔
25.4x.59↔
25.4x.99↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
27.59.40↔
27.62.00↔
27.62.10↔
27.62.11↔
27.62.20↔
27.62.99↔
27.63.10↔
27.63.11↔
27.63.20↔
27.63.99↔
29.33.11↔
29.33.12↔
29.33.20↔
29.33.21↔
30.3x.00↔
30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
Funz
KORP

30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔

552

Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, con
altra ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, NAS
Pelviglossomandibolectomia radicale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia radicale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, altro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, NAS
Labioplastica per schisi (congenita) del labbro
Intervento secondario per schisi (congenita) del labbro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Impianto di lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto
libero con anastomosi microvascolare
Correzione di palatoschisi, NAS
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo senza innesto
osseo
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo con innesto
osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo senza
innesto osseo
Correzione di palatoschisi, altro
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica con
osteoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di
gnatoschisi
Revisione di correzione di palatoschisi, altro
Faringectomia parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Faringectomia totale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up
gastrico
Laringectomia totale, NAS
Laringectomia totale, senza ricostruzione
Laringectomia totale, ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto non
vascolarizzato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo regionale
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a distanza
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia totale, ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia totale, altra ricostruzione
Laringectomia totale, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare

30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔
32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔
32.42.22↔
32.42.23↔

Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
Laringectomia radicale, altro
Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone in toracoscopia, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone in toracoscopia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
32.42.24↔
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔
32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
33.34.20↔
33.50↔
33.51↔
33.52↔
33.53↔
33.6x.00↔
33.6x.10↔
33.6x.99↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔

Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, NAS
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Toracoplastica, completa
Trapianto polmonare, NAS
Trapianto polmonare monolaterale
Trapianto polmonare bilaterale
Ritrapianto polmonare nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto combinato cuore-polmone, NAS
Ritrapianto combinato cuore-polmone nella stessa degenza
ospedaliera
Trapianto combinato cuore-polmone, altro
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
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34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.74↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.82↔
34.83↔
34.85↔
35.31↔
35.32↔
35.34↔
35.35.00↔
35.35.09↔
35.35.10↔
35.36.00↔
35.36.09↔
35.36.11↔
35.36.21↔
35.39↔
35.41.00↔
35.41.10↔
35.41.20↔
35.41.99↔
35.42.00↔
35.42.10↔
35.42.20↔
35.42.99↔
35.43.00↔
35.43.10↔
35.43.20↔
35.43.99↔
35.50↔
35.51↔
35.53↔
35.54↔
35.60↔
35.61↔
35.62↔

Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Riparazione di deformità del torace
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con filo
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con placca
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, altro
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con filo
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con placca
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica,
stabilizzazione, altro
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, NAS
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con filo
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con placca
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, altro
Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto
osseo
Sutura di lacerazione del diaframma
Chiusura di fistola del diaframma
Impianto di pacemaker diaframmatico
Interventi sul muscolo papillare
Interventi sulle corde tendinee
Infundibulectomia
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, NAS
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, altro
Resezione fibrosa o muscolare sottovalvolare aortica
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, NAS
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, altro
Resezione sopravalvolare, valvola aortica
Resezione sopravalvolare, valvola polmonare
Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache, altro
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica a cielo
aperto
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, altro
Creazione di difetto settale nel cuore, NAS
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica a cielo aperto
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica chiusa
Creazione di difetto settale nel cuore, altro
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica a cielo aperto
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, altro
Riparazione di difetto settale non specificato del cuore con
protesi
Riparazione di difetto del setto atriale con protesi, tecnica aperta
Riparazione con protesi di difetto del setto interventricolare, per
via aperta
Riparazione di difetti dei cuscinetti endocardici con protesi
Riparazione di difetto di setto non specificato del cuore con
innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto atriale con innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto ventricolare con innesto tissutale
553

Funz
KORP

Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
35.63↔
35.70↔
35.71↔
35.72.00↔
35.72.10↔
35.72.99↔
35.73↔
35.81↔
35.82↔
35.83↔
35.84↔
35.85↔
35.91↔
35.92↔
35.93↔
35.94↔
35.95↔
35.98.00↔
35.98.10↔
35.98.19↔
35.98.30↔
35.98.99↔
35.a1.00↔
35.a1.09↔
35.a1.11↔
35.a1.12↔
35.a1.13↔
35.a1.14↔
35.a2.00↔
35.a2.09↔
35.a2.11↔
35.a2.12↔
35.a2.13↔
35.a2.14↔
35.a3.00↔
35.a3.09↔
35.a3.11↔
35.a3.12↔
35.a3.13↔
35.a3.14↔
35.a4.00↔
35.a4.09↔
35.a4.11↔
35.a4.12↔
35.a4.13↔
35.a4.14↔

Funz
KORP

35.c1.00↔
35.c1.09↔
35.c1.11↔
35.c1.12↔
35.c2.00↔
35.c2.09↔

554

Riparazione di difetto dei cuscinetti endocardici con innesto
tissutale
Altra e non specificata riparazione di difetto settale non
specificato del cuore
Altra e non specificata riparazione di difetto del setto atriale
Riparazione di difetto del setto ventricolare, NAS
Chiusura di difetto del setto ventricolare acquisito
Riparazione di difetto del setto ventricolare, altro
Altra e non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti
endocardici
Correzione totale di tetralogia di Fallot
Correzione totale di completa anomalia della connessione
venosa polmonare
Correzione totale del tronco arterioso
Correzione totale di trasposizione di grandi vasi, NAC
Intervento di Norwood stadio I
Trasposizione interatriale del ritorno venoso
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l’aorta
Creazione di condotto fra l’atrio e arteria polmonare
Revisione di procedure correttive del cuore
Altri interventi sui setti del cuore, NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
altro
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto
ventricolare
Altri interventi sui setti del cuore, altro
Valvulotomia della valvola aortica, NAS
Valvulotomia della valvola aortica, altro
Valvulotomia della valvola aortica tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola aortica, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
Valvulotomia della valvola mitrale, NAS
Valvulotomia della valvola mitrale, altro
Valvulotomia della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola mitrale, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
Valvulotomia della valvola polmonare, NAS
Valvulotomia della valvola polmonare, altro
Valvulotomia della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola polmonare, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola polmonare catetere-guidata,
transapicale
Valvulotomia della valvola tricuspide, NAS
Valvulotomia della valvola tricuspide, altro
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola tricuspide, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola tricuspide catetere-guidata,
transapicale
Ricostruzione di tasche della valvola aortica, NAS
Ricostruzione di tasche della valvola aortica, altro
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, NAS
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, altro

35.c2.11↔
35.c2.12↔
35.c2.13↔
35.c3.00↔
35.c3.09↔
35.c3.11↔
35.c3.12↔
35.c4.00↔
35.c4.09↔
35.c4.11↔
35.c4.12↔
35.d1.00↔
35.d1.09↔
35.d1.11↔
35.d1.12↔
35.d1.13↔
35.d1.14↔
35.d2.00↔
35.d2.09↔
35.d2.11↔
35.d2.12↔
35.d2.13↔
35.d2.14↔
35.d3.00↔
35.d3.09↔
35.d3.11↔
35.d3.12↔
35.d3.13↔
35.d3.14↔
35.d4.00↔
35.d4.09↔
35.d4.11↔
35.d4.12↔
35.d4.13↔
35.d4.14↔
35.e1.11↔
35.e1.12↔
35.e2.11↔
35.e2.12↔
35.e2.13↔
35.e2.14↔
35.e3.11↔
35.e3.12↔
35.e4.11↔

Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, per via
endovascolare
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare, NAS
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare, altro
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide, NAS
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide, altro
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, NAS
Anuloplastica della valvola aortica, altro
Anuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola mitrale, NAS
Anuloplastica della valvola mitrale, altro
Anuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola polmonare, NAS
Anuloplastica della valvola polmonare, altro
Anuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola polmonare, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola polmonare catetere-guidata,
transapicale
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola tricuspide, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola tricuspide catetere-guidata,
transapicale
Valvuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare,
transarteriosa
Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare,
transvenosa
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
35.e4.12↔
35.f1.00↔
35.f1.09↔
35.f1.11↔
35.f1.12↔
35.f1.21↔
35.f1.22↔
35.f1.23↔
35.f1.24↔
35.f1.25↔
35.f1.31↔
35.f1.32↔
35.f1.33↔
35.f1.34↔
35.f1.35↔
35.f1.41↔
35.f1.42↔
35.f1.43↔
35.f1.44↔
35.f1.45↔
35.f1.51↔
35.f1.52↔
35.f1.61↔
35.f1.62↔
35.f1.71↔
35.f1.72↔
35.f2.00↔
35.f2.09↔
35.f2.11↔
35.f2.12↔
35.f2.21↔

Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
per via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, per
via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, per via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema
percutaneo apicale di accesso e chiusura
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
NAS
Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
altro
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
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35.f2.22↔
35.f2.23↔
35.f2.24↔
35.f2.31↔
35.f2.32↔
35.f2.33↔
35.f2.34↔
35.f2.51↔
35.f2.52↔
35.f3.00↔
35.f3.09↔
35.f3.11↔
35.f3.12↔
35.f3.21↔
35.f3.22↔
35.f3.23↔
35.f3.24↔
35.f3.25↔
35.f3.31↔
35.f3.32↔
35.f3.33↔
35.f3.34↔
35.f3.35↔
35.f3.51↔
35.f3.52↔
35.f3.61↔
35.f3.62↔
35.f3.71↔
35.f3.72↔
35.f4.00↔
35.f4.09↔

Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
per via endovascolare
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, per
via endovascolare
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), per via endovascolare
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale
di accesso e chiusura
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
per via endovascolare
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, NAS
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, altro
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
35.f4.11↔
35.f4.12↔
35.f4.21↔
35.f4.22↔
35.f4.23↔
35.f4.24↔
35.f4.31↔
35.f4.32↔
35.f4.33↔
35.f4.34↔
35.f4.51↔
35.f4.52↔
35.g0↔
35.g1.11↔
35.g1.12↔
35.g1.13↔
35.g1.14↔
35.g2.11↔
35.g2.12↔
35.g2.13↔
35.g2.14↔
35.g3.11↔
35.g3.12↔
35.g3.13↔
35.g3.14↔
35.g4.11↔
35.g4.12↔
35.g4.13↔
35.g4.14↔
35.g9↔
35.h1.00↔
Funz
KORP

35.h1.09↔
35.h1.11↔
35.h1.12↔
35.h1.21↔
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Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, NAS
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola aortica, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola aortica, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, transapicale
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, altro
Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa

35.h1.22↔
35.h1.31↔
35.h1.32↔
35.h1.41↔
35.h1.42↔

35.h1.51↔
35.h1.52↔
35.h1.61↔
35.h1.62↔

35.h1.71↔
35.h1.72↔

35.h2.00↔
35.h2.09↔
35.h2.11↔
35.h2.12↔
35.h2.21↔
35.h2.22↔
35.h2.23↔
35.h2.24↔
35.h2.31↔
35.h2.32↔
35.h2.33↔
35.h2.34↔
35.h2.51↔
35.h2.52↔
35.h3.00↔
35.h3.09↔
35.h3.11↔

Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
altro
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
35.h3.12↔
35.h3.21↔
35.h3.22↔
35.h3.31↔
35.h3.32↔
35.h3.51↔
35.h3.52↔
35.h3.61↔
35.h3.62↔

35.h3.71↔
35.h3.72↔

35.h4.00↔
35.h4.09↔
35.h4.11↔
35.h4.12↔
35.h4.21↔
35.h4.22↔
35.h4.23↔
35.h4.31↔
35.h4.32↔
35.h4.33↔
35.h4.51↔
35.h4.52↔
35.i1.11↔
35.i2.11↔
35.i3.11↔
35.i3.12↔
36.03↔
36.10↔
36.11.00↔
36.11.21↔

Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, altro
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Intervento di Brock
Intervento di Ross
Intervento di Tirone David
Intervento di Yacoub
Angioplastica dell’arteria coronarica a torace aperto
Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
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36.11.22↔
36.11.23↔

36.11.24↔
36.11.25↔
36.11.26↔
36.11.27↔
36.11.28↔
36.11.2a↔
36.11.31↔
36.11.32↔
36.11.33↔
36.11.34↔
36.11.35↔
36.11.36↔
36.11.37↔
36.11.38↔
36.11.3a↔
36.11.99↔
36.12.00↔
36.12.21↔
36.12.22↔
36.12.23↔

36.12.24↔
36.12.25↔
36.12.26↔
36.12.27↔
36.12.28↔
36.12.2a↔

Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
36.12.31↔
36.12.32↔
36.12.33↔
36.12.34↔
36.12.35↔
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36.12.37↔
36.12.38↔
36.12.3a↔
36.12.99↔
36.13.00↔
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36.13.23↔
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36.13.25↔
36.13.26↔
36.13.27↔
36.13.28↔
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36.13.31↔
36.13.32↔
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36.13.34↔
36.13.35↔
36.13.36↔
36.13.37↔
Funz
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36.13.38↔
36.13.3a↔
36.13.99↔
36.18.00↔
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Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS

36.18.11↔
36.18.12↔
36.18.13↔

36.18.14↔
36.18.15↔
36.18.16↔
36.18.17↔
36.18.18↔
36.18.1a↔
36.18.21↔
36.18.22↔
36.18.23↔
36.18.24↔
36.18.25↔
36.18.26↔
36.18.27↔
36.18.28↔
36.18.2a↔
36.18.99↔
36.19↔
36.1a.00↔
36.1a.11↔
36.1a.12↔
36.1a.13↔

36.1a.14↔
36.1a.15↔
36.1a.16↔
36.1a.17↔

Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Altro bypass per rivascolarizzazione cardiaca
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
36.1a.18↔
36.1a.1a↔
36.1a.21↔
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36.1a.27↔
36.1a.28↔
36.1a.2a↔
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36.1b.11↔
36.1b.12↔
36.1b.13↔

36.1b.14↔
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36.1b.17↔
36.1b.18↔
36.1b.1a↔
36.1b.21↔
36.1b.22↔
36.1b.23↔
36.1b.24↔
36.1b.25↔
36.1b.26↔
36.1b.27↔
36.1b.28↔

Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, altro
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con
xenotrapianto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica
interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna
(IMA) (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, senza mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
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36.1b.2a↔
36.1b.99↔
36.2↔
36.31↔
36.32↔
36.33↔
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37.6a.21↔

37.6a.31↔

37.6a.32↔

37.6a.33↔

37.6a.61↔

37.6a.71↔

37.6a.72↔

37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
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37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8e.00↔

Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
protesi vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, altro
Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto arterioso
Rivascolarizzazione transmiocardica a cuore aperto
Altra rivascolarizzazione transmiocardica
Rivascolarizzazione transmiocardica endoscopica
Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch coronarico
Revisione di bypass coronarico
Nuovo innesto di bypass coronarico
Trasposizione di arterie coronarie
Pericardiectomia, totale
Pericardiectomia, altro
Asportazione di aneurisma del cuore
Ventricolectomia parziale
Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al
cuore
Trapianto cardiaco, NAS
Trapianto cardiaco
Ritrapianto cardiaco nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto cardiaco, altro
Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del
sistema cardiaco integrale di rimpiazzo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto
per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
Impianto di pacemaker permanente, NAS
Impianto di pacemaker a camera singola
Impianto di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Impianto di pacemaker senza sonda transvenoso
Impianto di pacemaker permanente, altro
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
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37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔
37.8e.99↔
37.91↔
37.99.21↔
37.99.22↔
37.99.23↔
37.99.24↔
37.99.25↔
38.04.10↔
38.04.20↔
38.04.30↔
38.11↔
38.12↔
38.13↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔
38.16.10↔
38.16.11↔
38.16.12↔
38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.31↔
38.34.00↔
38.34.10↔

Funz
KORP

38.34.20↔
38.34.30↔
38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔
38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
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Impianto di defibrillatore a camera singola
Impianto di defibrillatore a camera doppia
Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Impianto di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Impianto di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Massaggio cardiaco a torace aperto
Correzione di ventricolo destro a doppia uscita, tipo Fallot
Correzione di altro ventricolo destro a doppia uscita
Intervento su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Correzione di cuore triatriato
Correzione di sindrome da atresia della valvola polmonare
Incisione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Incisione dell’aorta discendente
Incisione dell’aorta addominale
Endarteriectomia dei vasi intracranici
Endarteriectomia di altri vasi del capo e del collo
Endarteriectomia di vasi dell’arto superiore
Endarteriectomia dell’aorta, NAS
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia di altri vasi toracici, NAS
Endarteriectomia dell’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, NAS
Endarteriectomia delle arterie viscerali, NAS
Endarteriectomia del tronco celiaco
Endarteriectomia dell’arteria gastrica
Endarteriectomia dell’arteria epatica
Endarteriectomia dell’arteria splenica
Endarteriectomia dell’arteria renale
Endarteriectomia dell’arteria mesenterica
Endarteriectomia dell’arteria lombare
Endarteriectomia dell’arteria iliaca
Endarteriectomia delle arterie viscerali, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, altro
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, NAS
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune) (superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Resezione dell’aorta con anastomosi, NAS
Resezione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico con
anastomosi
Resezione dell’aorta discendente con anastomosi
Resezione dell’aorta addominale con anastomosi
Resezione dell’aorta con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, NAS
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria succlavia con anastomosi
Resezione del tronco brachiocefalico con anastomosi
Resezione dell’arteria polmonare con anastomosi
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vene toraciche con anastomosi, NAS
Resezione della vena polmonare con anastomosi
Resezione della vena succlavia con anastomosi
Resezione della vena cava superiore con anastomosi
Resezione di vene toraciche e altre vene profonde con
anastomosi
Resezione di vene toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, NAS
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, NAS
Resezione del tronco celiaco con anastomosi

38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.38.00↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.41↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔
38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.48.00↔
38.48.10↔
38.48.11↔
38.48.12↔
38.48.13↔
38.48.99↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.99↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔

Resezione dell’arteria gastrica con anastomosi
Resezione dell’arteria epatica con anastomosi
Resezione dell’arteria splenica con anastomosi
Resezione dell’arteria renale con anastomosi
Resezione dell’arteria mesenterica
Resezione dell’arteria iliaca con anastomosi
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, NAS
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, NAS
Resezione della vena cava inferiore con anastomosi
Resezione della vena iliaca con anastomosi
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria femorale profonda con anastomosi
Resezione dell’arteria poplitea con anastomosi
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vasi intracranici con sostituzione
Resezione di arterie dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria ascellare con sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione della vena ascellare con sostituzione
Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, soprarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, infrarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, iuxtarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta ascendente o dell’arco aortico con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con protesi ibrida
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, altro
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria polmonare con sostituzione
Resezione del tronco brachiocefalico con sostituzione
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava superiore con sostituzione
Resezione di altre vene toraciche profonde con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, altro
Resezione di arterie addominali con sostituzione
Resezione di vene addominali con sostituzione, NAS
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava inferiore con sostituzione
Resezione della vena iliaca con sostituzione
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, altro
Resezione di vene addominali con sostituzione, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
sostituzione
Resezione dell’arteria femorale profonda con sostituzione
Resezione dell’arteria poplitea con sostituzione
Resezione di arterie della gamba con sostituzione
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
Altra occlusione chirurgica dell’arteria succlavia
Altra occlusione chirurgica dell’arteria polmonare
Altra occlusione chirurgica del tronco brachiocefalico
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
39.0x.00↔
39.0x.10↔
39.0x.11↔
39.0x.12↔
39.0x.13↔
39.0x.20↔
39.0x.21↔
39.0x.23↔
39.0x.24↔
39.0x.99↔
39.10↔
39.11.00↔
39.11.11↔
39.11.12↔
39.11.13↔
39.11.21↔
39.11.22↔
39.11.23↔
39.11.24↔
39.11.99↔
39.19↔
39.21.00↔
39.21.10↔
39.21.99↔
39.22.00↔
39.22.10↔
39.22.11↔
39.22.12↔
39.22.13↔
39.22.14↔
39.22.19↔
39.22.20↔
39.22.21↔
39.22.29↔
39.22.99↔
39.23↔
39.24↔
39.25.00↔
39.25.10↔
39.25.11↔
39.25.12↔
39.25.13↔
39.25.14↔
39.25.19↔
39.25.20↔
39.25.21↔
39.25.22↔
39.25.23↔
39.25.24↔
39.25.29↔
39.25.30↔
39.25.99↔
39.26.00↔
39.26.10↔
39.26.11↔
39.26.12↔
39.26.19↔
39.26.99↔
39.28↔
39.29.10↔
39.29.11↔

Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
Shunt arterioso sistemico-polmonare, NAS
Anastomosi succlavia-polmonare (Blalock-Taussig)
Anastomosi aorta-polmonare destra (Waterston-Cooley)
Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra (Potts-Smith)
Anastomosi polmonare sinistra-polmonare destra
Shunt protesico polmonare-aorta, centrale
Shunt protesico polmonare-aorta, periferico
Banding dell’arteria polmonare
Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di Damus-KayStansel
Shunt arterioso sistemico-polmonare, altro
Shunt venoso intraaddominale, NAS
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, NAS
Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica
percutanea (con palloncino)
Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e trombectomia
percutanea
Confezione di shunt portosistemico, impiego di stent
Revisione di shunt portosistemico, occlusione percutanea
Revisione di shunt portosistemico, posa di stent
Revisione di shunt portosistemico, impiego di trombolisi e
trombectomia percutanea
Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt
portosistemico esistente
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, altro
Shunt venoso intraaddominale, altro
Anastomosi vena cava-arteria polmonare, NAS
Intervento di Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Anastomosi vena cava-arteria polmonare, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, NAS
Bypass carotideo, NAS
Bypass: carotide-carotide
Bypass: carotide-vertebrale
Bypass: carotide-succlavia
Bypass: carotide-aorta
Bypass carotideo, altro
Bypass dell’arteria succlavia, NAS
Bypass: succlavia all’aorta
Bypass dell’arteria succlavia, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, altro
Altro shunt o bypass vascolare intratoracico
Bypass aorto-renale
Bypass aorto-iliaco-femorale, NAS
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, NAS
Bypass aorto-iliaco
Bypass aorto-femorale
Bypass aorto-popliteo
Bypass aorto-crurale
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, altro
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass ilio-iliaco
Bypass ilio-femorale
Bypass ilio-popliteo
Bypass ilio-crurale
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass otturatorio (extraanatomico)
Bypass aorto-iliaco-femorale, altro
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, NAS
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arterie viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, aorta
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arteria renale
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altre arterie
viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altro
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, NAS
Shunt o bypass vascolari femoro-femorale
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39.29.12↔
39.29.13↔
39.29.14↔
39.29.15↔
39.29.16↔
39.29.19↔
39.29.20↔
39.29.30↔
39.29.31↔
39.29.32↔
39.29.33↔
39.2a↔
39.49.30↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔
39.52.22↔
39.52.29↔
39.53↔
39.54.10↔
39.54.20↔
39.66↔
39.72.10↔
39.72.11↔
39.72.12↔
39.72.13↔
39.72.14↔
39.72.19↔
39.72.20↔
39.72.21↔
39.72.22↔
39.72.24↔
39.72.29↔
39.77.09↔
39.77.10↔
39.77.20↔
39.77.30↔
39.77.40↔
39.77.60↔
39.77.61↔
39.77.62↔
39.77.69↔
39.77.70↔
39.77.80↔
39.79.11↔
39.79.12↔
39.79.13↔
39.79.19↔
39.79.20↔
39.79.21↔
39.79.22↔
39.79.24↔

Shunt o bypass vascolari femoro-popliteo
Shunt o bypass vascolari femoro-crurale
Shunt o bypass vascolari femoro-pedidio
Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e popliteo-pedidio
Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del piede
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, altro
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto superiore
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, NAS
Shunt o bypass vascolare succlavia-femorale
Shunt o bypass vascolare axillo-femorale
Bypass crossover femoro-femorale
Bypass vascolare intracranico-intracranico
Sostituzione di condotto cardiaco
Clipping di aneurismi, NAS
Clipping di aneurismi intracranici
Clipping di aneurismi, altro
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi intracranici
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
ascendente, dell’arco aortico e dell’aorta toracica
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
addominale
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, altro
Riparazione di fistola arteriovenosa
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta toracica
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta addominale
Bypass cardiopolmonare percutaneo
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, NAS
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con particelle o
spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi
embolizzanti, palloncini o ombrellini
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante stent(s)
come deviatori di flusso
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con sostanza
adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, altro
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
NAS
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con particelle o spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del
collo con sostanza adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
altro
Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i)
intracranico(i), altro
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con palloncino
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con lama
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con laser
Aterectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), NAS
Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i) con stent
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), altro
Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso
(i) intracranico(i)
Spasmolisi percutanea transluminale endoarteriosa per
vasospasmi cerebrali
Impianto endovascolare di protesi in vasi viscerali
Impianto endovascolare di protesi in vasi pelvici
Impianto endovascolare di protesi in vasi addominali
Impianto endovascolare di protesi in altri vasi, altro
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di altri vasi, NAS
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’arto superiore
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’aorta
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi toracici
561
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39.79.25↔
39.79.28↔
39.79.38↔
39.79.41↔
39.79.42↔
39.79.44↔
39.79.45↔
39.79.46↔
39.79.47↔
39.79.48↔
39.79.49↔
39.79.52↔
39.79.54↔
39.79.55↔
39.79.56↔
39.79.57↔
39.79.58↔
39.79.59↔
39.79.62↔
39.79.68↔
39.99.21↔
39.99.22↔
40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
41.94↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.10↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
Funz
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43.89.51↔
44.95.00↔
44.95.09↔
44.95.11↔
44.95.12↔
44.96.00↔
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Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi viscerali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
superiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili dell’aorta
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
viscerali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
addominali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
inferiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi,
altro
Embolizzazione selettiva con filtri dell’aorta
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi addominali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi dell’arto inferiore
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con filtri di altri vasi, altro
Embolizzazione selettiva con particelle dell’aorta
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi spinali
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico (stenosi) o
per arco aortico interrotto
Interventi per anomalie congenite dell’arteria o vena polmonare
o per arteria lusoria
Dissezione del collo, NAS
Dissezione radicale del collo, NAS
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea
(regione I-III)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (regione II-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale
(regione I-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale
(regione II-V)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (regione VI)
Dissezione radicale del collo (incl. modificata)
Dissezione allargata del collo
Dissezione radicale del collo, altro
Trapianto di milza
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Interventi riduttivi dello stomaco, NAS
Interventi riduttivi dello stomaco, altro
Posa di anello gastrico, chirurgico a cielo aperto
Posa di anello gastrico, per via laparoscopica
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, NAS

44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔
44.96.16↔
44.96.17↔
44.96.18↔
44.96.99↔
44.97.00↔
44.97.11↔
44.97.12↔
44.97.99↔
45.52↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.80↔
45.89↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
48.41↔
48.49↔
48.51↔
48.53↔
48.65↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔
48.66.35↔
49.74↔
50.2a.11↔
50.2a.12↔
50.2a.21↔
50.2a.22↔

Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
per via laparoscopica
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico, per
via laparoscopica
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, chirurgico a cielo aperto
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, per via laparoscopica
Sostituzione di port in seguito a posa di anello gastrico
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, altro
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), NAS
Rimozione di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di anello gastrico, per via laparoscopica
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), altro
Isolamento di segmento dell’intestino crasso
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, NAS
Colectomia totale, altro
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza anale
Resezione di cisti epatica, chirurgica a cielo aperto
Resezione di cisti epatica, per via laparoscopica
Bisegmentectomia, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia, per via laparoscopica
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
50.2a.23↔
50.2a.24↔
50.2a.25↔
50.2a.26↔
50.2a.27↔
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔
50.2a.2d↔
50.2b.11↔
50.2b.12↔
50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.50↔
50.52↔
50.53↔
50.59↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.69↔
52.80↔
52.82↔
52.83.00↔
52.83.10↔
52.83.11↔
52.83.99↔
55.61↔
55.69.00↔
55.69.10↔
55.69.20↔
55.69.30↔
55.69.40↔
55.69.99↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔

Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra allargata, per via laparoscopica
Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a cielo
aperto
Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via laparoscopica
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, chirurgica a cielo
aperto
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Trapianto del fegato, NAS
Trapianto del fegato, organo intero
Trapianto del fegato, fegato split
Trapianto del fegato, altro
Pancreatectomia parziale, NAS
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del duodeno
Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
Resezione segmentale del corpo del pancreas
Altra pancreatectomia parziale
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno
Pancreatectomia totale, altro
Trapianto del pancreas, NAS
Trapianto omologo di pancreas
Trapianto eterologo di pancreas, NAS
Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di segmento
pancreatico nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto del pancreas nella
stessa degenza ospedaliera
Trapianto eterologo di pancreas, altro
Autotrapianto di rene
Altro trapianto di rene, NAS
Altro trapianto di rene, allogenico
Altro trapianto di rene, singenico
Altro trapianto di rene, trapianto in blocco
Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa degenza
ospedaliera
Altro trapianto di rene, altro
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
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56.51.20↔
56.51.30↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
64.5x.00↔
64.5x.10↔
64.5x.20↔
64.5x.99↔
65.92↔
68.60↔
68.62↔
68.63↔
68.64↔
68.6a↔
68.8↔
76.31.20↔
76.39.10↔
76.41.10↔
76.43.10↔
76.43.11↔
76.43.12↔
76.44.10↔
76.46.10↔
76.91.11↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.91.10↔

Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Ricostruzione della vescica, NAS
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, chirurgica
a cielo aperto
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, per via
laparoscopica
Interventi per trasformazione di sesso, NAS
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da donna
a uomo
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da uomo
a donna
Interventi per trasformazione di sesso, altro
Trapianto di ovaio
Isterectomia radicale, NAS
Isterectomia radicale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia radicale, per via vaginale
Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica [LARVH]
Isterectomia radicale, altro
Eviscerazione pelvica
Mandibolectomia parziale, Ricostruzione mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione
mediante innesto con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea,
Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione della mandibola mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Innesto osseo su ossa facciali, con peduncolo vascolare
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
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77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.92↔
77.93↔
77.94↔
77.95↔
77.96↔
77.97.00↔
77.97.10↔
77.97.11↔
77.97.99↔
77.99.20↔
77.99.30↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.06.10↔
78.06.20↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.40↔
78.09.41↔
Funz
KORP

78.09.90↔
78.09.91↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
564

Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Ostectomia totale dell’omero
Ostectomia totale del radio e dell’ulna
Ostectomia totale del carpo e del metacarpo
Ostectomia totale del femore
Ostectomia totale della rotula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, NAS
Ostectomia totale della tibia
Ostectomia totale della fibula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, altro
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, Trasposizione, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 1 vertebra
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 2 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 3 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 4 vertebre

78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔

Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 5 o più
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 1
vertebra
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 2
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 3
vertebre
Sostituzione di vertebre (es. per cifosi), altro
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔
78.49.51↔
78.49.52↔
78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔
78.49.63↔
78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
81.31↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔

Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Rifusione atlanto-epistrofea
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
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81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.73↔
81.80↔
81.84↔
81.97.11↔
81.97.12↔
81.97.13↔
81.97.14↔
81.97.15↔
81.97.16↔
81.97.17↔
83.82.36↔
83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
84.00↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔

Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Sostituzione totale del polso
Sostituzione totale della spalla
Sostituzione totale del gomito
Revisione e sostituzione di protesi totale della spalla
Revisione e sostituzione di protesi della testa dell’omero
Revisione e sostituzione di protesi totale del gomito
Revisione e sostituzione di protesi del capitello radiale
Revisione e sostituzione di endoprotesi del polso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’articolazione della
base del pollice
Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni
delle dita delle mani
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Estremità inferiore
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra
localizzazione
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Amputazione dell’arto superiore, NAS
Amputazione della mano, NAS
Amputazione completa della mano a livello del carpo o
metacarpo
Amputazione della mano, altro
Disarticolazione del polso
Amputazione a livello dell’avambraccio
Disarticolazione del gomito
Amputazione a livello dell’omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione intertoracoscapolare
Amputazione dell’arto inferiore, NAS
Amputazione a livello del piede
Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e
fibula
Altra amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
Amputazione al di sopra del ginocchio
Disarticolazione dell’anca
Amputazione addomino-pelvica
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
565

Funz
KORP

Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.29↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.69.10↔
84.80.11↔
84.80.21↔
84.92↔
84.93↔
84.99.14↔
85.84↔
85.85↔
85.89.10↔
85.89.13↔
85.89.14↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
86.7b.11↔
86.7b.12↔
86.7b.13↔
86.7b.14↔
86.7b.15↔
86.7b.16↔
86.7b.17↔
86.7b.18↔
86.7b.1a↔
86.7b.1b↔

Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
Reimpianto della coscia
Reimpianto di un’estremità, altro
Inserzione di gabbie intercorporee, 3 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 4 o più segmenti
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale
Inserzione di spaziatore interspinoso, 2 o più segmenti
Sostituzione di spaziatore interspinoso, 2 o più segmenti
Separazione di gemelli siamesi uguali
Separazione di gemelli siamesi diseguali
Plastica di Borggreve
Mammoplastica con innesto cutaneo peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolare peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolocutaneo libero
Mammoplastica con lembo omentale
Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo
peduncolato
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, NAS
lembo perforatore (DIEP) dell’arteria epigastrica inferiore
lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore superficiale
Plastica muscolocutanea con lembo di gracile
lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale superiore
lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale inferiore
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, altro
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo regionale peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia e ginocchio

86.7b.1c↔
86.7b.1d↔
86.7c.11↔
86.7c.12↔
86.7c.13↔
86.7c.14↔
86.7c.15↔
86.7c.16↔
86.7c.17↔

86.85.99↔

Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia e
ginocchio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, della
mano
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, del
piede
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, della mano
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, del piede
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
della mano
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
del piede
Correzione di sindattilia, altro

42.68↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔

Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro

86.7c.18↔
86.7c.1a↔
86.7c.1b↔
86.7c.1c↔
86.7c.1d↔
86.7d.12↔
86.7d.13↔
86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔
86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔
86.7d.1b↔
86.7d.1c↔
86.7d.1d↔
86.85.30↔
86.85.40↔
86.85.50↔
86.85.60↔
86.85.70↔
86.85.80↔

Procedura KORP-2
84.49‡↔

Impianto o sostituzione di endoprotesi tumorale

Procedura KORP-3
42.53↔
Funz
KORP

42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.63↔
42.65↔
42.66↔

566

Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
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Funzione: Procedure OR- complesse: Definizioni
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.09↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.00↔
44.01↔
44.02↔
44.03↔
44.29↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.38↔
44.39↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔
44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔

Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, altro
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Vagotomia, NAS
Vagotomia troncolare
Vagotomia super selettiva
Altra vagotomia selettiva
Altra piloroplastica
Bypass gastrico, NAS
Bypass gastrico, altro
Bypass gastrico prossimale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica
Bypass gastrico distale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico distale, per via laparoscopica
Omega-loop gastric bypass, chirurgico a cielo aperto
Omega-loop gastric bypass, per via laparoscopica
Gastroenterostomia laparoscopica
Altra gastroenterostomia
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
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44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
44.61↔
44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔
44.63.99↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔
44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔
44.67.99↔
44.68↔
44.95.21↔
44.95.22↔
45.50↔
45.51↔
45.52↔
45.61↔
45.62↔
45.70↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.90↔
45.91↔

Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Sutura di lacerazione dello stomaco
Chiusura di altra fistola gastrica, NAS
Chiusura di altra fistola gastrica, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di altra fistola gastrica, per via laparoscopica
Chiusura di altra fistola gastrica, altro
Gastropessia
Esofagogastroplastica, NAS
Esofagogastroplastica, Plastica del cardias, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, (Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, altro
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Plastica iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo
aperto
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, Plastica del cardias, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, (Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Gastroplastica
Gastroplastica verticale, chirurgica a cielo aperto
Gastroplastica verticale, per via laparoscopica
Isolamento di segmento intestinale, NAS
Isolamento di segmento dell’intestino tenue
Isolamento di segmento dell’intestino crasso
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Anastomosi intestinale, NAS
Anastomosi intestinale tenue-tenue
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45.92.11↔
45.92.12↔
45.93↔
45.94↔
45.95.11↔
45.95.12↔
45.95.21↔
45.96↔
45.97.11↔
45.97.12↔
45.98.13↔
45.99↔
68.40↔
68.41↔
68.42↔
68.49↔
68.61↔
71.5↔
78.49.50↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.51.00↔
81.51.11↔
81.51.12↔
81.51.13↔
81.51.19↔
81.51.21↔
81.51.22↔
81.51.23↔
81.51.29↔
81.52.00↔
81.52.21↔
81.52.22↔
81.52.29↔
81.52.31↔
81.52.39↔
81.52.41↔
81.52.42↔
81.52.49↔
81.52.51↔
81.52.52↔
81.52.53↔
81.52.54↔
81.52.55↔
81.52.56↔

Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pouch)
Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca (pouch)
Anastomosi intestinale tenue-crasso
Anastomosi intestinale crasso-crasso
Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Anastomosi crasso-retto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue,
chirurgica a cielo aperto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue, per
via laparoscopica
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Isterectomia totale, NAS
Isterectomia totale, per via laparoscopica
Isterectomia totale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia totale, altro
Isterectomia radicale laparoscopica
Vulvectomia radicale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Sostituzione totale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi totale dell’anca
Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Primo impianto di protesi d’anca di superficie
Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
protesi speciale
Impianto di protesi d’anca di superficie per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Sostituzione parziale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi unipolare
Primo impianto di protesi biarticolata
Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
Primo impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
Primo impianto di componente di protesi dell’anca, altro
Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi d’anca biarticolata per sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di inserto di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca per sostituzione

81.52.57↔
81.52.58↔
81.52.59↔
81.52.5a↔
81.52.5b↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.39↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔
81.54.45↔
81.54.46↔
81.54.47↔
81.54.49↔
81.56↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.59.99↔
81.62.00↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.60↔
84.61↔
84.80.10↔
84.80.20↔

Impianto di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa
femorale di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in caso di
sostituzione, altro
Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per
sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di
sostituzione, altro
Sostituzione totale della tibiotarsica
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, NAS
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori,
senza sostituzione
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’avampiede e delle
dita dei piedi
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, altro
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Inserzione di gabbie intercorporee, 1 segmento
Inserzione di gabbie intercorporee, 2 segmenti
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di spaziatore interspinoso, 1 segmento
Sostituzione di spaziatore interspinoso, 1 segmento
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Funzione: Procedure complicanti: Definizioni

Procedure complicanti
Procedure complicanti
Procedure complicanti
Almeno due diverse Procedure da Tabella KP-2 o almeno due diverse Procedure da Tabella KP-3 o (Procedura nella tabella KP-4
o Diagnosi nella tabella KP-1 o Tempo di respirazione artificiale > 24 ore e Tempo di respirazione artificiale < 96 ore) e (Procedura
nella tabella KP-5 o Procedura nella tabella KP-6) o Procedura nella tabella KP-4 e Diagnosi nella tabella KP-1 o Procedura nella
tabella KP-4 e Tempo di respirazione artificiale > 24 ore e Tempo di respirazione artificiale < 96 ore o Diagnosi nella tabella KP-1 e
Tempo di respirazione artificiale > 24 ore e Tempo di respirazione artificiale < 96 ore

Diagnosi KP-1
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D69.53

Afibrinogenemia acquisita
Coagulazione intravasale disseminata [CID, DIC]
Emorragia fibrinolitica acquisita
Sindrome da defibrinazione, non specificata
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II

R65.1
R65.3

Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo

Procedura KP-2
34.04‡↔
34.05‡↔
37.69.70‡↔
37.69.71‡↔
37.69.72‡↔
37.69.73‡↔
37.69.74‡↔
37.69.75‡↔

37.69.76‡↔

37.69.77‡↔
37.69.80‡↔

37.69.81‡↔

37.69.82‡↔

37.69.83‡↔

37.69.84‡↔

Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per
drenaggio)
Creazione di shunt pleuroperitoneale
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, meno di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 24 ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 48 ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 72 ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 96 ore a meno di 120 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 120 ore a meno di 144
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 144 ore a meno di 168
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, 168 ore e più
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, meno
di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 24
ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 48
ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 72
ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 96
ore a meno di 120 ore
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37.69.85‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 120
ore a meno di 144 ore
37.69.86‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 144
ore a meno di 168 ore
37.69.87‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, 168
ore e più
37.69.a0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, meno di 24 ore
37.69.a1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.a2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.a3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 (inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.a4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.a5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.a6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.a7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, 168 ore e più
37.69.b0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, meno di 24 ore
37.69.b1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 24 ore a meno di 48 ore
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37.69.b2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.b3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.b4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.b5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.b6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.b7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, 168 ore e più
37.6a.a1‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2,
extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
37.6a.a2‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
arterio-venoso, percutaneo
39.95.20‡↔ Emodialisi: Intermittente, NAS
39.95.21‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione
39.95.22‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con altre sostanze
39.95.23‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.24‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.30‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.31‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.32‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.33‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.34‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.35‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.36‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.40‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.41‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.42‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.43‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.44‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.45‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.46‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.60‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.61‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.62‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
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39.95.63‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.64‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
altre sostanze
39.95.70‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.71‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.72‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.73‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.74‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.75‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.76‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.80‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.81‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.82‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.83‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.84‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.85‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.86‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.a0‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH), durata non
specificata
39.95.a1‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Fino a 24 ore
39.95.a2‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 24 a 72 ore
39.95.a3‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 72 a 144
ore
39.95.a4‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 144 a 264
ore
39.95.a5‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 264 a 432
ore
39.95.a6‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Più di 432 ore
39.95.b0‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.b1‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.b2‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.b3‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con eparina o senza anticoagulazione
39.95.b9‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con altre sostanze
39.95.c0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione, durata non specificata
39.95.c1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Fino a 24 ore
39.95.c2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 24 a 72 ore
39.95.c3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 72 a 144 ore

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Procedure complicanti: Definizioni
39.95.c4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 144 a 264 ore
39.95.c5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 264 a 432 ore
39.95.c6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Più di 432 ore
39.95.d0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, NAS
39.95.d1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.d2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.d3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144
ore
39.95.d4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264
ore
39.95.d5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432
ore
39.95.d9‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.e0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF), durata
non specificata
39.95.e1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Fino a 24
ore
39.95.e2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 24 a
72 ore
39.95.e3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 72 a
144 ore
39.95.e4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 144 a
264 ore
39.95.e5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 264 a
432 ore
39.95.e6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Più di
432 ore
39.97.10‡↔ Perfusione isolata di arto
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile
50.92‡↔
Assistenza epatica extracorporea
51.95.00‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, NAS
51.95.10‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via endoscopica
51.95.11‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutaneatransepatica
51.95.99‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
52.01.00‡↔ Drenaggio di cisti pancreatica mediante catetere, NAS
52.01.11‡↔ Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via endoscopica
52.01.21‡↔ Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per via
endoscopica
52.01.99‡↔ Drenaggio di cisti pancreatica mediante catetere, altro
52.09.21‡↔ Puntura transgastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via
endosonografica
52.09.22‡↔ Puntura transduodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via
endosonografica
93.59.51‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 7 a 13 giorni di trattamento
93.59.52‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
93.59.53‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento
99.01‡↔
Exsanguino trasfusione
99.04.11‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità
99.04.12‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 11 a 15 unità
99.04.14‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 16 a 20 unità
99.04.15‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 21 a 30 unità
99.04.16‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 31 a 40 unità
99.04.17‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 41 a 50 unità
99.04.18‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 51 a 60 unità
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99.04.19‡↔
99.04.1a‡↔
99.04.1b‡↔
99.04.1c‡↔
99.04.1d‡↔
99.04.1e‡↔
99.04.1f‡↔
99.04.1g‡↔
99.04.1h‡↔
99.04.1i‡↔
99.04.1j‡↔
99.04.1k‡↔
99.04.1l‡↔
99.04.1m‡
↔
99.04.1n‡↔
99.04.1o‡↔
99.04.1p‡↔
99.04.22‡↔
99.04.23‡↔
99.04.24‡↔
99.04.25‡↔
99.04.26‡↔
99.04.27‡↔
99.04.28‡↔
99.04.2a‡↔
99.04.2b‡↔
99.04.2c‡↔
99.04.2d‡↔
99.04.2e‡↔
99.04.2f‡↔
99.04.2g‡↔
99.04.2h‡↔
99.04.2i‡↔
99.04.2j‡↔
99.04.2k‡↔
99.04.2l‡↔
99.04.2m‡
↔
99.04.2n‡↔
99.04.2o‡↔
99.04.2p‡↔
99.04.2q‡↔
99.04.32‡↔
99.04.33‡↔
99.04.34‡↔

Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 61 a 70 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 71 a 80 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 81 a 90 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 91 a 100 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 101 a 115 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 116 a 130 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 131 a 145 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 146 a 160 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 161 a 175 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 176 a 190 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 191 a 205 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 206 a 220 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 221 a 235 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 236 a 250 unità
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Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 251 a 265 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 266 a 280 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, 281 e più unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 6 a 10 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 11 a 15 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 16 a 20 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 21 a 30 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 31 a 40 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 41 a 50 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 51 a 60 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 61 a 70 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 71 a 80 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 81 a 90 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 91 a 100 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 101 a 115
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 116 a 130
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 131 a 145
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 146 a 160
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 161 a 175
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 176 a 190
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 191 a 205
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 206 a 220
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 221 a 235
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 236 a 250
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 251 a 265
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 266 a 280
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, 281 e più unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 6 a 10
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 11 a 15
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 16 a 20
unità terapeutiche
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99.04.35‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 21 a 30
unità terapeutiche
99.04.36‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, 31 e più
unità terapeutiche
99.05.00‡↔ Trasfusione di piastrine, NAS
99.05.10‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 1 a 3 concentrati
99.05.11‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 4 a 5 concentrati
99.05.12‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 6 a 8 concentrati
99.05.13‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 9 a 12 concentrati
99.05.14‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 13 a 15 concentrati
99.05.16‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 16 a 18 concentrati
99.05.17‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 19 a 21 concentrati
99.05.18‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 22 a 24 concentrati
99.05.19‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 25 a 27 concentrati
99.05.1a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 28 a 30 concentrati
99.05.1b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 31 a 36 concentrati
99.05.1c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 37 a 42 concentrati
99.05.1d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 43 a 48 concentrati
99.05.1e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 49 a 54 concentrati
99.05.1f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 55 a 60 concentrati
99.05.1g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 61 a 66 concentrati
99.05.1h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 67 a 72 concentrati
99.05.1i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 73 a 78 concentrati
99.05.22‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
4 a 5 concentrati
99.05.23‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
6 a 8 concentrati
99.05.24‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
9 a 12 concentrati
99.05.25‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
13 a 15 concentrati
99.05.26‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
16 a 18 concentrati
99.05.27‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
19 a 21 concentrati
99.05.28‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
22 a 24 concentrati
99.05.29‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
25 a 27 concentrati
99.05.2a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
28 a 30 concentrati
99.05.2b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
31 a 33 concentrati
99.05.2c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
34 a 36 concentrati
99.05.2d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
37 a 39 concentrati
99.05.2e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
40 a 42 concentrati
99.05.2f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
43 a 45 concentrati
99.05.2g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
46 a 48 concentrati
99.05.2h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
49 a 51 concentrati
99.05.2i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
52 a 54 concentrati
99.05.2j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
55 a 57 concentrati
99.05.2k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
58 a 60 concentrati
99.05.2l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
61 a 63 concentrati
99.05.2m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
↔
64 a 66 concentrati
99.05.2n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
67 a 69 concentrati
99.05.2o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, 70
e più concentrati
99.05.34‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 4 concentrati
99.05.35‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 5 concentrati
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99.05.36‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 6 a 8
concentrati
99.05.37‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 9 a 12
concentrati
99.05.38‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 13 a 15
concentrati
99.05.39‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 16 a 18
concentrati
99.05.3a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 19 a 21
concentrati
99.05.3b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 22 a 24
concentrati
99.05.3c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 25 a 27
concentrati
99.05.3d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 28 a 30
concentrati
99.05.3e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 31 a 36
concentrati
99.05.3f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 37 a 42
concentrati
99.05.3g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 43 a 48
concentrati
99.05.3h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 49 a 54
concentrati
99.05.3i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 55 a 60
concentrati
99.05.3j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 61 a 66
concentrati
99.05.3k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 67 a 82
concentrati
99.05.3l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 83 a 88
concentrati
99.05.3m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 89 a 94
↔
concentrati
99.05.3n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 95 a 100
concentrati
99.05.3o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 101 a 106
concentrati
99.05.3p‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 107 a 112
concentrati
99.05.3q‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 113 a 118
concentrati
99.05.3r‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, 119 e più concentrati
99.07.22‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.23‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.24‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.25‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.26‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.27‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.28‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.2a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.2b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.2c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), 51 e più unità terapeutiche
99.07.32‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.33‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.34‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.35‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.36‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 26 a 30 unità terapeutiche
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99.07.37‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.38‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.3a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.3b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.3c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), 51 e più unità terapeutiche
99.09.10‡↔ Trapianto di granulociti, 1 -5 concentrati
99.09.12‡↔ Trasfusione di granulociti, da 6 a 10 concentrati
99.09.13‡↔ Trasfusione di granulociti, da 11 a 15 concentrati
99.09.14‡↔ Trasfusione di granulociti, da 16 a 20 concentrati
99.09.15‡↔ Trasfusione di granulociti, 21 e più concentrati
99.09.20‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, da fornitore esterno
99.09.23‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, da 1 a 3 concentrati
99.09.24‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, da 4 a 6 concentrati
99.09.25‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, più di 6 concentrati
99.09.30‡↔ Trasfusione di leucociti dopo coltura ex-vivo
99.71.00‡↔ Plasmaferesi terapeutica, NAS

99.71.12‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di
sodio e colloidi (ad es. albumina)
99.71.13‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente
con FFP (qFFP, piFFP)
99.71.99‡↔ Plasmaferesi terapeutica, altro
99.72.11‡↔ Leucoaferesi terapeutica
99.73‡↔
Eritrocitoaferesi terapeutica
99.74‡↔
Piastrinoaferesi terapeutica
99.76.00‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, NAS
99.76.10‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna non
rigenerabile
99.76.11‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna rigenerabile
99.76.20‡↔ LDL-aferesi
99.76.99‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, altro
99.79.00‡↔ Altre aferesi, NAS
99.79.11‡↔ Preparazione al trapianto d’organo con donatore vivente AB0incompatibile
99.79.21‡↔ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante
emoperfusione con polimixina
99.88‡↔
Fotoferesi terapeutica

Funz
KP

Procedura KP-3
34.04‡↔
34.05‡↔
37.69.70‡↔
37.69.71‡↔
37.69.72‡↔
37.69.73‡↔
37.69.74‡↔
37.69.75‡↔

37.69.76‡↔

37.69.77‡↔
37.69.80‡↔

37.69.81‡↔

37.69.82‡↔

37.69.83‡↔

37.69.84‡↔

Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per
drenaggio)
Creazione di shunt pleuroperitoneale
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, meno di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 24 ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 48 ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 72 ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 96 ore a meno di 120 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 120 ore a meno di 144
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 144 ore a meno di 168
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, 168 ore e più
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, meno
di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 24
ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 48
ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 72
ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 96
ore a meno di 120 ore
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37.69.85‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 120
ore a meno di 144 ore
37.69.86‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 144
ore a meno di 168 ore
37.69.87‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, 168
ore e più
37.69.a0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, meno di 24 ore
37.69.a1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.a2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.a3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 (inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.a4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.a5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.a6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.a7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, 168 ore e più
37.69.b0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, meno di 24 ore
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37.69.b1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.b2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.b3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.b4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.b5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.b6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.b7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, 168 ore e più
37.6a.a1‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2,
extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
37.6a.a2‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
arterio-venoso, percutaneo
39.95.20‡↔ Emodialisi: Intermittente, NAS
39.95.21‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione
39.95.22‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con altre sostanze
39.95.23‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.24‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.30‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.31‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.32‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.33‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.34‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.35‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.36‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.40‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.41‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.42‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.43‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.44‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.45‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.46‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.60‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.61‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
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39.95.62‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.63‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.64‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
altre sostanze
39.95.70‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.71‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.72‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.73‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.74‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.75‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.76‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.80‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.81‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.82‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.83‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.84‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.85‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.86‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.a0‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH), durata non
specificata
39.95.a1‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Fino a 24 ore
39.95.a2‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 24 a 72 ore
39.95.a3‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 72 a 144
ore
39.95.a4‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 144 a 264
ore
39.95.a5‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 264 a 432
ore
39.95.a6‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Più di 432 ore
39.95.b0‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.b1‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.b2‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.b3‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con eparina o senza anticoagulazione
39.95.b9‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con altre sostanze
39.95.c0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione, durata non specificata
39.95.c1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Fino a 24 ore
39.95.c2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 24 a 72 ore
39.95.c3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 72 a 144 ore
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39.95.c4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 144 a 264 ore
39.95.c5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 264 a 432 ore
39.95.c6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Più di 432 ore
39.95.d0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, NAS
39.95.d1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.d2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.d3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144
ore
39.95.d4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264
ore
39.95.d5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432
ore
39.95.d9‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.e0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF), durata
non specificata
39.95.e1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Fino a 24
ore
39.95.e2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 24 a
72 ore
39.95.e3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 72 a
144 ore
39.95.e4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 144 a
264 ore
39.95.e5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 264 a
432 ore
39.95.e6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Più di
432 ore
39.97.10‡↔ Perfusione isolata di arto
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile
50.92‡↔
Assistenza epatica extracorporea
51.95.00‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, NAS
51.95.10‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via endoscopica
51.95.11‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutaneatransepatica
51.95.99‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
52.01.00‡↔ Drenaggio di cisti pancreatica mediante catetere, NAS
52.01.11‡↔ Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via endoscopica
52.01.21‡↔ Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per via
endoscopica
52.01.99‡↔ Drenaggio di cisti pancreatica mediante catetere, altro
52.09.21‡↔ Puntura transgastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via
endosonografica
52.09.22‡↔ Puntura transduodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via
endosonografica
93.59.51‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 7 a 13 giorni di trattamento
93.59.52‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
93.59.53‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento
99.01‡↔
Exsanguino trasfusione
99.04.11‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità
99.04.12‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 11 a 15 unità
99.04.14‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 16 a 20 unità
99.04.15‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 21 a 30 unità
99.04.16‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 31 a 40 unità
99.04.17‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 41 a 50 unità
99.04.18‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 51 a 60 unità
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99.04.19‡↔
99.04.1a‡↔
99.04.1b‡↔
99.04.1c‡↔
99.04.1d‡↔
99.04.1e‡↔
99.04.1f‡↔
99.04.1g‡↔
99.04.1h‡↔
99.04.1i‡↔
99.04.1j‡↔
99.04.1k‡↔
99.04.1l‡↔
99.04.1m‡
↔
99.04.1n‡↔
99.04.1o‡↔
99.04.1p‡↔
99.04.22‡↔
99.04.23‡↔
99.04.24‡↔
99.04.25‡↔
99.04.26‡↔
99.04.27‡↔
99.04.28‡↔
99.04.2a‡↔
99.04.2b‡↔
99.04.2c‡↔
99.04.2d‡↔
99.04.2e‡↔
99.04.2f‡↔
99.04.2g‡↔
99.04.2h‡↔
99.04.2i‡↔
99.04.2j‡↔
99.04.2k‡↔
99.04.2l‡↔
99.04.2m‡
↔
99.04.2n‡↔
99.04.2o‡↔
99.04.2p‡↔
99.04.2q‡↔
99.04.32‡↔
99.04.33‡↔
99.04.34‡↔

Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 61 a 70 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 71 a 80 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 81 a 90 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 91 a 100 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 101 a 115 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 116 a 130 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 131 a 145 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 146 a 160 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 161 a 175 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 176 a 190 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 191 a 205 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 206 a 220 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 221 a 235 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 236 a 250 unità
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Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 251 a 265 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 266 a 280 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, 281 e più unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 6 a 10 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 11 a 15 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 16 a 20 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 21 a 30 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 31 a 40 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 41 a 50 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 51 a 60 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 61 a 70 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 71 a 80 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 81 a 90 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 91 a 100 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 101 a 115
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 116 a 130
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 131 a 145
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 146 a 160
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 161 a 175
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 176 a 190
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 191 a 205
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 206 a 220
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 221 a 235
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 236 a 250
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 251 a 265
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 266 a 280
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, 281 e più unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 6 a 10
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 11 a 15
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 16 a 20
unità terapeutiche
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99.04.35‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 21 a 30
unità terapeutiche
99.04.36‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, 31 e più
unità terapeutiche
99.05.00‡↔ Trasfusione di piastrine, NAS
99.05.10‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 1 a 3 concentrati
99.05.11‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 4 a 5 concentrati
99.05.12‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 6 a 8 concentrati
99.05.13‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 9 a 12 concentrati
99.05.14‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 13 a 15 concentrati
99.05.16‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 16 a 18 concentrati
99.05.17‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 19 a 21 concentrati
99.05.18‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 22 a 24 concentrati
99.05.19‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 25 a 27 concentrati
99.05.1a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 28 a 30 concentrati
99.05.1b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 31 a 36 concentrati
99.05.1c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 37 a 42 concentrati
99.05.1d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 43 a 48 concentrati
99.05.1e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 49 a 54 concentrati
99.05.1f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 55 a 60 concentrati
99.05.1g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 61 a 66 concentrati
99.05.1h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 67 a 72 concentrati
99.05.1i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 73 a 78 concentrati
99.05.1j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 79 a 84 concentrati
99.05.1k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 85 a 90 concentrati
99.05.1l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 91 a 96 concentrati
99.05.1m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 97 a 102 concentrati
↔
99.05.1n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 103 a 108 concentrati
99.05.1o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 109 a 114 concentrati
99.05.1p‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 115 a 120 concentrati
99.05.1q‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 120 a 126 concentrati
99.05.1r‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, 127 e più concentrati
99.05.22‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
4 a 5 concentrati
99.05.23‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
6 a 8 concentrati
99.05.24‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
9 a 12 concentrati
99.05.25‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
13 a 15 concentrati
99.05.26‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
16 a 18 concentrati
99.05.27‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
19 a 21 concentrati
99.05.28‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
22 a 24 concentrati
99.05.29‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
25 a 27 concentrati
99.05.2a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
28 a 30 concentrati
99.05.2b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
31 a 33 concentrati
99.05.2c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
34 a 36 concentrati
99.05.2d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
37 a 39 concentrati
99.05.2e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
40 a 42 concentrati
99.05.2f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
43 a 45 concentrati
99.05.2g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
46 a 48 concentrati
99.05.2h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
49 a 51 concentrati
99.05.2i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
52 a 54 concentrati
99.05.2j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
55 a 57 concentrati
99.05.2k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
58 a 60 concentrati
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99.05.2l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
61 a 63 concentrati
99.05.2m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
↔
64 a 66 concentrati
99.05.2n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
67 a 69 concentrati
99.05.2o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, 70
e più concentrati
99.07.22‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.23‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.24‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.25‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.26‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.27‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.28‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.2a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.2b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.2c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), 51 e più unità terapeutiche
99.07.32‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.33‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.34‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.35‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.36‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.37‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.38‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.3a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.3b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.3c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), 51 e più unità terapeutiche
99.09.10‡↔ Trapianto di granulociti, 1 -5 concentrati
99.09.12‡↔ Trasfusione di granulociti, da 6 a 10 concentrati
99.09.13‡↔ Trasfusione di granulociti, da 11 a 15 concentrati
99.09.14‡↔ Trasfusione di granulociti, da 16 a 20 concentrati
99.09.15‡↔ Trasfusione di granulociti, 21 e più concentrati
99.09.20‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, da fornitore esterno
99.09.23‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, da 1 a 3 concentrati
99.09.24‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, da 4 a 6 concentrati
99.09.25‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, più di 6 concentrati
99.09.30‡↔ Trasfusione di leucociti dopo coltura ex-vivo
99.71.00‡↔ Plasmaferesi terapeutica, NAS
99.71.12‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di
sodio e colloidi (ad es. albumina)
99.71.13‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente
con FFP (qFFP, piFFP)
99.71.99‡↔ Plasmaferesi terapeutica, altro
99.72.11‡↔ Leucoaferesi terapeutica
99.73‡↔
Eritrocitoaferesi terapeutica
99.74‡↔
Piastrinoaferesi terapeutica
99.76.00‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, NAS
99.76.10‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna non
rigenerabile
99.76.11‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna rigenerabile
99.76.20‡↔ LDL-aferesi
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99.76.99‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, altro
99.79.00‡↔ Altre aferesi, NAS
99.79.11‡↔ Preparazione al trapianto d’organo con donatore vivente AB0incompatibile

99.79.21‡↔ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante
emoperfusione con polimixina
99.88‡↔
Fotoferesi terapeutica

Procedura KP-4
34.04‡↔
34.05‡↔
37.69.70‡↔
37.69.71‡↔
37.69.72‡↔
37.69.73‡↔
37.69.74‡↔
37.69.75‡↔

37.69.76‡↔

37.69.77‡↔
37.69.80‡↔

37.69.81‡↔

37.69.82‡↔

37.69.83‡↔

37.69.84‡↔

37.69.85‡↔

37.69.86‡↔

37.69.87‡↔

37.69.a0‡↔

Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per
drenaggio)
Creazione di shunt pleuroperitoneale
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, meno di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 24 ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 48 ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 72 ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 96 ore a meno di 120 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 120 ore a meno di 144
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 144 ore a meno di 168
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, 168 ore e più
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, meno
di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 24
ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 48
ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 72
ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 96
ore a meno di 120 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 120
ore a meno di 144 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 144
ore a meno di 168 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, 168
ore e più
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, meno di 24 ore
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37.69.a1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.a2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.a3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 (inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.a4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.a5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.a6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.a7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, 168 ore e più
37.69.b0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, meno di 24 ore
37.69.b1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.b2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.b3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.b4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.b5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.b6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.b7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, 168 ore e più
37.6a.a1‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2,
extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
37.6a.a2‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
arterio-venoso, percutaneo
39.95.20‡↔ Emodialisi: Intermittente, NAS
39.95.21‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione
39.95.22‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con altre sostanze
39.95.23‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.24‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
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39.95.30‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.31‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.32‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.33‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.34‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.35‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.36‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.40‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.41‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.42‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.43‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.44‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.45‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.46‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.60‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.61‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.62‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.63‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.64‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
altre sostanze
39.95.70‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.71‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.72‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.73‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.74‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.75‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.76‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.80‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.81‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.82‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.83‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
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39.95.84‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.85‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.86‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.a0‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH), durata non
specificata
39.95.a1‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Fino a 24 ore
39.95.a2‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 24 a 72 ore
39.95.a3‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 72 a 144
ore
39.95.a4‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 144 a 264
ore
39.95.a5‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 264 a 432
ore
39.95.a6‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Più di 432 ore
39.95.b0‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.b1‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.b2‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.b3‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con eparina o senza anticoagulazione
39.95.b9‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con altre sostanze
39.95.c0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione, durata non specificata
39.95.c1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Fino a 24 ore
39.95.c2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 24 a 72 ore
39.95.c3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 72 a 144 ore
39.95.c4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 144 a 264 ore
39.95.c5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 264 a 432 ore
39.95.c6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Più di 432 ore
39.95.d0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, NAS
39.95.d1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.d2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.d3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144
ore
39.95.d4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264
ore
39.95.d5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432
ore
39.95.d9‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.e0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF), durata
non specificata
39.95.e1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Fino a 24
ore
39.95.e2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 24 a
72 ore
39.95.e3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 72 a
144 ore
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Funzione: Procedure complicanti: Definizioni
39.95.e4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 144 a
264 ore
39.95.e5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 264 a
432 ore
39.95.e6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Più di
432 ore
39.97.10‡↔ Perfusione isolata di arto
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile
50.92‡↔
Assistenza epatica extracorporea
51.95.00‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, NAS
51.95.10‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via endoscopica
51.95.11‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutaneatransepatica
51.95.99‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
52.01.00‡↔ Drenaggio di cisti pancreatica mediante catetere, NAS
52.01.11‡↔ Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via endoscopica
52.01.21‡↔ Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per via
endoscopica
52.01.99‡↔ Drenaggio di cisti pancreatica mediante catetere, altro
52.09.21‡↔ Puntura transgastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via
endosonografica
52.09.22‡↔ Puntura transduodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via
endosonografica
93.59.51‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 7 a 13 giorni di trattamento
93.59.52‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
93.59.53‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento
99.01‡↔
Exsanguino trasfusione
99.04.11‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità
99.04.12‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 11 a 15 unità
99.04.14‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 16 a 20 unità
99.04.15‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 21 a 30 unità
99.04.16‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 31 a 40 unità
99.04.17‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 41 a 50 unità
99.04.18‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 51 a 60 unità
99.04.19‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 61 a 70 unità
99.04.1a‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 71 a 80 unità
99.04.1b‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 81 a 90 unità
99.04.1c‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 91 a 100 unità
99.04.1d‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 101 a 115 unità
99.04.1e‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 116 a 130 unità
99.04.1f‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 131 a 145 unità
99.04.1g‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 146 a 160 unità
99.04.1h‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 161 a 175 unità
99.04.1i‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 176 a 190 unità
99.04.1j‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 191 a 205 unità
99.04.1k‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 206 a 220 unità
99.04.1l‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 221 a 235 unità
99.04.1m‡ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 236 a 250 unità
↔
99.04.1n‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 251 a 265 unità
99.04.1o‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 266 a 280 unità
99.04.1p‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, 281 e più unità
99.04.22‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 6 a 10 unità
terapeutiche
99.04.23‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 11 a 15 unità
terapeutiche
99.04.24‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 16 a 20 unità
terapeutiche
99.04.25‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 21 a 30 unità
terapeutiche
99.04.26‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 31 a 40 unità
terapeutiche
99.04.27‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 41 a 50 unità
terapeutiche
99.04.28‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 51 a 60 unità
terapeutiche
99.04.2a‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 61 a 70 unità
terapeutiche
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99.04.2b‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 71 a 80 unità
terapeutiche
99.04.2c‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 81 a 90 unità
terapeutiche
99.04.2d‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 91 a 100 unità
terapeutiche
99.04.2e‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 101 a 115
unità terapeutiche
99.04.2f‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 116 a 130
unità terapeutiche
99.04.2g‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 131 a 145
unità terapeutiche
99.04.2h‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 146 a 160
unità terapeutiche
99.04.2i‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 161 a 175
unità terapeutiche
99.04.2j‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 176 a 190
unità terapeutiche
99.04.2k‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 191 a 205
unità terapeutiche
99.04.2l‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 206 a 220
unità terapeutiche
99.04.2m‡ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 221 a 235
↔
unità terapeutiche
99.04.2n‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 236 a 250
unità terapeutiche
99.04.2o‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 251 a 265
unità terapeutiche
99.04.2p‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 266 a 280
unità terapeutiche
99.04.2q‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, 281 e più unità
terapeutiche
99.04.32‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 6 a 10
unità terapeutiche
99.04.33‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 11 a 15
unità terapeutiche
99.04.34‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 16 a 20
unità terapeutiche
99.04.35‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 21 a 30
unità terapeutiche
99.04.36‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, 31 e più
unità terapeutiche
99.05.00‡↔ Trasfusione di piastrine, NAS
99.05.10‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 1 a 3 concentrati
99.05.11‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 4 a 5 concentrati
99.05.12‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 6 a 8 concentrati
99.05.13‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 9 a 12 concentrati
99.05.14‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 13 a 15 concentrati
99.05.16‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 16 a 18 concentrati
99.05.17‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 19 a 21 concentrati
99.05.18‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 22 a 24 concentrati
99.05.19‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 25 a 27 concentrati
99.05.1a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 28 a 30 concentrati
99.05.1b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 31 a 36 concentrati
99.05.1c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 37 a 42 concentrati
99.05.1d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 43 a 48 concentrati
99.05.1e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 49 a 54 concentrati
99.05.1f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 55 a 60 concentrati
99.05.1g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 61 a 66 concentrati
99.05.1h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 67 a 72 concentrati
99.05.1i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 73 a 78 concentrati
99.05.1j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 79 a 84 concentrati
99.05.1k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 85 a 90 concentrati
99.05.1l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 91 a 96 concentrati
99.05.1m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 97 a 102 concentrati
↔
99.05.1n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 103 a 108 concentrati
99.05.1o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 109 a 114 concentrati
99.05.1p‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 115 a 120 concentrati
99.05.1q‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 120 a 126 concentrati
99.05.1r‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, 127 e più concentrati
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99.05.22‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
4 a 5 concentrati
99.05.23‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
6 a 8 concentrati
99.05.24‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
9 a 12 concentrati
99.05.25‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
13 a 15 concentrati
99.05.26‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
16 a 18 concentrati
99.05.27‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
19 a 21 concentrati
99.05.28‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
22 a 24 concentrati
99.05.29‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
25 a 27 concentrati
99.05.2a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
28 a 30 concentrati
99.05.2b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
31 a 33 concentrati
99.05.2c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
34 a 36 concentrati
99.05.2d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
37 a 39 concentrati
99.05.2e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
40 a 42 concentrati
99.05.2f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
43 a 45 concentrati
99.05.2g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
46 a 48 concentrati
99.05.2h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
49 a 51 concentrati
99.05.2i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
52 a 54 concentrati
99.05.2j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
55 a 57 concentrati
99.05.2k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
58 a 60 concentrati
99.05.2l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
61 a 63 concentrati
99.05.2m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
↔
64 a 66 concentrati
99.05.2n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
67 a 69 concentrati
99.05.2o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, 70
e più concentrati
99.05.34‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 4 concentrati
99.05.35‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 5 concentrati
99.05.36‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 6 a 8
concentrati
99.05.37‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 9 a 12
concentrati
99.05.38‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 13 a 15
concentrati
99.05.39‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 16 a 18
concentrati
99.05.3a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 19 a 21
concentrati
99.05.3b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 22 a 24
concentrati
99.05.3c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 25 a 27
concentrati
99.05.3d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 28 a 30
concentrati
99.05.3e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 31 a 36
concentrati
99.05.3f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 37 a 42
concentrati
99.05.3g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 43 a 48
concentrati
99.05.3h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 49 a 54
concentrati
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99.05.3i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 55 a 60
concentrati
99.05.3j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 61 a 66
concentrati
99.05.3k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 67 a 82
concentrati
99.05.3l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 83 a 88
concentrati
99.05.3m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 89 a 94
↔
concentrati
99.05.3n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 95 a 100
concentrati
99.05.3o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 101 a 106
concentrati
99.05.3p‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 107 a 112
concentrati
99.05.3q‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 113 a 118
concentrati
99.05.3r‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, 119 e più concentrati
99.07.22‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.23‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.24‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.25‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.26‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.27‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.28‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.2a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.2b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.2c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), 51 e più unità terapeutiche
99.07.32‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.33‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.34‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.35‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.36‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.37‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.38‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.3a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.3b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.3c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), 51 e più unità terapeutiche
99.09.10‡↔ Trapianto di granulociti, 1 -5 concentrati
99.09.12‡↔ Trasfusione di granulociti, da 6 a 10 concentrati
99.09.13‡↔ Trasfusione di granulociti, da 11 a 15 concentrati
99.09.14‡↔ Trasfusione di granulociti, da 16 a 20 concentrati
99.09.15‡↔ Trasfusione di granulociti, 21 e più concentrati
99.09.20‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, da fornitore esterno
99.09.23‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, da 1 a 3 concentrati
99.09.24‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, da 4 a 6 concentrati
99.09.25‡↔ Trasfusione di linfociti da donatore, più di 6 concentrati
99.09.30‡↔ Trasfusione di leucociti dopo coltura ex-vivo
99.71.00‡↔ Plasmaferesi terapeutica, NAS
99.71.12‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di
sodio e colloidi (ad es. albumina)
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99.71.13‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente
con FFP (qFFP, piFFP)
99.71.99‡↔ Plasmaferesi terapeutica, altro
99.72.11‡↔ Leucoaferesi terapeutica
99.73‡↔
Eritrocitoaferesi terapeutica
99.74‡↔
Piastrinoaferesi terapeutica
99.76.00‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, NAS
99.76.10‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna non
rigenerabile

99.76.11‡↔
99.76.20‡↔
99.76.99‡↔
99.79.00‡↔
99.79.11‡↔

Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna rigenerabile
LDL-aferesi
Immunoadsorbimento extracorporeo, altro
Altre aferesi, NAS
Preparazione al trapianto d’organo con donatore vivente AB0incompatibile
99.79.21‡↔ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante
emoperfusione con polimixina
99.88‡↔
Fotoferesi terapeutica

Funz
KP

Procedura KP-5
54.98.00‡↔
54.98.09‡↔
54.98.11‡↔
54.98.20‡↔
54.98.21‡↔
54.98.22‡↔
54.98.23‡↔
54.98.24‡↔
54.98.25‡↔
54.98.26‡↔
54.98.30‡↔
54.98.31‡↔
54.98.32‡↔
54.98.33‡↔
54.98.34‡↔
54.98.35‡↔

Dialisi peritoneale, NAS
Dialisi peritoneale, altro
Dialisi peritoneale, intermittente, assistita meccanicamente (IPD)
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), durata non specificata
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), fino a 24 ore
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 24 a 72 ore
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 72 a 144 ore
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 144 a 264 ore
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 264 a 432 ore
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), più di 432 ore
Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, durata non specificata
Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, fino a 24 ore
Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 24 a 72 ore
Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 72 a 144 ore
Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 144 a 264 ore
Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 264 a 432 ore

54.98.36‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, più di 432 ore
99.25.21‡↔ Chemioipertermia intraperitoneale [HIPEC]
99.25.22‡↔ Chemioipertermia intratoracica [HITOC]
99.25.23‡↔ Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato
[PIPAC]
99.25.24‡↔ Chemioterapia intratoracica mediante aerosol pressurizzato
[PITAC]
99.25.25‡↔ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di
agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier
99.28.01‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intratecale
99.28.02‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intracerebrale
99.28.03‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
cavità pleurica
99.28.04‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intraperitoneale
99.28.05‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
vescica
99.28.06‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
pelvi renale
99.28.07‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad
azione locoregionale, per via arteriosa
99.60‡↔
Rianimazione cardiopolmonare, NAS
99.65‡↔
Trattamento acuto di disturbo dell’adattamento neonatale
(rianimazione primaria)

Procedura KP-6
37.41↔
37.52↔
37.6a.11↔

37.6a.12↔

37.6a.21↔

37.6a.31↔

37.6a.32↔

37.6a.33↔

Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al
cuore
Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
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37.6a.41↔
37.6a.42↔
37.6a.61↔

37.6a.71↔

37.6a.72↔

37.6a.81↔
37.6a.82↔
37.91↔
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔

Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco
incluso), del ventricolo sinistro, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco
incluso), del ventricolo destro, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto
per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
Impianto di contropulsatore aortico (IABP), chirurgico a cielo
aperto
Impianto di contropulsatore aortico (IABP), percutaneo
Massaggio cardiaco a torace aperto
Infusione d’isotopo radioattivo liquido
Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione

585

Funzione: Procedure complicanti: Definizioni

Funz
KP

92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔

586

Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione

92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔

Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Procedure complicanti: Definizioni
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔

Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
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92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni
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Funz
KP

588
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590
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Funzione: Dialisi: Struttura

Funk
DIAL
Si

Si
Dialisi

True

No

Funz
DIAL
False
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592
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Funzione: Dialisi: Definizioni

Dialisi
Dialisi
Dialisi
Procedura nella tabella DIAL-1

Procedura DIAL-1
39.95.10‡↔
39.95.19‡↔
39.95.20‡↔
39.95.21‡↔
39.95.22‡↔
39.95.23‡↔
39.95.24‡↔
39.95.30‡↔
39.95.31‡↔
39.95.32‡↔
39.95.33‡↔
39.95.34‡↔
39.95.35‡↔
39.95.36‡↔
39.95.40‡↔
39.95.41‡↔
39.95.42‡↔
39.95.43‡↔
39.95.44‡↔
39.95.45‡↔
39.95.46‡↔
39.95.50‡↔
39.95.59‡↔
39.95.60‡↔
39.95.61‡↔
39.95.62‡↔
39.95.63‡↔
39.95.64‡↔
39.95.70‡↔
39.95.71‡↔

Emodialisi: NAS
Emodialisi: altro
Emodialisi: Intermittente, NAS
Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione
Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con altre sostanze
Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
Emofiltrazione: NAS
Emofiltrazione, altro
Emofiltrazione: Intermittente, NAS
Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
altre sostanze
Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
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39.95.72‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.73‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.74‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.75‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.76‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.80‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.81‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.82‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.83‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.84‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.85‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.86‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.a0‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH), durata non
specificata
39.95.a1‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Fino a 24 ore
39.95.a2‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 24 a 72 ore
39.95.a3‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 72 a 144
ore
39.95.a4‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 144 a 264
ore
39.95.a5‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 264 a 432
ore
39.95.a6‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Più di 432 ore
39.95.b0‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.b1‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.b2‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.b3‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con eparina o senza anticoagulazione
39.95.b9‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con altre sostanze
39.95.c0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione, durata non specificata
39.95.c1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Fino a 24 ore
39.95.c2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 24 a 72 ore
39.95.c3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 72 a 144 ore
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39.95.c4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 144 a 264 ore
39.95.c5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 264 a 432 ore
39.95.c6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Più di 432 ore
39.95.d0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, NAS
39.95.d1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.d2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.d3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144
ore
39.95.d4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264
ore
39.95.d5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432
ore
39.95.d9‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.e0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF), durata
non specificata
39.95.e1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Fino a 24
ore
39.95.e2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 24 a
72 ore
39.95.e3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 72 a
144 ore
39.95.e4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 144 a
264 ore
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39.95.e5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 264 a
432 ore
39.95.e6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Più di
432 ore
54.98.00‡↔ Dialisi peritoneale, NAS
54.98.09‡↔ Dialisi peritoneale, altro
54.98.11‡↔ Dialisi peritoneale, intermittente, assistita meccanicamente (IPD)
54.98.20‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), durata non specificata
54.98.21‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), fino a 24 ore
54.98.22‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 24 a 72 ore
54.98.23‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 72 a 144 ore
54.98.24‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 144 a 264 ore
54.98.25‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 264 a 432 ore
54.98.26‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), più di 432 ore
54.98.30‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, durata non specificata
54.98.31‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, fino a 24 ore
54.98.32‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 24 a 72 ore
54.98.33‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 72 a 144 ore
54.98.34‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 144 a 264 ore
54.98.35‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 264 a 432 ore
54.98.36‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, più di 432 ore

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

595

596

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Politrauma: Struttura

Funk
PTR
Si

Si
Politrauma

True

No

False

Funz
PTR

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

597

598

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Politrauma: Definizioni

Politrauma
Politrauma
Politrauma
Diagnosi principale nella tabella PTR-1 e Diagnosi nella almeno due delle tabelle PTR-2, PTR-3, PTR-4, PTR-5, PTR-6, PTR-7,
PTR-8, PTR-9, PTR-10, PTR-11

Diagnosi principale PTR-1
S02.0
S02.1
S02.3
S02.4
S02.5
S02.60
S02.61
S02.62
S02.63
S02.64
S02.65
S02.66
S02.67
S02.68
S02.69
S02.7
S03.0
S04.0
S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5
S04.6
S04.7
S04.8
S04.9
S05.0
S05.2
S05.3
S05.4
S05.5
S05.6
S05.7
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.8
S07.0
S07.1
S07.8

Frattura della volta cranica
Frattura della base cranica
Frattura del pavimento dell'orbita
Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore
Frattura di dente
Frattura della mandibola: Parte non specificata
Frattura della mandibola: Processo condileo
Frattura della mandibola: Sottocondiloidea
Frattura della mandibola: Processo coronoideo
Frattura della mandibola: Ramo mandibolare, parte non
specificata
Frattura della mandibola: Angolo mandibolare
Frattura della mandibola: Sinfisi mandibolare
Frattura della mandibola: Parte alveolare
Frattura della mandibola: Corpo mandibolare, altre e non
specificate parti
Frattura della mandibola: Parti multiple
Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali
Lussazione di osso mascellare
Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
Traumatismo del nervo oculomotore
Traumatismo del nervo trocleare
Traumatismo del nervo trigemino
Traumatismo del nervo abducente
Traumatismo del nervo facciale
Traumatismo del nervo statoacustico
Traumatismo del nervo accessorio
Traumatismo di altri nervi cranici
Traumatismo di nervo cranico non specificato
Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza
menzione di corpo estraneo
Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto
intraoculare
Lacerazione oculare senza prolasso o perdita di tessuto
intraoculare
Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo
Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo
Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo
Avulsione dell'occhio
Edema cerebrale traumatico
Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non specificato
Contusioni cerebrali diffuse
Contusioni cerebellari diffuse
Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi
Traumatismo cerebrale e cerebellare focale, non specificato
Contusione cerebrale focale
Contusione cerebellare focale
Ematoma cerebrale focale
Ematoma cerebellare focale
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
Emorragia epidurale
Emorragia subdurale traumatica
Emorragia subaracnoidea traumatica
Altri traumatismi intracranici
Traumatismo da schiacciamento del viso
Traumatismo da schiacciamento del cranio
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa
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S07.9
S08.0
S08.1
S08.8
S08.9
S09.7
S10.12
S10.13
S10.14
S10.7
S10.82
S10.83
S10.84
S10.92
S10.93
S10.94
S11.01
S11.02
S11.1
S11.21
S11.22
S11.7
S11.80
S11.87
S11.88
S11.89
S11.9
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
S13.15
S13.16
S13.17
S13.18

Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non
specificata
Avulsione del cuoio capelluto
Amputazione traumatica dell'orecchio
Amputazione traumatica di altre parti della testa
Amputazione traumatica di parte della testa non specificata
Traumatismi multipli della testa
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismi superficiali multipli del collo
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: Formazione di
vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata: Morso
o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta: Laringe
Ferita aperta: Trachea, parte cervicale
Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide
Ferita aperta: Faringe
Ferita aperta: Esofago, parte cervicale
Ferite aperte multiple del collo
Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Ferita aperta del collo, parte non specificata
Frattura della prima vertebra cervicale
Frattura della seconda vertebra cervicale
Frattura della terza vertebra cervicale
Frattura della quarta vertebra cervicale
Frattura della quinta vertebra cervicale
Frattura della sesta vertebra cervicale
Frattura della settima vertebra cervicale
Fratture multiple della colonna cervicale
Frattura di altre parti del collo
Frattura del collo, parte non specificata
Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale
Lussazione di vertebra cervicale: Livello non specificato
Lussazione di vertebra cervicale: C1/C2
Lussazione di vertebra cervicale: C2/C3
Lussazione di vertebra cervicale: C3/C4
Lussazione di vertebra cervicale: C4/C5
Lussazione di vertebra cervicale: C5/C6
Lussazione di vertebra cervicale: C6/C7
Lussazione di vertebra cervicale: C7/D1
Lussazione di vertebra cervicale: Altro
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S13.2
S13.3
S13.4
S13.5
S13.6
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.4
S14.5
S14.6
S14.70
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S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S16
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S19.7
S20.12
S20.13
S20.14
S20.32
S20.33
S20.34
S20.42
S20.43
S20.44
S20.82
S20.83
S20.84
S20.85
S21.0
S21.1
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Lussazione di altra e non specificata parte del collo
Lussazioni multiple del collo
Distorsione e distrazione della colonna cervicale
Distorsione e distrazione dell'area tiroidea
Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e
non specificata parte del collo
Contusione ed edema del midollo spinale cervicale
Traumatismi del midollo spinale cervicale, non specificati
Lesione completa del midollo spinale cervicale
Lesione centrale del midollo cervicale (lesione incompleta del
midollo spinale)
Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale
Traumatismo di radice nervosa della colonna cervicale
Traumatismo del plesso brachiale
Traumatismo di nervi periferici del collo
Traumatismo di nervi simpatici cervicali
Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo
Traumatismo del midollo spinale cervicale: Livello non
specificato
Traumatismo del midollo spinale: C1
Traumatismo del midollo spinale: C2
Traumatismo del midollo spinale: C3
Traumatismo del midollo spinale: C4
Traumatismo del midollo spinale: C5
Traumatismo del midollo spinale: C6
Traumatismo del midollo spinale: C7
Traumatismo del midollo spinale: C8
Traumatismo: Arteria carotide, parte non specificata
Traumatismo: Arteria carotide comune
Traumatismo: Arteria carotide esterna
Traumatismo: Arteria carotide interna
Traumatismo dell'arteria vertebrale
Traumatismo della vena giugulare esterna
Traumatismo della vena giugulare interna
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo
Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo
Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea
Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo
Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata
Amputazione traumatica a livello del collo
Traumatismi multipli del collo
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del
torace: contusione
Ferita aperta della mammella
Ferita aperta della parete anteriore del torace

S21.2
S21.7
S21.80
S21.83
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.2
S22.31
S22.32
S22.40
S22.41
S22.42
S22.43
S22.44
S22.5
S22.8
S22.9
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5

Ferita aperta della parete posteriore del torace
Ferite aperte multiple della parete toracica
Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata
Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con
traumatismo intratoracico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Ferita aperta del torace, parte non specificata
Frattura di vertebra dorsale: Livello non specificato
Frattura di vertebra dorsale: D1 e D2
Frattura di vertebra dorsale: D3 e D4
Frattura di vertebra dorsale: D5 e D6
Frattura di vertebra dorsale: D7 e D8
Frattura di vertebra dorsale: D9 e D10
Frattura di vertebra dorsale: D11 e D12
Fratture multiple della colonna dorsale
Frattura dello sterno
Frattura della prima costola
Frattura di altra costola
Fratture multiple delle costole: Non specificate
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento della prima
costola
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di due
costole
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di tre costole
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di quattro e
più costole
Lembo toracico mobile [flail chest]
Frattura di altre parti di ossa del torace
Frattura di ossa del torace, parte non specificata
Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico
Lussazione di vertebra dorsale: Livello non specificato
Lussazione di vertebra dorsale: D1/D2 e D2/D3
Lussazione di vertebra dorsale: D3/D4 e D4/D5
Lussazione di vertebra dorsale: D5/D6 e D6/D7
Lussazione di vertebra dorsale: D7/D8 e D8/D9
Lussazione di vertebra dorsale: D9/D10 e D10/D11
Lussazione di vertebra dorsale: D11/D12
Lussazione di vertebra dorsale: D12/L1
Lussazione di altre e non specificate parti del torace
Distorsione e distrazione della colonna dorsale
Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del
torace
Commozione ed edema del midollo spinale dorsale
Traumatismi del midollo spinale dorsale, non specificati
Lesione completa del midollo spinale dorsale
Lesione incompleta del midollo spinale dorsale
Traumatismo di radice nervosa della colonna dorsale
Traumatismo di nervi periferici del torace
Traumatismo di nervi simpatici toracici
Traumatismo di altri nervi del torace
Traumatismo di nervo del torace non specificato
Traumatismo del midollo spinale dorsale: Livello non specificato
Traumatismo del midollo spinale: D1
Traumatismo del midollo spinale: D2/D3
Traumatismo del midollo spinale: D4/D5
Traumatismo del midollo spinale: D6/D7
Traumatismo del midollo spinale: D8/D9
Traumatismo del midollo spinale: D10/D11
Traumatismo del midollo spinale: D12
Traumatismo dell'aorta toracica
Traumatismo dell' arteria anonima o succlavia
Traumatismo della vena cava superiore
Traumatismo della vena anonima o succlavia
Traumatismo di vasi sanguigni polmonari
Traumatismo di vasi sanguigni intercostali
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S25.7
S25.8
S25.9
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.31
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88
S27.9
S28.0
S28.1
S29.0
S29.7
S30.82
S30.83
S30.84
S30.92
S30.93
S30.94
S31.0
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
S31.5
S31.7
S31.80
S31.83
S31.87
S31.88
S31.89
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.2

Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace
Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace
Traumatismo del cuore con emopericardio
Contusione del cuore
Lacerazione del cuore senza apertura di cavità cardiaca
Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca
Altri traumatismi del cuore
Traumatismo del cuore non specificato
Pneumotorace traumatico
Emotorace traumatico
Emopneumotorace traumatico
Contusione ed ematoma del polmone
Lacerazione del polmone
Altri e non specificati traumatismi del polmone
Traumatismo di bronco
Traumatismo della trachea toracica
Traumatismo della pleura
Traumatismi multipli di organi intratoracici
Traumatismo: Diaframma
Traumatismo: Dotto toracico
Traumatismo: Esofago, parte toracica
Traumatismo: Timo
Traumatismo: Altri organi intratoracici specificati
Traumatismo di organo intratoracico non specificato
Trauma toracico da schiacciamento
Amputazione traumatica di parte del torace
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace
Traumatismi multipli del torace
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: Formazione di vesciche (non
termiche)
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi: Corpo estraneo superficiale
(scheggia)
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: Formazione di
vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi
Ferita aperta della parete addominale
Ferita aperta del pene
Ferita aperta dello scroto e dei testicoli
Ferita aperta della vagina e della vulva
Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni
Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e
della pelvi
Ferita aperta di altre e non specificate parti dell’addome
Ferita aperta (qualsiasi parte dell’addome, dei lombi e della
pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Frattura di vertebra lombare: Livello non specificato
Frattura di vertebra lombare: L1
Frattura di vertebra lombare: L2
Frattura di vertebra lombare: L3
Frattura di vertebra lombare: L4
Frattura di vertebra lombare: L5
Frattura del coccige
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S32.3
S32.5
S32.7
S32.81
S32.82
S32.83
S32.89
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S33.2
S33.3
S33.4
S33.50
S33.51
S33.6
S33.7
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
S34.6
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S34.8
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.8
S35.9
S36.00
S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13

Frattura dell'osso iliaco
Frattura del pube
Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi
Frattura: Ischio
Frattura: Colonna lombare e sacro, parte non specificata
Frattura: Pelvi, parte non specificata
Frattura: Altre e multiple parti della pelvi
Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare
Lussazione di vertebra lombare: Livello non specificato
Lussazione di vertebra lombare: L1/L2
Lussazione di vertebra lombare: L2/L3
Lussazione di vertebra lombare: L3/L4
Lussazione di vertebra lombare: L4/L5
Lussazione di vertebra lombare: L5/S1
Lussazione delle articolazioni sacroiliache e sacrococcigea
Lussazione di altre e non specificate parti della colonna
vertebrale lombare e della pelvi
Rottura traumatica della sinfisi pubica
Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare, non
specificata
Distorsione e distrazione dell’articolazione lombosacrale e suoi
legamenti
Distorsione e distrazione dell'articolazione sacroiliaca
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della
colonna vertebrale lombare e della pelvi
Contusione ed edema del midollo spinale lombare
Lesione completa del midollo spinale lombare
Lesione incompleta del midollo spinale lombare
Altro traumatismo del midollo spinale lombare
Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e sacrale
Sindrome della cauda equina traumatica completa
Sindrome della cauda equina traumatica incompleta
Altri e non specificati traumatismi della cauda equina
Traumatismo del plesso lombosacrale
Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e pelvici
Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Traumatismo del midollo spinale lombosacrale: Livello non
specificato
Traumatismo del midollo spinale: L1
Traumatismo del midollo spinale: L2
Traumatismo del midollo spinale: L3
Traumatismo del midollo spinale: L4
Traumatismo del midollo spinale: L5
Traumatismo del midollo spinale: S1
Traumatismo del midollo spinale: S2-S5
Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo dell'aorta addominale
Traumatismo della vena cava inferiore
Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica
Traumatismo della vena porta o della vena splenica
Traumatismo di vaso sanguigno renale
Traumatismo di vaso sanguigno iliaco
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'addome, dellla regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo della milza, non specificato
Ematoma della milza
Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore
del parenchima
Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
Massiccia rottura parenchimale della milza
Altro traumatismo della milza
Traumatismo del fegato, non specificato
Contusione ed ematoma del fegato
Lacerazione del fegato, non specificata
Lieve lacerazione del fegato
601

Funz
PTR

Funzione: Politrauma: Definizioni

Funz
PTR

S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.20
S36.21
S36.22
S36.23
S36.29
S36.3
S36.40
S36.41
S36.49
S36.50
S36.51
S36.52
S36.53
S36.54
S36.59
S36.6
S36.7
S36.81
S36.82
S36.83
S36.88
S36.9
S37.00
S37.01
S37.02
S37.03
S37.1
S37.20
S37.21
S37.22
S37.28
S37.30
S37.31
S37.32
S37.33
S37.38
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.81
S37.82
S37.83
S37.84
S37.88
S37.9
S38.0
S38.1
S38.2
S38.3
S39.0
S39.6
S39.7
S39.80
S40.82
S40.83
S40.84
S41.0
602

Moderata lacerazione del fegato
Grave lacerazione del fegato
Altro traumatismo del fegato
Traumatismo: Colecisti
Traumatismo: Dotto biliare
Traumatismo del pancreas: Parte non specificata
Traumatismo del pancreas: Testa
Traumatismo del pancreas: Corpo
Traumatismo del pancreas: Coda
Traumatismo del pancreas: Altre e multiple parti
Traumatismo dello stomaco
Traumatismo: Intestino tenue, parte non specificata
Traumatismo: Duodeno
Traumatismo: Altre e multiple parti dell’intestino tenue
Traumatismo: Colon, parte non specificata
Traumatismo: Colon ascendente
Traumatismo: Colon trasverso
Traumatismo: Colon discendente
Traumatismo: Colon sigmoideo
Traumatismo: Altre e multiple parti del colon
Traumatismo del retto
Traumatismo di organi multipli intraaddominali
Traumatismo: Peritoneo
Traumatismo: Mesentere
Traumatismo: Retroperitoneo
Traumatismo: Altri organi intraaddominali
Traumatismo di organo intraaddominale non specificato
Traumatismo del rene, non specificato
Contusione ed ematoma del rene
Lacerazione del rene
Rottura completa del parenchima renale
Traumatismo dell'uretere
Traumatismo della vescica, non specificato
Contusione della vescica
Rottura della vescica
Altro traumatismo della vescica
Traumatismo dell’uretra: Non specificato
Traumatismo dell’uretra: Parte membranosa
Traumatismo dell’uretra: Parte spongiosa
Traumatismo dell’uretra: Parte prostatica
Traumatismo dell’uretra: Altre parti
Traumatismo dell'ovaio
Traumatismo della tuba di Falloppio
Traumatismo dell'utero
Traumatismo di organi multipli pelvici
Traumatismo: Surrenale
Traumatismo: Prostata
Traumatismo: Vescicola seminale
Traumatismo: Dotto deferente
Traumatismo: Altri organi pelvici
Traumatismo di organo pelvico o urinario non specificato
Traumatismo da schiacciamento di organi genitali esterni
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Amputazione traumatica di organi genitali esterni
Amputazione traumatica di altre e non specificate parti
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i)
intrapelvico(i)
Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Frattura del pene
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta della spalla

S41.1
S41.7
S41.80
S41.87
S41.88
S41.89
S42.00
S42.01
S42.02
S42.03
S42.09
S42.10
S42.11
S42.12
S42.13
S42.14
S42.19
S42.20
S42.21
S42.22
S42.23
S42.24
S42.29
S42.3
S42.40
S42.41
S42.42
S42.43
S42.44
S42.45
S42.49
S42.7
S42.8
S42.9
S43.00
S43.01
S43.02
S43.03
S43.08
S43.1
S43.2
S43.3
S43.4
S43.5
S43.6
S43.7
S44.0
S44.1
S44.2
S44.3
S44.4
S44.5
S44.7
S44.8
S44.9
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3

Ferita aperta del braccio
Ferite aperte multiple della spalla e del braccio
Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del
cingolo scapolare
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Frattura della clavicola: Parte non specificata
Frattura della clavicola: Terzo mediale
Frattura della clavicola: Terzo centrale
Frattura della clavicola: Terzo laterale
Frattura della clavicola: Multipla
Frattura della scapola: Parte non specificata
Frattura della scapola: Corpo
Frattura della scapola: Acromion
Frattura della scapola: Processo coracoideo
Frattura della scapola: Cavità glenoidea e collo della scapola
Frattura della scapola: Multipla
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Parte non
specificata
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Testa
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo chirurgico
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo anatomico
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Tubercolo maggiore
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Altre e multiple parti
Frattura della diafisi dell'omero
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Parte non specificata
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Sovracondiloidea
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo laterale
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo mediale
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo, epicondili,
non specificato
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Transcondiloidea (a T
o a Y)
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Altre e multiple parti
Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell'omero
Frattura di altre parti della spalla e del braccio
Frattura del cingolo scapolare, parte non specificata
Lussazione dell'articolazione della spalla, non specificata
Lussazione anteriore dell’omero
Lussazione posteriore dell’omero
Lussazione inferiore dell’omero
Lussazione di altre parti della spalla
Lussazione dell'articolazione acromioclaveare
Lussazione dell'articolazione sternoclaveare
Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della
spalla
Distorsione e distrazione dell'articolazione della spalla
Distorsione e distrazione dell'articolazione acromioclaveare
Distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del
cingolo della spalla
Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio
Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
Traumatismo del nervo ascellare
Traumatismo del nervo muscolocutaneo
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della spalla e
del braccio
Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio
Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del braccio
Traumatismo di nervo non specificato a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo dell'arteria ascellare
Traumatismo dell'arteria brachiale
Traumatismo della vena ascellare o brachiale
Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del
braccio
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S45.7
S45.8
S45.9
S46.0
S46.1
S46.2
S46.3
S46.7
S46.8
S46.9
S47
S48.0
S48.1
S48.9
S49.7
S50.82
S50.83
S50.84
S51.0
S51.7
S51.80
S51.87
S51.88
S51.89
S51.9
S52.00
S52.01
S52.02
S52.09
S52.10
S52.11
S52.12
S52.19
S52.20
S52.21
S52.30
S52.31
S52.4
S52.50
S52.51
S52.52
S52.59
S52.6
S52.7
S52.8
S52.9
S53.0
S53.10
S53.11
S53.12
S53.13
S53.14

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori
della spalla
Traumatismo del muscolo e del tendine del capo lungo del
bicipite
Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti del bicipite
Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della spalla e
del braccio
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla
Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito
Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non
specificato
Traumatismi multipli della spalla e del braccio
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Formazione di
vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Ferita aperta del gomito
Ferite aperte multiple dell'avambraccio
Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata
Frattura dell'estremità sprossimale dell’ulna: Parte non
specificata
Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Olecrano
Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Processo coronoideo
dell’ulna
Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Altre e multiple parti
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Parte non
specificata
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Testa
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Collo
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Altre e multiple parti
Frattura della diafisi dell'ulna, parte non specificata
Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della
testa del radio
Frattura della diafisi del radio, Parte non specificata
Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della testa
dell’ulna
Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio
Frattura dell'estremità distale del radio: Non specificata
Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da estensione
Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da flessione
Frattura dell'estremità distale del radio: Altre e multiple parti
Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio
Fratture multiple dell'avambraccio
Frattura di altre parti dell'avambraccio
Frattura dell'avambraccio, parte non specificata
Lussazione della testa del radio
Lussazione del gomito: Non specificata
Altra e non specificata lussazione del gomito: Anteriore
Altra e non specificata lussazione del gomito: Posteriore
Altra e non specificata lussazione del gomito: Mediale
Altra e non specificata lussazione del gomito: Laterale
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S53.18
S53.2
S53.3
S53.40
S53.41
S53.42
S53.43
S53.44
S53.48
S54.0
S54.1
S54.2
S54.3
S54.7
S54.8
S54.9
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S56.7
S56.8
S57.0
S57.8
S57.9
S58.0
S58.1
S58.9
S59.7
S60.82
S60.83
S60.84
S61.0
S61.1
S61.7
S61.80
S61.87
S61.88
S61.89
S61.9
S62.0
S62.10

Lussazione del gomito: Altro
Rottura traumatica del legamento collaterale radiale
Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare
Distorsione e distrazione del gomito: Parte non specificata
Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale
radiale
Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale
ulnare
Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione)
omeroradiale
Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione)
omeroulnare
Distorsione e distrazione del gomito: Altre parti
Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio
Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio
Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio
Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio
Traumatismo di nervo, non specificato, a livello dell'avambraccio
Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio
Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del pollice a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori di altre(o) dita(o) a
livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri muscoli e tendini flessori a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o abduttori del
pollice a livello dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e di tendini estensori di altre(o) dita(o) a
livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri muscoli e tendini estensori a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello
dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento del gomito
Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non
specificata
Amputazione traumatica a livello del gomito
Amputazione traumatica tra il gomito e il polso
Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato
Traumatismi multipli dell'avambraccio
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Formazione
di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
Ferite aperte multiple del polso e della mano
Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non
specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del polso e della mano
Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata
Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano
Frattura: Osso(a) carpale(i), non specificato(e)
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Frattura: Osso semilunare
Frattura: Osso piramidale
Frattura: Osso pisiforme
Frattura: Osso trapezio
Frattura: Osso trapezoide
Frattura: Osso capitato
Frattura: Osso uncinato
Frattura di altre o multiple ossa carpali
Frattura del primo osso metacarpale: Parte non specificata
Frattura del primo osso metacarpale: Base
Frattura del primo osso metacarpale: Corpo
Frattura del primo osso metacarpale: Collo
Frattura del primo osso metacarpale: Testa
Frattura di altro osso metacarpale: Parte non specificata
Frattura di altro osso metacarpale: Base
Frattura di altro osso metacarpale: Corpo
Frattura di altro osso metacarpale: Collo
Frattura di altro osso metacarpale: Testa
Fratture multiple di ossa metacarpali
Frattura del pollice: Parte non specificata
Frattura del pollice: Falange prossimale
Frattura del pollice: Falange distale
Frattura di altro dito della mano: Parte non specificata
Frattura di altro dito della mano: Falange prossimale
Frattura di altro dito della mano: Falange media
Frattura di altro dito della mano: Falange distale
Fratture multiple delle dita della mano
Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano
Lussazione del polso: Parte non specificata
Lussazione del polso: (Articolazione) radioulnare
Lussazione del polso: (Articolazione) radiocarpica
Lussazione del polso: (Articolazione) mediocarpica
Lussazione del polso: (Articolazione) carpometacarpica
Lussazione del polso: Altro
Lussazione di dito della mano: Parte non specificata
Lussazione di dito della mano: (Articolazione)
metacarpofalangea
Lussazione di dito della mano: (Articolazione) interfalangea
Lussazioni multiple di dita della mano
Rottura traumatica di legamento del polso e del carpo
Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della
(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e)
Distorsione e distrazione del polso: Parte non specificata
Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) carpale
Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (Articolazione)
radiocarpico(a)
Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione)
carpometacarpica
Distorsione e distrazione del polso: Altre parti
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: Parte non
specificata
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione)
metacarpofalangea
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione)
interfalangea
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: Altre parti
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della
mano
Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano
Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano
Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano
Traumatismo di nervo digitale del pollice
Traumatismo di nervo digitale di altro dito della mano
Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano
Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della mano
Traumatismo di nervo non specificato a livello del polso e della
mano
Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano
Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano
Traumatismo dell' arco palmare superficiale
Traumatismo dell' arco palmare profondo
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S65.8
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Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della
mano
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della
mano
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del
polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del pollice a
livello del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro dito a livello del
polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini estensori del pollice a livello
del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro dito a livello
del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci del pollice a livello
del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci di altro dito a livello
del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini flessori multipli a livello del
polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini estensori multipli a livello del
polso e della mano
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del polso e della
mano
Traumatismo di muscolo e tendine non specificato a livello del
polso e della mano
Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a)
della mano
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
del polso e della mano
Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)
Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano
(completa) (parziale)
Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale)
Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre
parti del polso e della mano
Amputazione traumatica della mano a livello del polso
Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano
Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non
specificato
Traumatismi multipli del polso e della mano
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: Formazione
di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia non
specificato
Ferita aperta dell'anca
Ferita aperta della coscia
Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia
Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Frattura del collo del femore: Parte non specificata
Frattura del collo del femore: Intracapsulare
Frattura del collo del femore: Epifisi (prossimale), epifisiolisi
Frattura del collo del femore: Sottocapitata
Frattura del collo del femore: Mediocervicale
Frattura del collo del femore: Basicervicale
Frattura del collo del femore: Altre parti
Frattura del femore: Trocanterica, non specificata
Frattura del femore: Intertrocanterica
Frattura sottotrocanterica
Frattura diafisaria del femore
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S72.44
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Frattura dell'estremità distale del femore: Parte non specificata
Frattura dell'estremità distale del femore: Condilo (laterale)
(mediale)
Frattura dell'estremità distale del femore: Epifisi, epifisiolisi
Frattura dell'estremità distale del femore: Sovracondiloidea
Frattura dell'estremità distale del femore: Intercondiloidea
Fratture multiple del femore
Fratture di altre parti del femore
Frattura del femore, parte non specificata
Lussazione dell'anca: Non specificata
Lussazione dell'anca: Posteriore
Lussazione dell'anca: Anteriore
Lussazione dell'anca: Altro
Distorsione e distrazione dell'anca: Parte non specificata
Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) ileofemorale
Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) ischiocapsulare
Distorsione e distrazione dell'anca: Altre parti
Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo dell'arteria femorale
Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo di muscolo e di tendine dell'anca
Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite
Traumatismo muscolare e tendineo degli adduttore della coscia
Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare
posteriore a livello della coscia
Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello
della coscia
Traumatismo di multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca
Traumatismo da schiacciamento della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia
Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca
Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio
Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non
specificato
Traumatismi multipli dell'anca e della coscia
Altri traumatismi superficiali della gamba: Formazione di
vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della gamba: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della gamba: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Ferita aperta del ginocchio
Ferite aperte multiple della gamba
Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Ferita aperta della gamba, parte non specificata
Frattura della rotula
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S82.11
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S82.21
S82.28
S82.31
S82.38
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S82.41
S82.42
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S82.6
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S83.18
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Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Con frattura del
perone (qualsiasi parte)
Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Altro
Frattura diafisaria della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi
parte)
Frattura diafisaria della tibia: Altro
Frattura dell'estremità distale della tibia: Con frattura del perone
(qualsiasi parte)
Frattura dell’estremità distale della tibia: Altro
Frattura del solo perone: Parte non specificata
Frattura del solo perone: Estremità prossimale
Frattura del solo perone: Diafisi
Frattura del solo perone: Multipla
Frattura del malleolo mediale
Frattura del malleolo laterale
Fratture multiple della gamba
Frattura bimalleolare
Frattura trimalleolare
Fratture di altre parti della gamba
Frattura della gamba, parte non specificata
Lussazione della rotula
Lussazione del ginocchio: Non specificata
Lussazione del ginocchio: Lussazione anteriore della tibia
prossimale
Lussazione del ginocchio: Lussazione posteriore della tibia
prossimale
Lussazione del ginocchio: Lussazione mediale della tibia
prossimale
Lussazione del ginocchio: Lussazione laterale della tibia
prossimale
Lussazione del ginocchio: Altro
Lesione del menisco in atto
Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio
Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento collaterale
non specificato
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del
legamento collaterale peroneale [esterno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del
legamento collaterale tibiale [interno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del
legamento collaterale peroneale [esterno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del
legamento collaterale tibiale [interno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento crociato non
specificato
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del
legamento crociato anteriore
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del
legamento crociato posteriore
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del
legamento crociato anteriore
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del
legamento crociato posteriore
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del
ginocchio
Traumatismo di strutture multiple del ginocchio
Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della gamba
Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri nervi a livello della gamba
Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba
Traumatismo dell' arteria poplitea
Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
Traumatismo dell' arteria peroneale
Traumatismo della vena grande safena a livello della gamba
Traumatismo della vena piccola safena a livello della gamba
Traumatismo della vena poplitea
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba

605

Funz
PTR

Funzione: Politrauma: Definizioni
S85.9
S86.0
S86.1
S86.2
S86.3
S86.7
S86.8
S86.9
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S90.82
S90.83
Funz
PTR

S90.84
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Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
gamba
Traumatismo del tendine di Achille
Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo
muscolare posteriore a livello della gamba
Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare
anteriore a livello della gamba
Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare
peroneale a livello della gamba
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della gamba
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della
gamba
Traumatismo da schiacciamento del ginocchio
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
della gamba
Amputazione traumatica a livello del ginocchio
Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia
Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato
Traumatismi multipli della gamba
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Ferita aperta della caviglia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia
Ferita aperta di altre parti del piede
Ferite aperte multiple della caviglia e del piede
Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del piede
Frattura del calcagno
Frattura del talo
Frattura: Altro(e) osso(a) tarsale(i), non specificato(e)
Frattura: Osso navicolare [scafoide] del piede
Frattura: Osso cuboide
Frattura: Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale)
Frattura: Altre ossa tarsali
Frattura di osso metatarsale
Frattura dell'alluce
Frattura di altro dito del piede
Fratture multiple del piede
Frattura del piede non specificata
Lussazione dell'articolazione della caviglia
Lussazione del(le) dito(a) del piede: Non specificato(e)
Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione)
metatarsofalangea
Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione) interfalangea
Rottura di legamenti a livello della caviglia e del piede
Lussazione di altre e non specificate parti del piede: Parte non
specificata
Lussazione di altre e non specificate parti del piede: Tarso,
articolazione non specificata
Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
(Articolazione) mediotarsica
Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
(Articolazione) tarsometatarsica
Lussazione di altre e non specificate parti del piede: Metatarso,
articolazione non specificata
Lussazione di altre e non specificate parti del piede: Altro
Distorsione e distrazione della caviglia: Parte non specificata
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento deltoideo
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento
peroneocalcaneale
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Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento tibioperoneo
(anteriore) (posteriore), distale
Distorsione e distrazione della caviglia: Altre parti
Distorsione e distrazione del(le) dito(a) del piede
Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del piede
Traumatismo del nervo plantare laterale
Traumatismo del nervo plantare mediale
Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
Traumatismo dell'arteria plantare del piede
Traumatismo della vena dorsale del piede
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del
piede
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del
piede a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita
del piede a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e di tendini intrinseci a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della caviglia e del
piede
Traumatismo di muscolo e di tendine, non specificato, della
caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento della caviglia
Traumatismo da schiacciamento di dito(a)
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del
piede
Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia
Amputazione traumatica di un dito del piede
Amputazione traumatica di due o più dita del piede
Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica del piede, livello non specificato
Traumatismi multipli della caviglia e del piede
Ferite aperte interessanti testa e collo
Ferite aperte interessanti torace e addome, regione
lombosacrale e pelvi
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
con arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee
Ferite aperte multiple non specificate
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la testa e il collo
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la
regione lombosacrale e la pelvi
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple
di arto(i) superiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple
di arto(i) inferiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple
di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre
combinazioni di regioni corporee
Lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple non specificate
Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo
Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l'addome,
la regione lombosacrale e la pelvi
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) superiore(i)
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)
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T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.0
T06.1
T06.2
T06.3
T06.4
T06.5
T06.8
T08.0
T08.1
T09.1
T09.2
T09.3
T09.4
T09.5
T09.6
T10.0
T10.1
T11.1
T11.2

Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) superiore(i), e arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della
regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni
di regioni corporee
Traumatismi multipli da schiacciamento non specificati
Amputazione traumatica di entrambe le mani
Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi
livello]
Amputazione traumatica di entrambi i piedi
Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi
livello]
Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi
combinazione [qualsiasi livello]
Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di
regioni corporee
Amputazioni traumatiche multiple non specificate
Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di
nervi e del midollo spinale a livello del collo
Traumatismi di nervi e del midollo spinale interessanti altre
regioni corporee multiple
Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee multiple
Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee
multiple
Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti regioni corporee
multiple
Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e
pelvici
Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple
Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato: chiusa
Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato: aperta
Ferita aperta del tronco, livello non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e
legamento del tronco, senza specificazione
Traumatismo del midollo spinale, livello non specificato
Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e plesso del
tronco non specificati
Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non specificati
Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato
Frattura di arto superiore, livello non specificato: chiusa
Frattura di arto superiore, livello non specificato: aperta
Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e
legamento non specificati di arto superiore, livello non
specificato

T11.3
T11.4
T11.5
T11.6
T12.0
T12.1
T13.1
T13.2
T13.3
T13.4
T13.5
T13.6
T14.1
T14.20
T14.21
T14.3
T14.4
T14.5
T14.6
T14.7
T79.0
T79.1
T79.2
T79.3
T79.4
T79.5
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69
T79.7
T79.8
T79.9
T89.00
T89.01
T89.02
T89.03

Traumatismo di nervo non specificato di arto superiore, livello
non specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto
superiore, livello non specificato
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di arto
superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
Frattura di arto inferiore, livello non specificato: chiusa
Frattura di arto inferiore, livello non specificato: aperta
Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e
legamento non specificati di arto inferiore, livello non specificato
Traumatismo di nervo non specificato di arto inferiore, livello non
specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto inferiore,
livello non specificato
Traumatismo di muscolo e tendine di arto inferiore non
specificati, livello non specificato
Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
Ferita aperta di regione corporea non specificata
Frattura di regione corporea non specificata: chiusa
Frattura di regione corporea non specificata: aperta
Lussazione, distorsione e distrazione di regione corporea non
specificata
Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non specificata
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non
specificata
Traumatismo di muscoli e tendini di regione corporea non
specificata
Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di
regione corporea non specificata
Embolia gassosa (traumatica)
Embolia adiposa (traumatica)
Emorragia traumatica secondaria e recidivante
Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove
Shock traumatico
Anuria traumatica
Ischemia muscolare traumatica delle estremità superiori
Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell’anca
Ischemia muscolare traumatica della gamba
Ischemia muscolare traumatica del piede
Ischemia muscolare traumatica di altra sede
Ischemia muscolare traumatica di sede non specificata
Enfisema sottocutaneo di origine traumatica
Altre complicanze precoci di trauma
Complicanza precoce di trauma non specificata
Complicanze di ferita aperta: Non specificate
Complicanze di ferita aperta: Corpo estraneo (con o senza
infezione)
Complicanze di ferita aperta: Infezione
Complicanze di ferita aperta: Altro

Diagnosi PTR-2
S01.83
S01.88
S01.89
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34

Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con
traumatismo intracranico
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della testa
Edema cerebrale traumatico
Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non specificato
Contusioni cerebrali diffuse
Contusioni cerebellari diffuse
Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi
Traumatismo cerebrale e cerebellare focale, non specificato
Contusione cerebrale focale
Contusione cerebellare focale
Ematoma cerebrale focale
Ematoma cerebellare focale
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S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.72
S06.8
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S11.88
S11.89
S15.01

Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
Emorragia epidurale
Emorragia subdurale traumatica
Emorragia subaracnoidea traumatica
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24
ore, con ritorno al precedente stato di coscienza
Altri traumatismi intracranici
Traumatismo da schiacciamento del viso
Traumatismo da schiacciamento del cranio
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa
Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non
specificata
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del collo
Traumatismo: Arteria carotide comune
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S15.02
S15.03
S15.2
S15.3
S15.7

Traumatismo: Arteria carotide esterna
Traumatismo: Arteria carotide interna
Traumatismo della vena giugulare esterna
Traumatismo della vena giugulare interna
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo

S17.0
S17.8
S17.9
T04.0

Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea
Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo
Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata
Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo

S27.0
S27.1
S27.2
S27.31
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88
S27.9
S28.0
S28.1
T02.71
T79.0
T79.1

Pneumotorace traumatico
Emotorace traumatico
Emopneumotorace traumatico
Contusione ed ematoma del polmone
Lacerazione del polmone
Altri e non specificati traumatismi del polmone
Traumatismo di bronco
Traumatismo della trachea toracica
Traumatismo della pleura
Traumatismi multipli di organi intratoracici
Traumatismo: Diaframma
Traumatismo: Dotto toracico
Traumatismo: Esofago, parte toracica
Traumatismo: Timo
Traumatismo: Altri organi intratoracici specificati
Traumatismo di organo intratoracico non specificato
Trauma toracico da schiacciamento
Amputazione traumatica di parte del torace
Fratture interessanti il torace con fratture della regione
lombosacrale, della pelvi e di arto(i): aperta
Embolia gassosa (traumatica)
Embolia adiposa (traumatica)

S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.20
S36.21
S36.22
S36.23
S36.29
S36.3
S36.40
S36.41
S36.49
S36.50
S36.51
S36.52
S36.53
S36.54
S36.59
S36.6
S36.7
S36.82
S36.88

Grave lacerazione del fegato
Altro traumatismo del fegato
Traumatismo: Colecisti
Traumatismo: Dotto biliare
Traumatismo del pancreas: Parte non specificata
Traumatismo del pancreas: Testa
Traumatismo del pancreas: Corpo
Traumatismo del pancreas: Coda
Traumatismo del pancreas: Altre e multiple parti
Traumatismo dello stomaco
Traumatismo: Intestino tenue, parte non specificata
Traumatismo: Duodeno
Traumatismo: Altre e multiple parti dell’intestino tenue
Traumatismo: Colon, parte non specificata
Traumatismo: Colon ascendente
Traumatismo: Colon trasverso
Traumatismo: Colon discendente
Traumatismo: Colon sigmoideo
Traumatismo: Altre e multiple parti del colon
Traumatismo del retto
Traumatismo di organi multipli intraaddominali
Traumatismo: Mesentere
Traumatismo: Altri organi intraaddominali

S37.03
S37.81

Rottura completa del parenchima renale
Traumatismo: Surrenale

S37.32
S37.33
S37.38
S37.4

Traumatismo dell’uretra: Parte spongiosa
Traumatismo dell’uretra: Parte prostatica
Traumatismo dell’uretra: Altre parti
Traumatismo dell'ovaio

Diagnosi PTR-3
S12.8
S21.83
S21.88
S21.89
S22.44
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S22.5
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.7
S25.9
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9

Frattura di altre parti del collo
Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con
traumatismo intratoracico
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del torace
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di quattro e
più costole
Lembo toracico mobile [flail chest]
Traumatismo dell'aorta toracica
Traumatismo dell' arteria anonima o succlavia
Traumatismo della vena cava superiore
Traumatismo della vena anonima o succlavia
Traumatismo di vasi sanguigni polmonari
Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace
Traumatismo del cuore con emopericardio
Contusione del cuore
Lacerazione del cuore senza apertura di cavità cardiaca
Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca
Altri traumatismi del cuore
Traumatismo del cuore non specificato

Diagnosi PTR-4
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.8
S35.9
S36.00
S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14

Traumatismo dell'aorta addominale
Traumatismo della vena cava inferiore
Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica
Traumatismo della vena porta o della vena splenica
Traumatismo di vaso sanguigno renale
Traumatismo di vaso sanguigno iliaco
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello
dell'addome, dellla regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo della milza, non specificato
Ematoma della milza
Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore
del parenchima
Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
Massiccia rottura parenchimale della milza
Altro traumatismo della milza
Traumatismo del fegato, non specificato
Contusione ed ematoma del fegato
Lacerazione del fegato, non specificata
Lieve lacerazione del fegato
Moderata lacerazione del fegato

Diagnosi PTR-5
S37.00
S37.01
S37.02

Traumatismo del rene, non specificato
Contusione ed ematoma del rene
Lacerazione del rene

Diagnosi PTR-6
S37.1
S37.22
S37.30
S37.31
608

Traumatismo dell'uretere
Rottura della vescica
Traumatismo dell’uretra: Non specificato
Traumatismo dell’uretra: Parte membranosa
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S37.5
S37.6
S37.7
S37.82

Traumatismo della tuba di Falloppio
Traumatismo dell'utero
Traumatismo di organi multipli pelvici
Traumatismo: Prostata

S37.83
S37.84
S39.6

Traumatismo: Vescicola seminale
Traumatismo: Dotto deferente
Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i)
intrapelvico(i)

S57.9

Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non
specificata
Amputazione traumatica a livello del gomito
Amputazione traumatica tra il gomito e il polso
Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato
Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano
Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano
Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano
Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano
Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano
Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della
mano
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della
mano
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del
polso e della mano
Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre
parti del polso e della mano
Amputazione traumatica della mano a livello del polso
Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano
Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non
specificato
Fratture interessanti regioni multiple dell'arto superiore: aperta
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori:
aperta
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) superiore(i)
Amputazione traumatica di entrambe le mani
Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi
livello]
Frattura di arto superiore, livello non specificato: aperta
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto
superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
Ischemia muscolare traumatica delle estremità superiori
Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell’anca
Ischemia muscolare traumatica della gamba
Ischemia muscolare traumatica del piede
Ischemia muscolare traumatica di altra sede
Ischemia muscolare traumatica di sede non specificata

Diagnosi PTR-7
S14.3
S41.88
S41.89
S44.0
S44.1
S44.2
S44.3
S44.7
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S47
S48.0
S48.1
S48.9
S51.88
S51.89
S54.0
S54.1
S54.2
S54.7
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S57.0
S57.8

Traumatismo del plesso brachiale
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta del braccio
Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio
Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
Traumatismo del nervo ascellare
Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio
Traumatismo dell'arteria ascellare
Traumatismo dell'arteria brachiale
Traumatismo della vena ascellare o brachiale
Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla
Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito
Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non
specificato
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell’avambraccio
Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio
Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio
Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio
Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio
Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio
Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello
dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento del gomito
Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio

S58.0
S58.1
S58.9
S64.0
S64.1
S64.2
S64.7
S65.0
S65.1
S65.7
S65.8
S65.9
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9
T02.21
T02.41
T04.2
T05.0
T05.1
T05.2
T10.1
T11.4
T11.6
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69

Diagnosi PTR-8
S71.88
S71.89
S72.00
S72.01
S72.02
S72.03
S72.04
S72.05
S72.08
S72.10
S72.11
S72.2
S72.3
S72.40
S72.41

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta dell'anca e della coscia
Frattura del collo del femore: Parte non specificata
Frattura del collo del femore: Intracapsulare
Frattura del collo del femore: Epifisi (prossimale), epifisiolisi
Frattura del collo del femore: Sottocapitata
Frattura del collo del femore: Mediocervicale
Frattura del collo del femore: Basicervicale
Frattura del collo del femore: Altre parti
Frattura del femore: Trocanterica, non specificata
Frattura del femore: Intertrocanterica
Frattura sottotrocanterica
Frattura diafisaria del femore
Frattura dell'estremità distale del femore: Parte non specificata
Frattura dell'estremità distale del femore: Condilo (laterale)
(mediale)
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S72.42
S72.43
S72.44
S72.8
S72.9
S74.0
S74.1
S74.7
S74.9
S75.0
S75.1
S75.7
S75.8
S77.0

Frattura dell'estremità distale del femore: Epifisi, epifisiolisi
Frattura dell'estremità distale del femore: Sovracondiloidea
Frattura dell'estremità distale del femore: Intercondiloidea
Fratture di altre parti del femore
Frattura del femore, parte non specificata
Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia
Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo dell'arteria femorale
Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca
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S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S81.88
S81.89

Funz
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S82.41
S84.0
S84.1
S84.7
S84.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.5
S85.7
S85.8
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S94.2
S94.7
S94.9

Traumatismo da schiacciamento della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia
Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca
Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio
Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non
specificato
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della gamba
Frattura del solo perone: Estremità prossimale
Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba
Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba
Traumatismo dell' arteria poplitea
Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
Traumatismo dell' arteria peroneale
Traumatismo della vena poplitea
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba
Traumatismo da schiacciamento del ginocchio
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
della gamba
Amputazione traumatica a livello del ginocchio
Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia
Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato
Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e
del piede

S95.0
S95.2
S95.7
S95.8
S98.0
S98.3
S98.4
T02.50
T02.51
T02.60
T02.61
T04.3
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T13.3
T13.6

Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
Traumatismo della vena dorsale del piede
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del
piede
Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia
Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica del piede, livello non specificato
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori:
chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori:
aperta
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con
arto(i) inferiore(i): chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con
arto(i) inferiore(i): aperta
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di
arto(i) inferiore(i)
Amputazione traumatica di entrambi i piedi
Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore
controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi
livello]
Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi
combinazione [qualsiasi livello]
Traumatismo di nervo non specificato di arto inferiore, livello non
specificato
Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato

Diagnosi PTR-9
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
S13.15
S13.16
S13.17
S13.18

Frattura della prima vertebra cervicale
Frattura della seconda vertebra cervicale
Frattura della terza vertebra cervicale
Frattura della quarta vertebra cervicale
Frattura della quinta vertebra cervicale
Frattura della sesta vertebra cervicale
Frattura della settima vertebra cervicale
Fratture multiple della colonna cervicale
Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale
Lussazione di vertebra cervicale: Livello non specificato
Lussazione di vertebra cervicale: C1/C2
Lussazione di vertebra cervicale: C2/C3
Lussazione di vertebra cervicale: C3/C4
Lussazione di vertebra cervicale: C4/C5
Lussazione di vertebra cervicale: C5/C6
Lussazione di vertebra cervicale: C6/C7
Lussazione di vertebra cervicale: C7/D1
Lussazione di vertebra cervicale: Altro

S13.2
S13.3
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12

S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78

Lussazione di altra e non specificata parte del collo
Lussazioni multiple del collo
Contusione ed edema del midollo spinale cervicale
Traumatismi del midollo spinale cervicale, non specificati
Lesione completa del midollo spinale cervicale
Lesione centrale del midollo cervicale (lesione incompleta del
midollo spinale)
Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale
Traumatismo del midollo spinale cervicale: Livello non
specificato
Traumatismo del midollo spinale: C1
Traumatismo del midollo spinale: C2
Traumatismo del midollo spinale: C3
Traumatismo del midollo spinale: C4
Traumatismo del midollo spinale: C5
Traumatismo del midollo spinale: C6
Traumatismo del midollo spinale: C7
Traumatismo del midollo spinale: C8

S24.12
S24.3
S24.5
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77

Lesione incompleta del midollo spinale dorsale
Traumatismo di nervi periferici del torace
Traumatismo di altri nervi del torace
Traumatismo del midollo spinale dorsale: Livello non specificato
Traumatismo del midollo spinale: D1
Traumatismo del midollo spinale: D2/D3
Traumatismo del midollo spinale: D4/D5
Traumatismo del midollo spinale: D6/D7
Traumatismo del midollo spinale: D8/D9
Traumatismo del midollo spinale: D10/D11
Traumatismo del midollo spinale: D12

S14.13
S14.70

Diagnosi PTR-10
S23.0
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S24.0
S24.10
S24.11

610

Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico
Lussazione di vertebra dorsale: D1/D2 e D2/D3
Lussazione di vertebra dorsale: D3/D4 e D4/D5
Lussazione di vertebra dorsale: D5/D6 e D6/D7
Lussazione di vertebra dorsale: D7/D8 e D8/D9
Lussazione di vertebra dorsale: D9/D10 e D10/D11
Lussazione di vertebra dorsale: D11/D12
Lussazione di vertebra dorsale: D12/L1
Commozione ed edema del midollo spinale dorsale
Traumatismi del midollo spinale dorsale, non specificati
Lesione completa del midollo spinale dorsale
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Funzione: Politrauma: Definizioni

Diagnosi PTR-11
S31.87
S31.88
S31.89
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.81
S32.83
S32.89
S33.0
S33.4
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.6

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione
aperta della colonna lombare e della pelvi
Frattura del sacro
Frattura del coccige
Frattura dell'osso iliaco
Frattura dell'acetabolo
Frattura del pube
Frattura: Ischio
Frattura: Pelvi, parte non specificata
Frattura: Altre e multiple parti della pelvi
Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare
Rottura traumatica della sinfisi pubica
Contusione ed edema del midollo spinale lombare
Lesione completa del midollo spinale lombare
Lesione incompleta del midollo spinale lombare
Altro traumatismo del midollo spinale lombare
Sindrome della cauda equina traumatica completa
Sindrome della cauda equina traumatica incompleta
Altri e non specificati traumatismi della cauda equina
Traumatismo del plesso lombosacrale
Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
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S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S34.8
S36.83
S38.1
T02.11
T04.1
T06.0
T06.1
T09.3

Traumatismo del midollo spinale lombosacrale: Livello non
specificato
Traumatismo del midollo spinale: L1
Traumatismo del midollo spinale: L2
Traumatismo del midollo spinale: L3
Traumatismo del midollo spinale: L4
Traumatismo del midollo spinale: L5
Traumatismo del midollo spinale: S1
Traumatismo del midollo spinale: S2-S5
Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo: Retroperitoneo
Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Fratture interessanti il torace , la regione lombosacrale e la
pelvi: aperta
Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l'addome,
la regione lombosacrale e la pelvi
Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di
nervi e del midollo spinale a livello del collo
Traumatismi di nervi e del midollo spinale interessanti altre
regioni corporee multiple
Traumatismo del midollo spinale, livello non specificato
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Struttura

Funk
EML
Si

Intervento su
localizzazioni
multiple

Si
True

No

False
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni

Intervento su più localizzazioni
Intervento su più localizzazioni
Intervento su localizzazioni multiple
Procedura nella almeno due delle tabelle EML-1, EML-2, EML-3, EML-4 o Procedura nella almeno due delle tabelle EML-1, EML-2,
EML-3, EML-5 o Procedura nella almeno due delle tabelle EML-2, EML-6, EML-7, EML-8, EML-9 o Procedura nella almeno due
delle tabelle EML-6, EML-8 o Procedura nella almeno due delle tabelle EML-5, EML-10, EML-8 o Procedura nella almeno due delle
tabelle EML-11, EML-4, EML-10, EML-8, EML-9 o Procedura nella almeno due delle tabelle EML-1, EML-11, EML-6, EML-9 o
Procedura nella almeno due delle tabelle EML-1, EML-7, EML-5, EML-10, EML-9 o Procedura nella almeno due delle tabelle
EML-2, EML-11, EML-3, EML-6, EML-9 o Procedura nella almeno due delle tabelle EML-7, EML-4 o Procedura nella almeno due
delle tabelle EML-11, EML-3, EML-5, EML-10 o Beidseitige Prozedur nella tabella EML-12 o almeno una Procedura nella tabella
EML-13 e Procedura nella tabella EML-14 o almeno una Procedura nella tabella EML-15 e Procedura nella tabella EML-14

Procedura EML-1
77.08.00↔
77.08.10↔
77.08.11↔
77.08.99↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.18.00↔
77.18.10↔
77.18.11↔
77.18.12↔
77.18.13↔
77.18.14↔
77.18.19↔
77.18.20↔
77.18.21↔
77.18.22↔
77.18.23↔
77.18.24↔
77.18.29↔
77.18.30↔
77.18.31↔
77.18.32↔
77.18.33↔
77.18.34↔
77.18.39↔
77.18.40↔
77.18.41↔
77.18.42↔
77.18.43↔
77.18.44↔
77.18.49↔
77.18.99↔
77.19.40↔
77.19.41↔
77.19.42↔
77.19.43↔

Sequestrectomia del tarso e del metatarso, NAS
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, altro
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del talo senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del talo senza sezione, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del talo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del talo senza sezione, altro
Altra incisione del calcagno senza sezione, NAS
Altra incisione del calcagno senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del calcagno senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del calcagno senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del calcagno senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del calcagno senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, NAS
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, altro
Altra incisione del metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del metatarso senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del metatarso senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del metatarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del metatarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del metatarso senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, altro
Incisione di falangi dei piedi, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi dei piedi, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi dei piedi, Impianto e rimozione di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione di falangi dei piedi, Drenaggio
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77.19.49↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.56↔
77.57↔
77.58↔
77.5a↔
77.69.13↔
77.69.23↔
77.89.40↔
77.99.40↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.18.10↔
78.18.11↔
78.18.12↔
78.18.13↔
78.18.14↔
78.18.15↔
78.18.99↔
78.19.30↔
78.19.31↔

Altra incisione di falangi dei piedi
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e artrodesi
Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di
esostosi e correzione dei tessuti molli
Asportazione o correzione con osteotomia del quinto metatarso
Riparazione di dito a martello
Riparazione di dito ad artiglio
Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di dita
Altra asportazione di esostosi per alluce valgo e rigido
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, allogenico
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso
Riduzione chiusa di frattura del calcagno con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
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Funz
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78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.48↔
78.49.13↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.59.40↔
79.17.00↔
79.17.10↔
Funz
EML

79.17.11↔
79.17.19↔
79.17.29↔
79.17.99↔
79.18↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.28↔
79.37.00↔
79.37.10↔
79.37.11↔
79.37.20↔
79.37.21↔
79.37.30↔
79.37.40↔
79.37.99↔
79.38↔
79.67↔
618

Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
Epifisiodesi temporanea di falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Allungamento di tarso e metatarso, NAS
Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei piedi
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso
e metatarso
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, altro
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi dei piedi
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con fissazione interna
con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con
fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo)
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di talo e calcagno, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali e metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Sbrigliamento di frattura esposta di tarso e metatarso

79.68↔
79.87.00↔
79.87.10↔
79.87.20↔
79.87.99↔
79.88.00↔
79.88.10↔
79.88.20↔
79.88.99↔
80.07↔
80.08↔
80.17.00↔
80.17.10↔
80.17.11↔
80.17.12↔
80.17.20↔
80.17.21↔
80.17.29↔
80.17.30↔
80.17.31↔
80.17.32↔
80.17.40↔
80.17.41↔
80.17.49↔
80.17.99↔
80.18.00↔
80.18.10↔
80.18.11↔
80.18.12↔
80.18.20↔
80.18.21↔
80.48.10↔
80.48.20↔
80.77.00↔
80.77.10↔
80.77.11↔
80.77.20↔
80.77.21↔
80.77.99↔
80.78.10↔
80.78.11↔
80.78.20↔
80.78.21↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔

Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi del piede
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-tarsale
Riduzione aperta di lussazione talo-calcaneare
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, altro
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Riduzione aperta di lussazione falango-falangea del piede
Riduzione aperta di lussazione metatarso-falangea
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
altro
Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del
piede
Altra artrotomia della caviglia, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione talocrurale
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione subtalare, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione subtalare, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione subtalare
Altra artrotomia della caviglia, altro
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, NAS
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, impianto
o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del piede e delle dita del piede, lavaggio articolare
con drenaggio
Artrotomia del piede e delle dita del piede, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione metatarso-falangea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione interfalangea del piede
Sinoviectomia della caviglia, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia della caviglia, altro
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione metatarso-falangea
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione metatarsofalangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
80.87.20↔
80.87.21↔
80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔
80.88.30↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.11↔
80.98.13↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔
81.12.12↔
81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔
81.17↔
81.18↔
81.49.10↔
81.49.11↔
81.49.12↔
81.49.13↔
81.49.18↔
81.49.19↔
81.49.20↔
81.49.21↔
81.49.26↔
81.49.27↔
81.49.28↔
81.49.29↔
81.49.30↔
81.49.31↔
81.49.32↔
81.49.33↔
81.49.34↔
81.49.35↔

Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Fusione della caviglia
Artrodesi triplice, NAS
Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di Chopart
Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere articolari
Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere articolari
Artrodesi triplice, altro
Fusione sottoastragalica
Fusione mediotarsica
Fusione tarsometatarsica
Altra fusione del piede
Artrorisi di articolazione subtalare
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione subtalare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della caviglia
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso
dell’articolazione talocrurale
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto
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81.49.99↔
81.56↔
81.57.00↔
81.57.10↔
81.57.11↔
81.57.99↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.99.1c↔
81.99.1d↔
81.99.1f↔
81.99.1g↔
81.99.2c↔
81.99.2d↔
81.99.2f↔
81.99.2g↔
81.99.3c↔
81.99.3d↔
81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4f↔
81.99.4g↔
81.99.5c↔
81.99.5d↔
81.99.5e↔
81.99.5f↔
81.99.5g↔
81.99.83↔
81.99.9b↔
81.99.9c↔
81.99.9f↔
81.99.9g↔
83.84↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔

Altra riparazione della caviglia, altro
Sostituzione totale della tibiotarsica
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi del tarso
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi dell’avampiede o delle dita del piede
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
altro
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’avampiede e delle
dita dei piedi
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione talocrurale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione subtalare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione metatarsofalangea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
talocrurale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
subtalare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
talocrurale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
subtalare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
metatarso-falangea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione talocrurale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione subtalare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione metatarso-falangea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione interfalangea del piede
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
talocrurale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
subtalare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita
del piede, altro
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione subtalare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione metatarso-falangea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione interfalangea del piede
Correzione di piede torto, NAC
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS

619

Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni

Procedura EML-2
77.04.10↔
77.04.11↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.14.10↔
77.14.11↔
77.14.12↔
77.14.13↔
77.19.10↔
77.19.11↔
77.19.12↔
77.19.13↔
77.19.19↔
77.24↔
77.34.00↔
77.34.10↔
77.34.11↔

Funz
EML

77.34.99↔
77.69.10↔
77.69.20↔
77.89.10↔
77.99.10↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.14.10↔
78.14.11↔
78.14.99↔
78.19.10↔
78.19.11↔
78.24.00↔
78.24.10↔
78.24.11↔
78.24.12↔
78.24.99↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.34↔
78.44↔
78.49.11↔
78.54.00↔
78.54.10↔
78.54.99↔
78.59.10↔
79.13.00↔

620

Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Drenaggio
Incisione di falangi delle mani, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi delle mani, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi delle mani, Impianto e rimozione di sistema
di somministrazione farmacologica
Incisione di falangi delle mani, Drenaggio
Altra incisione di falangi delle mani
Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
Altra sezione del carpo e metacarpo, NAS
Osteotomia rotativa del carpo e metacarpo
Osteotomia complessa (pluridimensionale) del carpo e
metacarpo
Altra sezione del carpo e metacarpo, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi delle mani
Sbrigliamento di falangi delle mani
Altra ostectomia parziale di falangi delle mani
Ostectomia totale di falangi delle mani
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, allogenico
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Accorciamento di carpo e metacarpo, NAS
Epifisiodesi temporanea di carpo e metacarpo
Epifisiodesi permanente di carpo e metacarpo
Epifisiolisi terapeutica di carpo e metacarpo
Accorciamento di carpo e metacarpo, altro
Epifisiodesi temporanea di falangi delle mani
Epifisiodesi permanente di falangi delle mani
Epifisiolisi terapeutica di falangi delle mani
Altro accorciamento di falangi delle mani
Allungamento di carpo e metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi delle mani
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
carpo e metacarpo
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, altro
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi delle mani
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS

79.13.10↔
79.13.19↔
79.13.99↔
79.14.00↔
79.14.10↔
79.14.19↔
79.14.99↔
79.23↔
79.24↔
79.33.00↔
79.33.10↔
79.33.19↔
79.33.99↔
79.34↔
79.63↔
79.64↔
79.83.00↔
79.83.10↔
79.83.99↔
79.84↔
80.03↔
80.04.00↔
80.04.10↔
80.04.11↔
80.04.99↔
80.13.00↔
80.13.10↔
80.13.11↔
80.13.12↔
80.13.20↔
80.13.21↔
80.13.99↔
80.14.00↔
80.14.10↔
80.14.99↔
80.43.00↔
80.43.10↔
80.43.20↔
80.43.90↔
80.43.99↔

Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con
fissazione interna
Sbrigliamento di frattura esposta di carpo e metacarpo
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano
Riduzione aperta di lussazione del polso, NAS
Riduzione aperta di lussazione radio-ulnare distale
Riduzione aperta di lussazione del polso, altro
Riduzione aperta di lussazione della mano e delle dita della
mano
Artrotomia per rimozione di protesi del polso
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di endoprotesi dell’articolazione della base del
pollice
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle
dita della mano
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, altro
Altra artrotomia del polso, NAS
Artrotomia artroscopica del polso, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del polso, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del polso, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del polso, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del polso, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia del polso, altro
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, NAS
Artrotomia della mano e delle dita della mano, Lavaggio
articolare con drenaggio
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Sezione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Asportazione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Altri interventi su legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
altro
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80.73.10↔
80.73.20↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.84.10↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
81.16↔
81.25↔
81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.71.00↔
81.71.10↔
81.71.99↔
81.72↔
81.73↔
81.74.00↔
81.74.10↔
81.74.99↔
81.75↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.99.15↔
81.99.25↔
81.99.35↔
81.99.45↔
81.99.55↔
81.99.81↔
81.99.95↔
81.99.96↔
82.02↔
82.04↔
82.09.10↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
82.11.99↔
82.12↔
82.21↔
82.22↔
82.29↔
82.35.10↔

Sinoviectomia artroscopica del polso
Sinoviectomia a cielo aperto del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Fusione metatarsofalangea
Fusione carporadiale
Fusione metacarpocarpale
Fusione metacarpofalangea
Fusione interfalangea
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, NAS
Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della
mano
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, altro
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea senza impianto
Sostituzione totale del polso
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, NAS
Impianto di endoprotesi dell’articolazione della base del pollice
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, altro
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Revisione artroscopica di articolazione, Polso
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Polso
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Polso
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Polso
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Polso
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Polso
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione radio-ulnare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Polso
Miotomia della mano
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Tenotomia della mano, NAS
Tenotomia della mano, Polso, percutanea
Tenotomia della mano, Dita della mano, percutanea
Tenotomia della mano, chirurgica a cielo aperto
Tenotomia della mano,
Fasciotomia della mano
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di lesione dei muscoli della mano
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Fasciectomia del palmo della mano

82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.36↔
82.42↔
82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.51↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.61↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.81↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.29↔

Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra miectomia della mano
Sutura differita dei tendini flessori della mano
Sutura differita di altri tendini della mano
Altra sutura dei tendini flessori della mano
Altra sutura di altri tendini della mano
Avanzamento di tendini della mano
Arretramento di tendini della mano
Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, NAS
Altra trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di
tendine flessore della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, altro
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi
sanguigni
Altra ricostruzione del pollice
Ricostruzione di puleggia tendinea
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Riparazione di schisi della mano
Riparazione di macrodattilia
Riparazione di dito a martello
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo
Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto di un’estremità, altro

Procedura EML-3
77.06.00↔
77.06.10↔

Sequestrectomia della rotula, NAS
Sequestrectomia della rotula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
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77.06.11↔
77.06.99↔

Sequestrectomia della rotula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, altro
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77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.86↔
77.96↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.16.10↔
78.16.11↔
78.16.99↔
78.56.00↔
78.56.10↔

Funz
EML

78.56.99↔
79.59.10↔
79.86.00↔
79.86.10↔
79.86.19↔
79.86.99↔
80.06.00↔
80.06.11↔
80.06.12↔
80.06.13↔
80.06.14↔
80.06.15↔
80.06.16↔
80.06.17↔
80.06.18↔
80.06.1a↔
80.06.1b↔
80.06.1c↔
80.06.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔
80.46.00↔
80.46.10↔
80.46.20↔
80.46.99↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.76.00↔

622

Altra incisione della rotula senza sezione, NAS
Altra incisione della rotula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, altro
Altra ostectomia parziale della rotula
Ostectomia totale della rotula
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, allogenico
Innesto osseo della rotula, Trasposizione, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Riduzione chiusa di frattura della rotula con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della rotula con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della rotula (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
rotula
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi della rotula
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-fibulare prossimale
Riduzione aperta di lussazione femoro-tibiale
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, altro
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, NAS
Rimozione di protesi totale standard del ginocchio
Rimozione di protesi totale speciale del ginocchio
Rimozione di protesi totale vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi a slitta unicondilare
Rimozione di protesi a slitta bicondilare
Rimozione di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Rimozione di bottone rotuleo
Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi totale speciale o vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi isolata della troclea femorale
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, altro
Altra artrotomia del ginocchio, NAS
Artrotomia artroscopica del ginocchio, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del ginocchio, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del ginocchio, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del ginocchio, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione del ginocchio
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione tibio-fibulare prossimale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, altro
Meniscectomia del ginocchio, NAS
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, parziale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, totale
Meniscectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia del ginocchio, NAS

80.76.10↔
80.76.11↔
80.76.20↔
80.76.21↔
80.76.99↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
81.22↔
81.42↔
81.43↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.10↔
81.45.11↔
81.45.12↔
81.45.13↔
81.45.14↔
81.45.19↔
81.45.20↔
81.45.21↔
81.45.22↔
81.45.23↔
81.45.24↔
81.45.29↔
81.45.99↔
81.46↔
81.47.10↔
81.47.11↔
81.47.14↔
81.47.15↔
81.47.16↔
81.47.17↔
81.47.18↔

Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Artrodesi del ginocchio
Riparazione del ginocchio five-in-one
Riparazione della triade del ginocchio
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con
intervento di riallineamento
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo con innesto osseo
Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento
patello-femorale mediale)
Stabilizzazione della rotula, altro
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, per via artroscopica
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, per via
artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, altro
Altra riparazione dei legamenti collaterali del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio, per via
artroscopica
Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione del menisco, per via artroscopica
Trapianto di menisco
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, per via artroscopica
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
81.47.19↔
81.47.20↔
81.47.23↔
81.47.24↔
81.47.25↔
81.47.26↔
81.47.27↔
81.47.28↔
81.47.2a↔
81.47.30↔
81.47.31↔
81.47.40↔
81.47.50↔
81.47.51↔
81.47.60↔
81.47.90↔
81.47.99↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.39↔

Rifissazione ossea di legamento crociato, chirurgica a cielo
aperto
Rifissazione ossea di legamento crociato, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto
Perforazione subcondrale del ginocchio, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
Impianto di sostituto cartilagineo metallico personalizzato nel
ginocchio
Artroplastica di resezione del ginocchio
Perforazione subcondrale dell’articolazione del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto
Impianto di sostituto cartilagineo metallico non personalizzato
nel ginocchio
Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulo-legamentoso del
ginocchio
Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di sostegno
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, chirurgica a cielo aperto
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, per via artroscopica
Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del
femore distale con o senza spongioplastica subcondrale
Altra riparazione del ginocchio, per via artroscopica
Altra riparazione del ginocchio, altro
Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi,
altro

81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔
81.54.45↔
81.54.46↔
81.54.47↔
81.54.49↔
81.55↔
81.95.10↔
81.95.11↔
81.95.12↔
81.95.13↔
81.95.14↔
81.95.15↔
81.99.1a↔
81.99.2a↔
81.99.3a↔
81.99.4a↔
81.99.5a↔
81.99.82↔

Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per
sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di
sostituzione, altro
Revisione senza sostituzione di endoprotesi di ginocchio
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione del
ginocchio
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi,
Articolazione del ginocchio
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui
menischi, Articolazione del ginocchio
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
del ginocchio

Procedura EML-4
77.01.00↔
77.01.10↔
77.01.11↔
77.01.20↔
77.01.21↔
77.01.99↔
77.31.00↔
77.31.10↔
77.31.11↔
77.31.99↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔

Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [coste e
sterno], NAS
Sequestrectomia della scapola e della clavicola, senza impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della scapola e della clavicola, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di coste e sterno, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di coste e sterno, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [coste e
sterno], altro
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Altra sezione della scapola
Altra sezione della clavicola
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, allogenico
Innesto osteocondrale della scapola e della clavicola
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78.01.19↔
78.01.20↔
78.01.99↔
78.11.10↔
78.11.11↔
78.11.12↔
78.11.20↔
78.11.21↔
78.11.99↔
78.21.00↔
78.21.10↔
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.41.00↔
78.41.10↔

Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es.
spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza
peduncolo vascolare)
Innesto osseo delle coste e dello sterno, ogni intervento
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Riduzione chiusa di frattura della scapola e della clavicola con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della scapola e della
clavicola con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della scapola e
della clavicola con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola,
delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro
Accorciamento di scapola e clavicola, NAS
Epifisiodesi temporanea di scapola e clavicola
Epifisiodesi permanente di scapola e clavicola
Epifisiolisi terapeutica di scapola e clavicola
Accorciamento di scapola e clavicola, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola e clavicola
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78.41.20↔
78.41.30↔
78.41.99↔
78.51.00↔
78.51.99↔
79.89.10↔
80.19.10↔
80.19.11↔
80.19.12↔
80.19.20↔
80.19.21↔
80.19.29↔
80.49.10↔
80.79.10↔
80.79.20↔
80.89.10↔
80.89.11↔
80.89.12↔
Funz
EML

Altri interventi di riparazione o plastica su coste e sterno
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio
(VEPTR)
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, altro
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, NAS
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, altro
Riduzione aperta di lussazione sterno-clavicolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
impianto o rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sterno-clavicolare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sternoclavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione sternoclavicolare

80.89.19↔
80.99.10↔
80.99.11↔
81.93.10↔
81.99.12↔
81.99.13↔
81.99.22↔
81.99.23↔
81.99.32↔
81.99.33↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.92↔
81.99.93↔

Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sterno-clavicolare
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione acromioclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sternoclavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
acromio-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sterno-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione acromio-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sterno-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione acromio-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sterno-clavicolare

Procedura EML-5
79.81.00↔
79.81.10↔
79.81.20↔
79.81.99↔
80.01.00↔
80.01.10↔
80.01.11↔
80.01.99↔
80.11.00↔
80.11.10↔
80.11.11↔
80.11.12↔
80.11.13↔
80.11.19↔
80.11.20↔
80.11.21↔
80.11.22↔
80.11.23↔
80.11.29↔
80.11.99↔
80.41.00↔
80.41.10↔
80.41.20↔
80.41.99↔
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Riduzione aperta di lussazione della spalla, NAS
Riduzione aperta di lussazione omero-glenoidea
Riduzione aperta di lussazione acromio-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione della spalla, altro
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di
protesi della testa omerale
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di
endoprotesi totale della spalla
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Altra artrotomia della spalla, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra artrotomia della spalla, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione omero-glenoidea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione acromio-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, altro

80.71.00↔
80.71.10↔
80.71.11↔
80.71.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
81.23↔
81.80↔
81.81↔
81.82.00↔
81.82.10↔
81.82.11↔
81.82.19↔
81.82.20↔
81.82.21↔

Sinoviectomia della spalla, NAS
Sinoviectomia, articolazione omero-glenoidea
Sinoviectomia, articolazione acromio-clavicolare
Sinoviectomia della spalla, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omeroglenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione
acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della spalla
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, altro
Artrodesi della spalla
Sostituzione totale della spalla
Sostituzione parziale della spalla
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, NAS
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del labbro glenoideo, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura
capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, per via
artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del limbus, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del
margine glenoideo anteriore e posteriore
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
81.82.22↔
81.82.29↔
81.82.99↔
81.83.10↔
81.83.11↔
81.83.12↔
81.83.13↔
81.83.18↔
81.83.19↔
81.83.20↔
81.83.21↔
81.83.26↔
81.83.27↔
81.83.28↔
81.83.29↔
81.83.30↔
81.83.31↔

Riparazione di lussazione ricorrente della spalla,
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, chirurgica
a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica

81.83.32↔
81.83.33↔
81.83.34↔
81.83.35↔
81.83.36↔
81.83.39↔
81.83.40↔
81.83.41↔
81.83.42↔
81.83.43↔
81.83.44↔
81.83.49↔
81.99.11↔
81.99.21↔
81.99.31↔
81.99.41↔
81.99.51↔
81.99.91↔
83.63↔

Rifissazione del labbro glenoideo, per via artroscopica
Allargamento dello spazio subacromiale, per via artroscopica
Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica artroscopica dell’apparato capsulolegamentoso della spalla, altro, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della spalla
Rifissazione del limbus, chirurgica a cielo aperto
Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale,
chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso della
spalla, altro, chirurgica a cielo aperto
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione omeroglenoidea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
omero-glenoidea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione omero-glenoidea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione omero-glenoidea
Riparazione della cuffia dei rotatori
Funz
EML

Procedura EML-6
77.02.00↔
77.02.10↔
77.02.11↔
77.02.99↔
77.12.00↔
77.12.10↔
77.12.11↔
77.12.12↔
77.12.13↔
77.12.99↔
77.22↔
77.32.10↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.12.10↔
78.12.11↔
78.12.90↔
78.12.91↔
78.12.99↔
78.22.00↔
78.22.10↔
78.22.11↔

Sequestrectomia dell’omero, NAS
Sequestrectomia dell’omero, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, altro
Altra incisione dell’omero senza sezione, NAS
Altra incisione dell’omero senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione dell’omero senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione dell’omero senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione dell’omero senza sezione, Drenaggio
Altra incisione dell’omero senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme dell’omero
Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, allogenico
Innesto osteocondrale dell’omero
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno dell’omero (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Accorciamento dell’omero, NAS
Epifisiodesi temporanea dell’omero
Epifisiodesi permanente dell’omero
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78.22.12↔
78.22.99↔
78.32↔
78.42↔
78.52.00↔
78.52.10↔
78.52.99↔
79.11.00↔
79.11.10↔
79.11.11↔
79.11.19↔
79.11.20↔
79.11.21↔
79.11.29↔
79.11.99↔
79.21.00↔
79.21.10↔
79.21.11↔
79.21.12↔

Epifisiolisi terapeutica dell’omero
Accorciamento dell’omero, altro
Allungamento dell’omero
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’omero
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, altro
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o
con placca angolata / condilare
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con altra
fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico,
placca a stabilità angolare)
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con fissazione
interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca
angolata / condilare
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con altra fissazione
interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità
angolare)
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi dell’omero, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero distale, senza fissazione
interna
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
79.21.99↔
79.31.00↔
79.31.10↔
79.31.11↔
79.31.12↔
79.31.20↔
79.31.30↔

Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell’omero
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi dell’omero, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)

79.31.31↔
79.31.90↔
79.31.99↔
79.51↔
79.61↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔

Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti
dell’omero, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di epifisiolisi dell’omero
Sbrigliamento di frattura esposta dell’omero
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro

Procedura EML-7
77.05.00↔
77.05.10↔
77.05.11↔
77.05.99↔
77.15.00↔
77.15.10↔
77.15.11↔
77.15.12↔
Funz
EML

77.15.13↔
77.15.20↔
77.15.99↔
77.25.00↔
77.25.10↔
77.25.20↔
77.25.99↔
77.35.00↔
77.35.10↔
77.35.11↔
77.35.12↔
77.35.19↔
77.35.20↔
77.35.21↔
77.35.22↔
77.35.23↔
77.35.99↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.05.12↔
78.05.13↔
78.15.10↔
78.15.20↔
78.15.30↔
78.15.31↔
78.15.40↔
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Sequestrectomia del femore, NAS
Sequestrectomia del femore, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, altro
Altra incisione del femore senza sezione, NAS
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del femore senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del femore senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del femore senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione del collo femorale
Altra incisione del femore senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme del femore, NAS
Osteotomia cuneiforme del collo femorale
Osteotomia cuneiforme del resto del femore
Osteotomia cuneiforme del femore, altro
Altra sezione del femore, NAS
Osteotomia rotativa del collo femorale
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del collo femorale
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del collo femorale
Altra sezione del collo femorale
Osteotomia rotativa di altre parti del femore
Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre parti del femore
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) di altre parti del femore
Altra sezione di altre parti del femore
Altra sezione del femore, altro
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, allogenico
Innesto osteocondrale del femore
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura del femore distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura del femore distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del femore con fissatore
esterno

78.15.99↔
78.25.00↔
78.25.10↔
78.25.11↔
78.25.12↔
78.25.19↔
78.25.20↔
78.25.21↔
78.25.22↔
78.25.99↔
78.35.00↔
78.35.10↔
78.35.19↔
78.35.99↔
78.45↔
78.55.00↔
78.55.10↔
78.55.99↔
79.15.00↔
79.15.10↔
79.15.20↔
79.15.99↔
79.25↔
79.35.00↔
79.35.10↔
79.35.11↔
79.35.12↔
79.35.13↔
79.35.99↔
79.55↔
79.65↔
84.28↔
84.99.14↔

Applicazione di fissatore esterno del femore (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Accorciamento del femore, NAS
Epifisiodesi temporanea del collo femorale
Epifisiodesi permanente del collo femorale
Epifisiolisi terapeutica del collo femorale
Altro accorciamento del collo femorale
Epifisiodesi temporanea di altre parti del femore
Epifisiodesi permanente di altre parti del femore
Epifisiolisi terapeutica di altre parti del femore
Accorciamento del femore, altro
Allungamento del femore, NAS
Allungamento del collo femorale
Allungamento di altre parti del femore
Allungamento del femore, altro
Altri interventi di riparazione o plastica sul femore
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
femore
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, altro
Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di altra frattura del femore, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del femore, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura della testa femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di epifisiolisi del femore
Sbrigliamento di frattura esposta del femore
Reimpianto della coscia
Plastica di Borggreve

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni

Procedura EML-8
77.07.00↔
77.07.10↔
77.07.11↔
77.07.99↔
77.17.00↔
77.17.10↔
77.17.11↔
77.17.12↔
77.17.13↔
77.17.99↔
77.27.00↔
77.27.10↔
77.27.20↔
77.27.99↔
77.37.00↔
77.37.10↔
77.37.12↔
77.37.13↔
77.37.14↔
77.37.19↔
77.37.20↔
77.37.21↔
77.37.22↔
77.37.29↔
77.37.99↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.17.10↔
78.17.11↔
78.17.12↔
78.17.13↔
78.17.14↔
78.17.15↔
78.17.16↔
78.17.20↔
78.17.21↔
78.17.22↔
78.17.23↔
78.17.24↔
78.17.25↔

Sequestrectomia della tibia e fibula, NAS
Sequestrectomia della tibia e fibula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, altro
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, NAS
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, NAS
Osteotomia cuneiforme della tibia
Osteotomia cuneiforme della fibula
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, altro
Altra sezione della tibia e fibula, NAS
Osteotomia rotativa della tibia
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della tibia
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della tibia
Osteotomia valgizzante o varizzante della tibia
Altra sezione della tibia
Osteotomia rotativa della fibula
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della fibula
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della fibula
Altra sezione della fibula
Altra sezione della tibia e fibula, altro
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, allogenico
Innesto osteocondrale della tibia
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, allogenico
Innesto osteocondrale della fibula
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi tibiale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale con
fissatore esterno
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78.17.26↔
78.17.27↔
78.17.99↔
78.27.00↔
78.27.10↔
78.27.11↔
78.27.12↔
78.27.19↔
78.27.20↔
78.27.21↔
78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.37↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.57.00↔
78.57.10↔
78.57.20↔
78.57.99↔
79.16.00↔
79.16.10↔
79.16.11↔
79.16.29↔
79.16.30↔
79.16.31↔
79.16.39↔
79.16.40↔
79.16.49↔
79.16.50↔
79.16.59↔
79.16.99↔
79.26.00↔
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔

Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale
con fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno della tibia e della fibula (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Accorciamento di tibia e fibula, NAS
Epifisiodesi temporanea della tibia
Epifisiodesi permanente della tibia
Epifisiolisi terapeutica della tibia
Altro accorciamento della tibia
Epifisiodesi temporanea della fibula
Epifisiodesi permanente della fibula
Epifisiolisi terapeutica della fibula
Altro accorciamento della fibula
Accorciamento di tibia e fibula, altro
Allungamento di tibia e fibula
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica sulla tibia
Altri interventi di riparazione o plastica sulla fibula
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, altro
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
tibia
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
fibula
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura della tibia prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della tibia, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della fibula prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della fibula, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della fibula distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, altro
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Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
79.36.00↔
79.36.10↔
79.36.11↔
79.36.12↔
79.36.13↔
79.36.14↔
79.36.20↔
79.36.30↔
79.36.31↔
79.36.32↔
79.36.40↔
79.36.50↔
79.36.51↔
79.36.60↔
79.36.61↔
Funz
EML

79.36.62↔
79.36.63↔

Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con vite
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della tibia, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità
angolare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con altra placca
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con fissazione interna con chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità angolare)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con altra fissazione interna

79.36.70↔
79.36.71↔
79.36.72↔
79.36.73↔
79.36.99↔
79.56.00↔
79.56.10↔
79.56.11↔
79.56.20↔
79.56.21↔
79.56.99↔
79.66↔
80.96.00↔
81.99.1b↔
81.99.2b↔
81.99.3b↔
81.99.4b↔
81.99.5b↔
81.99.9a↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔

Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale,
con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia distale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula distale
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, altro
Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della fibula
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione tibiofibulare prossimale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro

Procedura EML-9
03.02↔
03.53.11↔
03.53.20↔
77.19.20↔
77.19.21↔
77.19.22↔
77.19.23↔
77.19.29↔
77.29.20↔
77.69.11↔
77.69.21↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.99.20↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
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Riapertura di pregressa laminectomia
Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Incisione della colonna vertebrale, Esplorazione e trapanazione
Incisione della colonna vertebrale, Rimozione di corpo estraneo
Incisione della colonna vertebrale, Impianto e rimozione di
sistema(i) di somministrazione farmacologica
Incisione della colonna vertebrale, Drenaggio
Altra incisione della colonna vertebrale
Osteotomia cuneiforme delle vertebre
Asportazione locale di lesione o tessuto delle vertebre
Sbrigliamento della colonna vertebrale
Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del
dente dell’epistrofeo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, corpo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, altre parti
Ostectomia totale di una vertebra
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 1 vertebra
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 2 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 3 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 4 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 5 o più
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 1
vertebra
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 2
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 3
vertebre
Sostituzione di vertebre (es. per cifosi), altro
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno

78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔

78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔
78.49.50↔
78.49.51↔
78.49.52↔
78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔

Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
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78.49.63↔
78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
78.49.79↔
78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
78.50.39↔
78.59.20↔
78.69.61↔
78.69.65↔
79.89.20↔
80.19.30↔
80.19.31↔
80.19.32↔
80.19.40↔
80.19.41↔
80.19.49↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔
80.51.99↔
80.52↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔
80.59.50↔

Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Osteosintesi con viti della colonna vertebrale
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con
filo
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con
staffe
Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a uncino
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
barre
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca anteriore
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca posteriore
Procedura di osteosintesi della colonna vertebrale, altro
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
colonna vertebrale
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Riduzione aperta di lussazione ileo-sacrale
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sacroiliaca, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sacroiliaca, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con
endoscopia
Asportazione di disco intervertebrale, altro
Chemionucleolisi intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro
libero
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento per
recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi
radicolare per recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con
nucleoplastica
Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione
mini-invasiva del disco intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco
con sostituto discale su base cellulare
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80.59.99↔
80.79.11↔
80.79.21↔
80.89.20↔
80.89.21↔
80.89.22↔
80.89.29↔
80.99.20↔
80.99.21↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔

Funz
EML

81.38↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔

Altra distruzione di disco intervertebrale, altro
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sacroiliaca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di cisti dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione dell’articolazione sacroiliaca
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale

81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
81.99.16↔
81.99.26↔
81.99.36↔
81.99.46↔
81.99.56↔
81.99.97↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.81.20↔
84.81.99↔
84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔

Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Vertebroplastica, altro
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, altro
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sacroiliaca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sacroiliaca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sacroiliaca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sacroiliaca
Inserzione di gabbie intercorporee, 1 segmento
Inserzione di gabbie intercorporee, 2 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 3 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 4 o più segmenti
Inserzione di dispositivo intervertebrale d’artrodesi, altro
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale,
altro
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, toracale
Sostituzione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale,
lombosacrale, altro
Sostituzione di protesi discale artificiale
Revisione di protesi discale artificiale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, altro
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i)
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i), altro
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di
stabilizzazione dinamica
Revisione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione
dinamica
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di
faccetta articolare
Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta articolare

Procedura EML-10
77.03.00↔
77.03.10↔
77.03.11↔
77.03.99↔
77.13.00↔
77.13.10↔
77.13.11↔

Sequestrectomia del radio e dell’ulna, NAS
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, altro
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, NAS
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Esplorazione
e trapanazione
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo

77.13.12↔
77.13.13↔
77.13.99↔
77.23↔
77.33.00↔
77.33.10↔
77.33.11↔
77.33.20↔
77.33.99↔
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Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme del radio e dell’ulna
Altra sezione del radio e dell’ulna, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e dell’ulna
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del radio e dell’ulna
Altra sezione del radio e dell’ulna, Sezione dell’ulna (corpo e
distale)
Altra sezione del radio e dell’ulna, altro
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.13.10↔
78.13.11↔
78.13.12↔
78.13.13↔
78.13.20↔
78.13.99↔
78.23.00↔
78.23.10↔
78.23.11↔
78.23.12↔
78.23.99↔
78.33↔
78.43↔
78.53.00↔
78.53.10↔
78.53.20↔
78.53.99↔
79.12.00↔
79.12.10↔
79.12.11↔
79.12.12↔
79.12.13↔
79.12.19↔
79.12.20↔
79.12.21↔
79.12.22↔
79.12.23↔
79.12.29↔
79.12.30↔
79.12.31↔
79.12.32↔
79.12.39↔
79.12.99↔
79.22.00↔
79.22.10↔
79.22.19↔
79.22.20↔
79.22.99↔

Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, allogenico
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna
Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno del radio e dell’ulna (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Accorciamento di radio e ulna, NAS
Epifisiodesi temporanea di radio e ulna
Epifisiodesi permanente di radio e ulna
Epifisiolisi terapeutica di radio e ulna
Accorciamento di radio e ulna, altro
Allungamento di radio e ulna
Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
radio
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’ulna
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, altro
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con filo o cerchiaggio
dinamico
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con altra fissazione interna
(es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, altro
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79.32.00↔
79.32.10↔
79.32.19↔
79.32.29↔
79.32.99↔
79.52.00↔
79.52.10↔
79.52.20↔
79.52.99↔
79.62↔
79.82↔
80.02↔
80.12.00↔
80.12.10↔
80.12.11↔
80.12.12↔
80.12.20↔
80.12.21↔
80.12.99↔
80.42↔
80.72.00↔
80.72.10↔
80.72.20↔
80.72.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
81.24↔
81.84↔
81.85.00↔
81.85.10↔
81.85.11↔
81.85.14↔
81.85.15↔
81.85.18↔
81.85.19↔
81.85.20↔
81.85.21↔
81.85.30↔
81.85.31↔
81.85.99↔
81.96.2d↔
81.99.14↔
81.99.24↔
81.99.34↔
81.99.44↔

Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio distale
Riduzione aperta di altra epifisiolisi del radio e dell’ulna
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, altro
Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna
Riduzione aperta di lussazione del gomito
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito
Altra artrotomia del gomito, NAS
Artrotomia artroscopica del gomito, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del gomito, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del gomito, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del gomito, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del gomito, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del gomito, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito
Sinoviectomia del gomito, NAS
Sinoviectomia artroscopica del gomito
Sinoviectomia a cielo aperto del gomito
Sinoviectomia del gomito, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
gomito per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del gomito
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, altro
Artrodesi del gomito
Sostituzione totale del gomito
Altra riparazione del gomito, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, chirurgica
a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione del gomito
Sostituzione con protesi della superficie articolare distale
dell’omero
Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello radiale
Altra riparazione del gomito, altro
Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa dell’ulna
Revisione artroscopica di articolazione, Gomito
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Gomito
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Gomito
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Gomito
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81.99.54↔
81.99.94↔

Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Gomito
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Gomito

83.83↔

Ricostruzione di puleggia tendinea

81.40.21↔

Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, chirurgica a cielo aperto
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, altra
osteotomia
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, tripla
osteotomia
Tettoplastica acetabolare dell’anca
Resezione dell’anca secondo Girdlestone, primaria
Riparazione dell’anca, altro
Sostituzione totale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi totale dell’anca
Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Primo impianto di protesi d’anca di superficie
Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
protesi speciale
Impianto di protesi d’anca di superficie per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Sostituzione parziale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi unipolare
Primo impianto di protesi biarticolata
Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
Primo impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
Primo impianto di componente di protesi dell’anca, altro
Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi d’anca biarticolata per sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di inserto di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa
femorale di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in caso di
sostituzione, altro
Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
Revisione senza sostituzione di protesi di anca
Revisione artroscopica di articolazione, Anca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Anca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Anca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Anca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Anca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Anca

Procedura EML-11
78.19.21↔
79.85↔
80.05.00↔
80.05.15↔
80.05.16↔
80.05.17↔
80.05.18↔
80.05.1a↔
80.05.1b↔
80.05.1c↔
80.05.1d↔
80.05.1e↔
80.05.1f↔
80.05.1g↔
80.05.99↔
80.15.00↔
80.15.10↔
80.15.11↔
Funz
EML

80.15.12↔
80.15.20↔
80.15.21↔
80.15.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
81.21↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
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Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo mediante fissazione /
transfissazione con fissatore esterno
Riduzione aperta di lussazione dell’anca
Rimozione di protesi dell’anca, NAS
Rimozione di protesi totale dell’anca
Rimozione di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Rimozione di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca
Rimozione di inserto di protesi dell’anca
Rimozione della testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca
Rimozione di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare
di protesi dell’anca
Rimozione di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché
testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di protesi dell’anca, altro
Altra artrotomia dell’anca, NAS
Artrotomia artroscopica dell’anca, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’anca, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’anca, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’anca, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia dell’anca, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’anca, altro
Sinoviectomia dell’anca, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’anca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’anca
Sinoviectomia dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Artrodesi dell’anca
Riparazione dell’anca, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, chirurgica a
cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica

81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.51.00↔
81.51.11↔
81.51.12↔
81.51.13↔
81.51.19↔
81.51.21↔
81.51.22↔
81.51.23↔
81.51.29↔
81.52.00↔
81.52.21↔
81.52.22↔
81.52.29↔
81.52.31↔
81.52.39↔
81.52.41↔
81.52.42↔
81.52.49↔
81.52.51↔
81.52.52↔
81.52.53↔
81.52.54↔
81.52.55↔
81.52.56↔
81.52.57↔
81.52.58↔
81.52.59↔
81.52.5a↔
81.52.5b↔
81.53↔
81.99.18↔
81.99.28↔
81.99.38↔
81.99.48↔
81.99.58↔
81.99.98↔
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni

Procedura EML-12
77.02.00↔
77.02.10↔
77.02.11↔
77.02.99↔
77.03.00↔
77.03.10↔
77.03.11↔
77.03.99↔
77.04.00↔
77.04.10↔
77.04.11↔
77.04.99↔
77.05.00↔
77.05.10↔
77.05.11↔
77.05.99↔
77.06.00↔
77.06.10↔
77.06.11↔
77.06.99↔
77.07.00↔
77.07.10↔
77.07.11↔
77.07.99↔
77.08.00↔
77.08.10↔
77.08.11↔
77.08.99↔
77.12.00↔
77.12.10↔
77.12.11↔
77.12.12↔
77.12.13↔
77.12.99↔
77.13.00↔
77.13.10↔
77.13.11↔
77.13.12↔
77.13.13↔
77.13.99↔
77.14.00↔
77.14.10↔
77.14.11↔
77.14.12↔
77.14.13↔
77.14.99↔
77.15.00↔

Sequestrectomia dell’omero, NAS
Sequestrectomia dell’omero, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, altro
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, NAS
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, altro
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, NAS
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, altro
Sequestrectomia del femore, NAS
Sequestrectomia del femore, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, altro
Sequestrectomia della rotula, NAS
Sequestrectomia della rotula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, altro
Sequestrectomia della tibia e fibula, NAS
Sequestrectomia della tibia e fibula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, altro
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, NAS
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, altro
Altra incisione dell’omero senza sezione, NAS
Altra incisione dell’omero senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione dell’omero senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione dell’omero senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione dell’omero senza sezione, Drenaggio
Altra incisione dell’omero senza sezione, altro
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, NAS
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Esplorazione
e trapanazione
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, altro
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, NAS
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, altro
Altra incisione del femore senza sezione, NAS
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77.15.10↔
77.15.11↔
77.15.12↔
77.15.13↔
77.15.20↔
77.15.99↔
77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.17.00↔
77.17.10↔
77.17.11↔
77.17.12↔
77.17.13↔
77.17.99↔
77.18.00↔
77.18.10↔
77.18.11↔
77.18.12↔
77.18.13↔
77.18.14↔
77.18.19↔
77.18.20↔
77.18.21↔
77.18.22↔
77.18.23↔
77.18.24↔
77.18.29↔
77.18.30↔
77.18.31↔
77.18.32↔
77.18.33↔
77.18.34↔
77.18.39↔
77.18.40↔
77.18.41↔
77.18.42↔
77.18.43↔
77.18.44↔
77.18.49↔
77.18.99↔
77.22↔
77.23↔
77.24↔
77.25.00↔

Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del femore senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del femore senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del femore senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione del collo femorale
Altra incisione del femore senza sezione, altro
Altra incisione della rotula senza sezione, NAS
Altra incisione della rotula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, altro
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, NAS
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del talo senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del talo senza sezione, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del talo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del talo senza sezione, altro
Altra incisione del calcagno senza sezione, NAS
Altra incisione del calcagno senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del calcagno senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del calcagno senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del calcagno senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del calcagno senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, NAS
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, altro
Altra incisione del metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del metatarso senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del metatarso senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del metatarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del metatarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del metatarso senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme dell’omero
Osteotomia cuneiforme del radio e dell’ulna
Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
Osteotomia cuneiforme del femore, NAS
633

Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
77.25.10↔
77.25.20↔
77.25.99↔
77.27.00↔
77.27.10↔
77.27.20↔
77.27.99↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.10↔
77.29.30↔
77.29.40↔
77.32.10↔
77.33.00↔
77.33.10↔
77.33.11↔
77.33.20↔
77.33.99↔
77.34.00↔
77.34.10↔
77.34.11↔

Funz
EML

77.34.99↔
77.35.00↔
77.35.10↔
77.35.11↔
77.35.12↔
77.35.19↔
77.35.20↔
77.35.21↔
77.35.22↔
77.35.23↔
77.35.99↔
77.37.00↔
77.37.10↔
77.37.12↔
77.37.13↔
77.37.14↔
77.37.19↔
77.37.20↔
77.37.21↔
77.37.22↔
77.37.29↔
77.37.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.56↔
77.57↔
634

Osteotomia cuneiforme del collo femorale
Osteotomia cuneiforme del resto del femore
Osteotomia cuneiforme del femore, altro
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, NAS
Osteotomia cuneiforme della tibia
Osteotomia cuneiforme della fibula
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, altro
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Osteotomia cuneiforme di falangi delle mani
Osteotomia cuneiforme delle ossa pelviche
Osteotomia cuneiforme di falangi dei piedi
Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
Altra sezione del radio e dell’ulna, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e dell’ulna
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del radio e dell’ulna
Altra sezione del radio e dell’ulna, Sezione dell’ulna (corpo e
distale)
Altra sezione del radio e dell’ulna, altro
Altra sezione del carpo e metacarpo, NAS
Osteotomia rotativa del carpo e metacarpo
Osteotomia complessa (pluridimensionale) del carpo e
metacarpo
Altra sezione del carpo e metacarpo, altro
Altra sezione del femore, NAS
Osteotomia rotativa del collo femorale
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del collo femorale
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del collo femorale
Altra sezione del collo femorale
Osteotomia rotativa di altre parti del femore
Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre parti del femore
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) di altre parti del femore
Altra sezione di altre parti del femore
Altra sezione del femore, altro
Altra sezione della tibia e fibula, NAS
Osteotomia rotativa della tibia
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della tibia
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della tibia
Osteotomia valgizzante o varizzante della tibia
Altra sezione della tibia
Osteotomia rotativa della fibula
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della fibula
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della fibula
Altra sezione della fibula
Altra sezione della tibia e fibula, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e artrodesi
Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di
esostosi e correzione dei tessuti molli
Asportazione o correzione con osteotomia del quinto metatarso
Riparazione di dito a martello
Riparazione di dito ad artiglio

77.58↔
77.5a↔
77.86↔
77.96↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.05.12↔
78.05.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.32↔
78.09.33↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.42↔
78.11.10↔
78.11.11↔

Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di dita
Altra asportazione di esostosi per alluce valgo e rigido
Altra ostectomia parziale della rotula
Ostectomia totale della rotula
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, allogenico
Innesto osteocondrale dell’omero
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, allogenico
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, allogenico
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, allogenico
Innesto osteocondrale del femore
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, allogenico
Innesto osseo della rotula, Trasposizione, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, allogenico
Innesto osteocondrale della tibia
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, allogenico
Innesto osteocondrale della fibula
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, allogenico
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, allogenico
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, allogenico
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi dei piedi
Riduzione chiusa di frattura della scapola e della clavicola con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della scapola e della
clavicola con fissatore esterno
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
78.11.12↔
78.11.20↔
78.11.21↔
78.11.99↔
78.12.10↔
78.12.11↔
78.12.90↔
78.12.91↔
78.12.99↔
78.13.10↔
78.13.11↔
78.13.12↔
78.13.13↔
78.13.20↔
78.13.99↔
78.14.10↔
78.14.11↔
78.14.99↔
78.15.10↔
78.15.20↔
78.15.30↔
78.15.31↔
78.15.40↔
78.15.99↔
78.16.10↔
78.16.11↔
78.16.99↔
78.17.10↔
78.17.11↔
78.17.12↔
78.17.13↔
78.17.14↔
78.17.15↔
78.17.16↔
78.17.20↔
78.17.21↔
78.17.22↔
78.17.23↔
78.17.24↔

Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della scapola e
della clavicola con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola,
delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno dell’omero (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno del radio e dell’ulna (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura del femore distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura del femore distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del femore con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno del femore (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della rotula con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della rotula con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della rotula (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi tibiale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale con fissatore
esterno
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78.17.25↔
78.17.26↔
78.17.27↔
78.17.99↔
78.18.10↔
78.18.11↔
78.18.12↔
78.18.13↔
78.18.14↔
78.18.15↔
78.18.99↔
78.19.10↔
78.19.11↔
78.19.20↔
78.19.21↔
78.19.22↔
78.19.30↔
78.19.31↔
78.21.00↔
78.21.10↔
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.22.00↔
78.22.10↔
78.22.11↔
78.22.12↔
78.22.99↔
78.23.00↔
78.23.10↔
78.23.11↔
78.23.12↔
78.23.99↔
78.24.00↔
78.24.10↔
78.24.11↔
78.24.12↔
78.24.99↔
78.25.00↔
78.25.10↔
78.25.11↔
78.25.12↔
78.25.19↔
78.25.20↔
78.25.21↔
78.25.22↔
78.25.99↔
78.27.00↔
78.27.10↔
78.27.11↔
78.27.12↔
78.27.19↔
78.27.20↔
78.27.21↔

Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale
con fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno della tibia e della fibula (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del calcagno con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo mediante fissazione /
transfissazione con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Accorciamento di scapola e clavicola, NAS
Epifisiodesi temporanea di scapola e clavicola
Epifisiodesi permanente di scapola e clavicola
Epifisiolisi terapeutica di scapola e clavicola
Accorciamento di scapola e clavicola, altro
Accorciamento dell’omero, NAS
Epifisiodesi temporanea dell’omero
Epifisiodesi permanente dell’omero
Epifisiolisi terapeutica dell’omero
Accorciamento dell’omero, altro
Accorciamento di radio e ulna, NAS
Epifisiodesi temporanea di radio e ulna
Epifisiodesi permanente di radio e ulna
Epifisiolisi terapeutica di radio e ulna
Accorciamento di radio e ulna, altro
Accorciamento di carpo e metacarpo, NAS
Epifisiodesi temporanea di carpo e metacarpo
Epifisiodesi permanente di carpo e metacarpo
Epifisiolisi terapeutica di carpo e metacarpo
Accorciamento di carpo e metacarpo, altro
Accorciamento del femore, NAS
Epifisiodesi temporanea del collo femorale
Epifisiodesi permanente del collo femorale
Epifisiolisi terapeutica del collo femorale
Altro accorciamento del collo femorale
Epifisiodesi temporanea di altre parti del femore
Epifisiodesi permanente di altre parti del femore
Epifisiolisi terapeutica di altre parti del femore
Accorciamento del femore, altro
Accorciamento di tibia e fibula, NAS
Epifisiodesi temporanea della tibia
Epifisiodesi permanente della tibia
Epifisiolisi terapeutica della tibia
Altro accorciamento della tibia
Epifisiodesi temporanea della fibula
Epifisiodesi permanente della fibula
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Funz
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Funz
EML

78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.31↔
78.32↔
78.33↔
78.34↔
78.35.00↔
78.35.10↔
78.35.19↔
78.35.99↔
78.37↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.39.10↔
78.39.20↔
78.39.30↔
78.42↔
78.43↔
78.44↔
78.45↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.48↔
78.49.11↔
78.49.12↔
78.49.13↔
79.11.00↔
79.11.10↔
79.11.11↔
79.11.19↔
79.11.20↔
79.11.21↔
79.11.29↔

636

Epifisiolisi terapeutica della fibula
Altro accorciamento della fibula
Accorciamento di tibia e fibula, altro
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
Epifisiodesi temporanea di falangi delle mani
Epifisiodesi permanente di falangi delle mani
Epifisiolisi terapeutica di falangi delle mani
Altro accorciamento di falangi delle mani
Epifisiodesi temporanea di ossa pelviche
Epifisiodesi permanente di ossa pelviche
Epifisiolisi terapeutica di ossa pelviche
Altro accorciamento di ossa pelviche
Epifisiodesi temporanea di falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Allungamento di scapola e clavicola
Allungamento dell’omero
Allungamento di radio e ulna
Allungamento di carpo e metacarpo
Allungamento del femore, NAS
Allungamento del collo femorale
Allungamento di altre parti del femore
Allungamento del femore, altro
Allungamento di tibia e fibula
Allungamento di tarso e metatarso, NAS
Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Allungamento di falangi delle mani
Allungamento di ossa pelviche
Allungamento di falangi dei piedi
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica sul femore
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica sulla tibia
Altri interventi di riparazione o plastica sulla fibula
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi delle mani
Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa pelviche
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei piedi
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o
con placca angolata / condilare
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con altra
fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico,
placca a stabilità angolare)
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con fissazione
interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca
angolata / condilare
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con altra fissazione
interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità
angolare)

79.11.99↔
79.12.00↔
79.12.10↔
79.12.11↔
79.12.12↔
79.12.13↔
79.12.19↔
79.12.20↔
79.12.21↔
79.12.22↔
79.12.23↔
79.12.29↔
79.12.30↔
79.12.31↔
79.12.32↔
79.12.39↔
79.12.99↔
79.13.00↔
79.13.10↔
79.13.19↔
79.13.99↔
79.14.00↔
79.14.10↔
79.14.19↔
79.14.99↔
79.15.00↔
79.15.10↔
79.15.20↔
79.15.99↔
79.16.00↔
79.16.10↔
79.16.11↔
79.16.29↔
79.16.30↔
79.16.31↔
79.16.39↔

Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con filo o cerchiaggio
dinamico
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con altra fissazione interna
(es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di altra frattura del femore, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
79.16.40↔
79.16.49↔
79.16.50↔
79.16.59↔
79.16.99↔
79.17.00↔
79.17.10↔
79.17.11↔
79.17.19↔
79.17.29↔
79.17.99↔
79.18↔
79.21.00↔
79.21.10↔
79.21.11↔
79.21.12↔
79.21.99↔
79.22.00↔
79.22.10↔
79.22.19↔
79.22.20↔
79.22.99↔
79.23↔
79.24↔
79.25↔
79.26.00↔
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔

Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con fissazione interna
con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con
fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo)
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi dell’omero, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del femore, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura della tibia prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della tibia, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della fibula prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della fibula, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della fibula distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di talo e calcagno, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali e metatarsali, senza fissazione interna
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79.27.99↔
79.28↔
79.29.00↔
79.29.10↔
79.29.11↔
79.29.30↔
79.29.99↔
79.31.00↔
79.31.10↔
79.31.11↔
79.31.12↔
79.31.20↔
79.31.30↔
79.31.31↔
79.31.90↔
79.31.99↔
79.32.00↔
79.32.10↔
79.32.19↔
79.32.29↔
79.32.99↔
79.33.00↔
79.33.10↔
79.33.19↔
79.33.99↔
79.34↔
79.35.00↔
79.35.10↔
79.35.11↔
79.35.12↔
79.35.13↔
79.35.99↔
79.36.00↔
79.36.10↔
79.36.11↔
79.36.12↔
79.36.13↔

Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola,
senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell’omero
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi dell’omero, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti
dell’omero, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura della testa femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con vite
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount)
637

Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
79.36.14↔
79.36.20↔
79.36.30↔
79.36.31↔
79.36.32↔
79.36.40↔
79.36.50↔
79.36.51↔
79.36.60↔
79.36.61↔
79.36.62↔
79.36.63↔
79.36.70↔
79.36.71↔
79.36.72↔
Funz
EML

79.36.73↔
79.36.99↔
79.37.00↔
79.37.10↔
79.37.11↔
79.37.20↔
79.37.21↔
79.37.30↔
79.37.40↔
79.37.99↔
79.38↔
79.39.00↔
79.39.10↔
79.39.11↔
79.39.12↔
79.39.13↔
79.39.14↔
79.39.15↔
79.39.20↔
79.39.29↔
79.39.40↔
79.51↔
638

Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della tibia, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità
angolare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con altra placca
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con fissazione interna con chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità angolare)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale,
con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice delle coste, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice dello sterno, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria delle coste, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dello sterno, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, con fissazione interna
Riduzione aperta di epifisiolisi dell’omero

79.52.00↔
79.52.10↔
79.52.20↔
79.52.99↔
79.55↔
79.56.00↔
79.56.10↔
79.56.11↔
79.56.20↔
79.56.21↔
79.56.99↔
79.59.10↔
79.61↔
79.62↔
79.63↔
79.64↔
79.65↔
79.66↔
79.67↔
79.68↔
79.81.00↔
79.81.10↔
79.81.20↔
79.81.99↔
79.82↔
79.83.00↔
79.83.10↔
79.83.99↔
79.84↔
79.85↔
79.86.00↔
79.86.10↔
79.86.19↔
79.86.99↔
79.87.00↔
79.87.10↔
79.87.20↔
79.87.99↔
79.88.00↔
79.88.10↔
79.88.20↔
79.88.99↔
80.01.00↔
80.01.10↔
80.01.11↔
80.01.99↔
80.02↔
80.03↔
80.04.00↔
80.04.10↔
80.04.11↔
80.04.99↔
80.05.00↔
80.05.15↔
80.05.16↔
80.05.17↔
80.05.18↔
80.05.1a↔
80.05.1b↔

Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio distale
Riduzione aperta di altra epifisiolisi del radio e dell’ulna
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi del femore
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia distale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula distale
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi della rotula
Sbrigliamento di frattura esposta dell’omero
Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna
Sbrigliamento di frattura esposta di carpo e metacarpo
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano
Sbrigliamento di frattura esposta del femore
Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della fibula
Sbrigliamento di frattura esposta di tarso e metatarso
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi del piede
Riduzione aperta di lussazione della spalla, NAS
Riduzione aperta di lussazione omero-glenoidea
Riduzione aperta di lussazione acromio-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione della spalla, altro
Riduzione aperta di lussazione del gomito
Riduzione aperta di lussazione del polso, NAS
Riduzione aperta di lussazione radio-ulnare distale
Riduzione aperta di lussazione del polso, altro
Riduzione aperta di lussazione della mano e delle dita della
mano
Riduzione aperta di lussazione dell’anca
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-fibulare prossimale
Riduzione aperta di lussazione femoro-tibiale
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, altro
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-tarsale
Riduzione aperta di lussazione talo-calcaneare
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, altro
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Riduzione aperta di lussazione falango-falangea del piede
Riduzione aperta di lussazione metatarso-falangea
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
altro
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di
protesi della testa omerale
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di
endoprotesi totale della spalla
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito
Artrotomia per rimozione di protesi del polso
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di endoprotesi dell’articolazione della base del
pollice
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle
dita della mano
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, altro
Rimozione di protesi dell’anca, NAS
Rimozione di protesi totale dell’anca
Rimozione di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Rimozione di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca
Rimozione di inserto di protesi dell’anca
Rimozione della testa femorale di protesi dell’anca
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
80.05.1c↔
80.05.1d↔
80.05.1e↔
80.05.1f↔
80.05.1g↔
80.05.99↔
80.06.00↔
80.06.11↔
80.06.12↔
80.06.13↔
80.06.14↔
80.06.15↔
80.06.16↔
80.06.17↔
80.06.18↔
80.06.1a↔
80.06.1b↔
80.06.1c↔
80.06.99↔
80.07↔
80.08↔
80.11.00↔
80.11.10↔
80.11.11↔
80.11.12↔
80.11.13↔
80.11.19↔
80.11.20↔
80.11.21↔
80.11.22↔
80.11.23↔
80.11.29↔
80.11.99↔
80.12.00↔
80.12.10↔
80.12.11↔
80.12.12↔
80.12.20↔
80.12.21↔
80.12.99↔
80.13.00↔
80.13.10↔
80.13.11↔
80.13.12↔
80.13.20↔
80.13.21↔
80.13.99↔
80.14.00↔

Rimozione di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca
Rimozione di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare
di protesi dell’anca
Rimozione di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché
testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di protesi dell’anca, altro
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, NAS
Rimozione di protesi totale standard del ginocchio
Rimozione di protesi totale speciale del ginocchio
Rimozione di protesi totale vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi a slitta unicondilare
Rimozione di protesi a slitta bicondilare
Rimozione di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Rimozione di bottone rotuleo
Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi totale speciale o vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi isolata della troclea femorale
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, altro
Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del
piede
Altra artrotomia della spalla, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra artrotomia della spalla, altro
Altra artrotomia del gomito, NAS
Artrotomia artroscopica del gomito, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del gomito, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del gomito, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del gomito, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del gomito, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del gomito, altro
Altra artrotomia del polso, NAS
Artrotomia artroscopica del polso, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del polso, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del polso, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del polso, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del polso, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia del polso, altro
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, NAS
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80.14.10↔
80.14.99↔
80.15.00↔
80.15.10↔
80.15.11↔
80.15.12↔
80.15.20↔
80.15.21↔
80.15.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔
80.17.00↔
80.17.10↔
80.17.11↔
80.17.12↔
80.17.20↔
80.17.21↔
80.17.29↔
80.17.30↔
80.17.31↔
80.17.32↔
80.17.40↔
80.17.41↔
80.17.49↔
80.17.99↔
80.18.00↔
80.18.10↔
80.18.11↔
80.18.12↔
80.18.20↔
80.18.21↔
80.18.99↔
80.41.00↔
80.41.10↔
80.41.20↔
80.41.99↔
80.42↔
80.43.00↔

Artrotomia della mano e delle dita della mano, Lavaggio
articolare con drenaggio
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, altro
Altra artrotomia dell’anca, NAS
Artrotomia artroscopica dell’anca, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’anca, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’anca, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’anca, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia dell’anca, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’anca, altro
Altra artrotomia del ginocchio, NAS
Artrotomia artroscopica del ginocchio, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del ginocchio, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del ginocchio, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del ginocchio, altro
Altra artrotomia della caviglia, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione talocrurale
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione subtalare, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione subtalare, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione subtalare
Altra artrotomia della caviglia, altro
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, NAS
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, impianto
o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del piede e delle dita del piede, lavaggio articolare
con drenaggio
Artrotomia del piede e delle dita del piede, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione omero-glenoidea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione acromio-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
NAS

639

Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
80.43.10↔
80.43.20↔
80.43.90↔
80.43.99↔
80.46.00↔
80.46.10↔
80.46.20↔
80.46.99↔
80.48.00↔
80.48.10↔
80.48.20↔
80.48.99↔

Funz
EML

80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.71.00↔
80.71.10↔
80.71.11↔
80.71.99↔
80.72.00↔
80.72.10↔
80.72.20↔
80.72.99↔
80.73.00↔
80.73.10↔
80.73.20↔
80.73.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.76.00↔
80.76.10↔
80.76.11↔
80.76.20↔
80.76.21↔
80.76.99↔
80.77.00↔
80.77.10↔
80.77.11↔
80.77.20↔
80.77.21↔
80.77.99↔
80.78.00↔
80.78.10↔
80.78.11↔
80.78.19↔
80.78.20↔
80.78.21↔
80.78.29↔
80.78.99↔
80.81.00↔

640

Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Sezione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Asportazione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Altri interventi su legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione del ginocchio
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione tibio-fibulare prossimale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione metatarso-falangea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione interfalangea del piede
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, altro
Meniscectomia del ginocchio, NAS
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, parziale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, totale
Meniscectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia della spalla, NAS
Sinoviectomia, articolazione omero-glenoidea
Sinoviectomia, articolazione acromio-clavicolare
Sinoviectomia della spalla, altro
Sinoviectomia del gomito, NAS
Sinoviectomia artroscopica del gomito
Sinoviectomia a cielo aperto del gomito
Sinoviectomia del gomito, altro
Sinoviectomia del polso, NAS
Sinoviectomia artroscopica del polso
Sinoviectomia a cielo aperto del polso
Sinoviectomia del polso, altro
Sinoviectomia dell’anca, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’anca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’anca
Sinoviectomia dell’anca, altro
Sinoviectomia del ginocchio, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia della caviglia, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia della caviglia, altro
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione metatarso-falangea
Altra sinoviectomia artroscopica del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione metatarsofalangea
Altra sinoviectomia a cielo aperto del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS

80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.84.00↔
80.84.10↔
80.84.20↔
80.84.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔
80.87.21↔
80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.00↔
80.88.10↔
80.88.20↔
80.88.21↔

Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omeroglenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione
acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
gomito per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, NAS
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
piede e delle dita del piede per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
80.88.29↔
80.88.30↔
80.88.40↔
80.88.50↔
80.88.59↔
80.88.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔
81.12.12↔
81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔
81.16↔
81.17↔
81.18↔
81.21↔
81.22↔
81.23↔
81.24↔
81.25↔

Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Sbrigliamento di altre articolazioni del piede
Asportazione di cisti di altre articolazioni del piede e delle dita
del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della spalla
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del gomito
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del piede e delle
dita del piede
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione di altra articolazione del piede
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, altro
Fusione della caviglia
Artrodesi triplice, NAS
Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di Chopart
Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere articolari
Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere articolari
Artrodesi triplice, altro
Fusione sottoastragalica
Fusione mediotarsica
Fusione tarsometatarsica
Fusione metatarsofalangea
Altra fusione del piede
Artrorisi di articolazione subtalare
Artrodesi dell’anca
Artrodesi del ginocchio
Artrodesi della spalla
Artrodesi del gomito
Fusione carporadiale
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81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.42↔
81.43↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.10↔
81.45.11↔
81.45.12↔
81.45.13↔
81.45.14↔
81.45.19↔
81.45.20↔
81.45.21↔
81.45.22↔
81.45.23↔
81.45.24↔
81.45.29↔
81.45.99↔
81.46↔
81.47.10↔
81.47.11↔
81.47.14↔
81.47.15↔
81.47.16↔
81.47.17↔

Fusione metacarpocarpale
Fusione metacarpofalangea
Fusione interfalangea
Riparazione dell’anca, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, chirurgica a
cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, chirurgica a cielo aperto
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, altra
osteotomia
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, tripla
osteotomia
Tettoplastica acetabolare dell’anca
Resezione dell’anca secondo Girdlestone, primaria
Riparazione dell’anca, altro
Riparazione del ginocchio five-in-one
Riparazione della triade del ginocchio
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con
intervento di riallineamento
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo con innesto osseo
Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento
patello-femorale mediale)
Stabilizzazione della rotula, altro
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, per via artroscopica
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, per via
artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, altro
Altra riparazione dei legamenti collaterali del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio, per via
artroscopica
Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione del menisco, per via artroscopica
Trapianto di menisco
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, chirurgica a cielo aperto

641

Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
81.47.18↔
81.47.19↔
81.47.20↔
81.47.23↔
81.47.24↔
81.47.25↔
81.47.26↔
81.47.27↔
81.47.28↔
81.47.2a↔
81.47.30↔
81.47.31↔
81.47.40↔
81.47.50↔
81.47.51↔
81.47.60↔
81.47.90↔
81.47.99↔
81.49.10↔
Funz
EML

81.49.11↔
81.49.12↔
81.49.13↔
81.49.18↔
81.49.19↔
81.49.20↔
81.49.21↔
81.49.26↔
81.49.27↔
81.49.28↔
81.49.29↔
81.49.30↔
81.49.31↔
81.49.32↔
81.49.33↔
81.49.34↔
81.49.35↔
81.49.99↔
81.51.00↔
81.51.11↔
81.51.12↔
81.51.13↔
81.51.19↔
81.51.21↔

642

Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, per via artroscopica
Rifissazione ossea di legamento crociato, chirurgica a cielo
aperto
Rifissazione ossea di legamento crociato, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto
Perforazione subcondrale del ginocchio, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
Impianto di sostituto cartilagineo metallico personalizzato nel
ginocchio
Artroplastica di resezione del ginocchio
Perforazione subcondrale dell’articolazione del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto
Impianto di sostituto cartilagineo metallico non personalizzato
nel ginocchio
Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulo-legamentoso del
ginocchio
Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di sostegno
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, chirurgica a cielo aperto
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, per via artroscopica
Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del
femore distale con o senza spongioplastica subcondrale
Altra riparazione del ginocchio, per via artroscopica
Altra riparazione del ginocchio, altro
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione subtalare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della caviglia
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso
dell’articolazione talocrurale
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione della caviglia, altro
Sostituzione totale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi totale dell’anca
Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Primo impianto di protesi d’anca di superficie
Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi

81.51.22↔
81.51.23↔
81.51.29↔
81.52.00↔
81.52.21↔
81.52.22↔
81.52.29↔
81.52.31↔
81.52.39↔
81.52.41↔
81.52.42↔
81.52.49↔
81.52.51↔
81.52.52↔
81.52.53↔
81.52.54↔
81.52.55↔
81.52.56↔
81.52.57↔
81.52.58↔
81.52.59↔
81.52.5a↔
81.52.5b↔
81.53↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.39↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔
81.54.45↔
81.54.46↔
81.54.47↔
81.54.49↔
81.55↔
81.56↔
81.57.00↔
81.57.10↔

Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
protesi speciale
Impianto di protesi d’anca di superficie per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Sostituzione parziale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi unipolare
Primo impianto di protesi biarticolata
Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
Primo impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
Primo impianto di componente di protesi dell’anca, altro
Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi d’anca biarticolata per sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di inserto di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa
femorale di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in caso di
sostituzione, altro
Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
Revisione senza sostituzione di protesi di anca
Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per
sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di
sostituzione, altro
Revisione senza sostituzione di endoprotesi di ginocchio
Sostituzione totale della tibiotarsica
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi del tarso
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
81.57.11↔
81.57.99↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.59.99↔
81.71.00↔
81.71.10↔
81.71.99↔
81.72↔
81.73↔
81.74.00↔
81.74.10↔
81.74.99↔
81.75↔
81.80↔
81.81↔
81.82.00↔
81.82.10↔
81.82.11↔
81.82.19↔
81.82.20↔
81.82.21↔
81.82.22↔
81.82.29↔
81.82.99↔
81.83.00↔
81.83.10↔
81.83.11↔
81.83.12↔
81.83.13↔
81.83.18↔
81.83.19↔
81.83.20↔
81.83.21↔
81.83.26↔
81.83.27↔
81.83.28↔
81.83.29↔

Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi dell’avampiede o delle dita del piede
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
altro
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, NAS
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori,
senza sostituzione
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’avampiede e delle
dita dei piedi
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, altro
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, NAS
Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della
mano
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, altro
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea senza impianto
Sostituzione totale del polso
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, NAS
Impianto di endoprotesi dell’articolazione della base del pollice
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, altro
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
Sostituzione totale della spalla
Sostituzione parziale della spalla
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, NAS
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del labbro glenoideo, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura
capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, per via
artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del limbus, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del
margine glenoideo anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla,
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, chirurgica
a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro
Altro intervento sulla spalla, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
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81.83.30↔
81.83.31↔
81.83.32↔
81.83.33↔
81.83.34↔
81.83.35↔
81.83.36↔
81.83.39↔
81.83.40↔
81.83.41↔
81.83.42↔
81.83.43↔
81.83.44↔
81.83.49↔
81.83.99↔
81.84↔
81.85.00↔
81.85.10↔
81.85.11↔
81.85.14↔
81.85.15↔
81.85.18↔
81.85.19↔
81.85.20↔
81.85.21↔
81.85.30↔
81.85.31↔
81.85.99↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
81.94↔
81.95.00↔
81.95.10↔
81.95.11↔
81.95.12↔
81.95.13↔
81.95.14↔
81.95.15↔

Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Rifissazione del labbro glenoideo, per via artroscopica
Allargamento dello spazio subacromiale, per via artroscopica
Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica artroscopica dell’apparato capsulolegamentoso della spalla, altro, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della spalla
Rifissazione del limbus, chirurgica a cielo aperto
Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale,
chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso della
spalla, altro, chirurgica a cielo aperto
Altro intervento sulla spalla, altro
Sostituzione totale del gomito
Altra riparazione del gomito, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, chirurgica
a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione del gomito
Sostituzione con protesi della superficie articolare distale
dell’omero
Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello radiale
Altra riparazione del gomito, altro
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, NAS
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto
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Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
81.95.16↔
81.95.17↔
81.95.18↔
81.95.99↔
81.96.2d↔
81.99.11↔
81.99.12↔
81.99.13↔
81.99.14↔
81.99.15↔
81.99.16↔
81.99.17↔
81.99.18↔
81.99.1a↔
81.99.1b↔
81.99.1c↔
81.99.1d↔
81.99.1e↔
Funz
EML

81.99.1f↔
81.99.1g↔
81.99.21↔
81.99.22↔
81.99.23↔
81.99.24↔
81.99.25↔
81.99.26↔
81.99.27↔
81.99.28↔
81.99.29↔
81.99.2a↔
81.99.2b↔
81.99.2c↔
81.99.2d↔
81.99.2e↔
81.99.2f↔
81.99.2g↔
81.99.31↔
81.99.32↔
81.99.33↔
81.99.34↔
81.99.35↔

644

Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale, per
via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso dorsale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, altro
Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa dell’ulna
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione omeroglenoidea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione acromioclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sternoclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Gomito
Revisione artroscopica di articolazione, Polso
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sacroiliaca
Revisione artroscopica di articolazione, Sinfisi pubica
Revisione artroscopica di articolazione, Anca
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione del
ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione tibiofibulare prossimale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione talocrurale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione subtalare
Revisione artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del
piede e delle dita del piede
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione metatarsofalangea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Gomito
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Polso
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi
pubica
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Anca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, altro
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
talocrurale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
subtalare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
omero-glenoidea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
acromio-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sterno-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Gomito
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Polso

81.99.36↔
81.99.37↔
81.99.38↔
81.99.3a↔
81.99.3b↔
81.99.3c↔
81.99.3d↔
81.99.3e↔
81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.41↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.44↔
81.99.45↔
81.99.46↔
81.99.47↔
81.99.48↔
81.99.49↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4e↔
81.99.4f↔
81.99.4g↔
81.99.51↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.54↔
81.99.55↔
81.99.56↔
81.99.57↔
81.99.58↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.5c↔
81.99.5d↔
81.99.5e↔

Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sacroiliaca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Sinfisi pubica
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Anca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi,
Articolazione del ginocchio
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
talocrurale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
subtalare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
metatarso-falangea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione omero-glenoidea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione acromio-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sterno-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Gomito
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Polso
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sacroiliaca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Sinfisi pubica
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Anca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
altro
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui
menischi, Articolazione del ginocchio
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione talocrurale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione subtalare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Altre articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione metatarso-falangea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione interfalangea del piede
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Gomito
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Polso
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Sinfisi pubica
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Anca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
talocrurale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
subtalare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita
del piede, altro
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
81.99.5f↔
81.99.5g↔
81.99.81↔
81.99.82↔
81.99.83↔
81.99.91↔
81.99.92↔
81.99.93↔
81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.96↔
81.99.97↔
81.99.98↔
81.99.9a↔
81.99.9b↔
81.99.9c↔
81.99.9e↔
81.99.9f↔
81.99.9g↔
82.02↔
82.04↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
82.11.99↔
82.12↔
82.19.00↔
82.19.10↔
82.19.99↔
82.21↔
82.22↔
82.29↔
82.33↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.36↔
82.41↔
82.42↔
82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.46.00↔

Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Polso
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
del ginocchio
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione omero-glenoidea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione acromio-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sterno-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Gomito
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione radio-ulnare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Polso
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sacroiliaca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Anca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione subtalare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Piede e dita del piede, altro
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione metatarso-falangea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione interfalangea del piede
Miotomia della mano
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
Altra incisione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, altro
Tenotomia della mano, NAS
Tenotomia della mano, Polso, percutanea
Tenotomia della mano, Dita della mano, percutanea
Tenotomia della mano, chirurgica a cielo aperto
Tenotomia della mano,
Fasciotomia della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, NAS
Altra sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli
della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, altro
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di lesione dei muscoli della mano
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Altra tendinectomia della mano
Altra fasciectomia della mano, NAS
Fasciectomia del palmo della mano
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra fasciectomia della mano, altro
Altra miectomia della mano
Sutura della fascia tendinea della mano
Sutura differita dei tendini flessori della mano
Sutura differita di altri tendini della mano
Altra sutura dei tendini flessori della mano
Altra sutura di altri tendini della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, NAS
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82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.51↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.61↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.81↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
83.63↔
83.83↔
83.84↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔

Sutura di fascia della mano
Sutura di muscolo della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, altro
Avanzamento di tendini della mano
Arretramento di tendini della mano
Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, NAS
Altra trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di
tendine flessore della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, altro
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi
sanguigni
Altra ricostruzione del pollice
Ricostruzione di puleggia tendinea
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Riparazione di schisi della mano
Riparazione di macrodattilia
Riparazione di dito a martello
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo
Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Altri interventi di plastica sulla mano, altro
Riparazione della cuffia dei rotatori
Ricostruzione di puleggia tendinea
Correzione di piede torto, NAC
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
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Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
84.28↔
84.29↔

Reimpianto della coscia
Reimpianto di un’estremità, altro

84.99.14↔

Plastica di Borggreve

03.09.24↔

Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti

Procedura EML-13
03.09.14↔
03.09.15↔
03.09.16↔

Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti
Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante
laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti

03.09.25↔
03.09.26↔

Procedura EML-14
77.09.30↔
77.09.31↔
77.19.30↔
77.19.31↔
77.19.32↔
77.19.33↔
77.19.39↔
77.29.30↔
77.39.30↔
77.39.31↔
77.39.32↔

Funz
EML

77.39.39↔
77.69.12↔
77.69.22↔
77.89.30↔
77.99.30↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.32↔
78.09.33↔
78.19.20↔
78.19.22↔
78.29.30↔

Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione delle ossa pelviche, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle ossa pelviche, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i)
di somministrazione farmacologica
Incisione delle ossa pelviche, Drenaggio
Altra incisione delle ossa pelviche
Osteotomia cuneiforme delle ossa pelviche
Osteotomia rotativa delle ossa pelviche
Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle ossa pelviche
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) delle ossa pelviche
Altra sezione delle ossa pelviche
Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa pelviche
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Altra ostectomia parziale delle ossa pelviche
Ostectomia totale di ossa pelviche
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, allogenico
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche con
fissatore esterno
Epifisiodesi temporanea di ossa pelviche

78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.39.20↔
78.49.12↔
78.59.30↔
79.19.20↔
79.39.29↔
79.89.30↔
80.19.52↔
80.19.59↔
80.49.30↔
80.79.22↔
80.89.30↔
80.89.31↔
80.89.39↔
80.99.30↔
80.99.31↔
81.99.17↔
81.99.27↔
81.99.37↔
81.99.47↔
81.99.57↔

Epifisiodesi permanente di ossa pelviche
Epifisiolisi terapeutica di ossa pelviche
Altro accorciamento di ossa pelviche
Allungamento di ossa pelviche
Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa pelviche
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle
ossa pelviche
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche, con
fissazione interna
Riduzione aperta di lussazione della sinfisi
Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica, impianto o rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra artrotomia della sinfisi pubica
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, sinfisi
pubica
Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi pubica
Sbrigliamento della sinfisi pubica
Asportazione di cisti della sinfisi pubica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione della sinfisi
pubica
Asportazione artroscopica della sinfisi pubica
Altra asportazione della sinfisi pubica
Revisione artroscopica di articolazione, Sinfisi pubica
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi
pubica
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Sinfisi pubica
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Sinfisi pubica
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Sinfisi pubica

Procedura EML-15
77.01.00↔
77.01.10↔
77.01.11↔
77.01.20↔
77.01.21↔
77.01.99↔
77.02.00↔
77.02.10↔
77.02.11↔
77.02.99↔
77.03.00↔
77.03.10↔
77.03.11↔
77.03.99↔
646

Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [coste e
sterno], NAS
Sequestrectomia della scapola e della clavicola, senza impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della scapola e della clavicola, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di coste e sterno, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di coste e sterno, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [coste e
sterno], altro
Sequestrectomia dell’omero, NAS
Sequestrectomia dell’omero, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, altro
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, NAS
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, altro

77.04.10↔
77.04.11↔
77.06.00↔
77.06.10↔
77.06.11↔
77.06.99↔
77.07.00↔
77.07.10↔
77.07.11↔
77.07.99↔
77.08.00↔
77.08.10↔
77.08.11↔
77.08.99↔

Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, NAS
Sequestrectomia della rotula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, altro
Sequestrectomia della tibia e fibula, NAS
Sequestrectomia della tibia e fibula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, altro
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, NAS
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, altro
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.12.00↔
77.12.10↔
77.12.11↔
77.12.12↔
77.12.13↔
77.12.99↔
77.13.00↔
77.13.10↔
77.13.11↔
77.13.12↔
77.13.13↔
77.13.99↔
77.14.10↔
77.14.11↔
77.14.12↔
77.14.13↔
77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.17.00↔
77.17.10↔
77.17.11↔
77.17.12↔
77.17.13↔
77.17.99↔
77.18.00↔
77.18.10↔
77.18.11↔
77.18.12↔
77.18.13↔
77.18.14↔
77.18.19↔
77.18.20↔
77.18.21↔
77.18.22↔
77.18.23↔
77.18.24↔
77.18.29↔
77.18.30↔

Sequestrectomia di falangi delle mani, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Altra incisione dell’omero senza sezione, NAS
Altra incisione dell’omero senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione dell’omero senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione dell’omero senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione dell’omero senza sezione, Drenaggio
Altra incisione dell’omero senza sezione, altro
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, NAS
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Esplorazione
e trapanazione
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, altro
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, NAS
Altra incisione della rotula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, altro
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, NAS
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del talo senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del talo senza sezione, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del talo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del talo senza sezione, altro
Altra incisione del calcagno senza sezione, NAS
Altra incisione del calcagno senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del calcagno senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del calcagno senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del calcagno senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del calcagno senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, NAS
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77.18.31↔
77.18.32↔
77.18.33↔
77.18.34↔
77.18.39↔
77.18.40↔
77.18.41↔
77.18.42↔
77.18.43↔
77.18.44↔
77.18.49↔
77.18.99↔
77.19.10↔
77.19.11↔
77.19.12↔
77.19.13↔
77.19.19↔
77.19.40↔
77.19.41↔
77.19.42↔
77.19.43↔
77.19.49↔
77.22↔
77.23↔
77.24↔
77.27.00↔
77.27.10↔
77.27.20↔
77.27.99↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.31.00↔
77.31.10↔
77.31.11↔
77.31.99↔
77.32.10↔
77.33.00↔
77.33.10↔
77.33.11↔
77.33.20↔
77.33.99↔
77.34.00↔
77.34.10↔
77.34.11↔
77.34.99↔
77.37.00↔
77.37.10↔
77.37.12↔
77.37.13↔
77.37.14↔
77.37.19↔
77.37.20↔
77.37.21↔

Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, altro
Altra incisione del metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del metatarso senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del metatarso senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del metatarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del metatarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del metatarso senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, altro
Incisione di falangi delle mani, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi delle mani, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi delle mani, Impianto e rimozione di sistema
di somministrazione farmacologica
Incisione di falangi delle mani, Drenaggio
Altra incisione di falangi delle mani
Incisione di falangi dei piedi, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi dei piedi, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi dei piedi, Impianto e rimozione di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione di falangi dei piedi, Drenaggio
Altra incisione di falangi dei piedi
Osteotomia cuneiforme dell’omero
Osteotomia cuneiforme del radio e dell’ulna
Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, NAS
Osteotomia cuneiforme della tibia
Osteotomia cuneiforme della fibula
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, altro
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Altra sezione della scapola
Altra sezione della clavicola
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
Altra sezione del radio e dell’ulna, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e dell’ulna
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del radio e dell’ulna
Altra sezione del radio e dell’ulna, Sezione dell’ulna (corpo e
distale)
Altra sezione del radio e dell’ulna, altro
Altra sezione del carpo e metacarpo, NAS
Osteotomia rotativa del carpo e metacarpo
Osteotomia complessa (pluridimensionale) del carpo e
metacarpo
Altra sezione del carpo e metacarpo, altro
Altra sezione della tibia e fibula, NAS
Osteotomia rotativa della tibia
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della tibia
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della tibia
Osteotomia valgizzante o varizzante della tibia
Altra sezione della tibia
Osteotomia rotativa della fibula
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della fibula
647

Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
77.37.22↔
77.37.29↔
77.37.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔

Funz
EML

77.54↔
77.56↔
77.57↔
77.58↔
77.5a↔
77.69.10↔
77.69.13↔
77.69.20↔
77.69.23↔
77.86↔
77.89.10↔
77.89.40↔
77.96↔
77.99.10↔
77.99.40↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔
78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.07.10↔

648

Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della fibula
Altra sezione della fibula
Altra sezione della tibia e fibula, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e artrodesi
Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di
esostosi e correzione dei tessuti molli
Asportazione o correzione con osteotomia del quinto metatarso
Riparazione di dito a martello
Riparazione di dito ad artiglio
Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di dita
Altra asportazione di esostosi per alluce valgo e rigido
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi delle mani
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento di falangi delle mani
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale della rotula
Altra ostectomia parziale di falangi delle mani
Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
Ostectomia totale della rotula
Ostectomia totale di falangi delle mani
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, allogenico
Innesto osteocondrale della scapola e della clavicola
Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es.
spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza
peduncolo vascolare)
Innesto osseo delle coste e dello sterno, ogni intervento
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, allogenico
Innesto osteocondrale dell’omero
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, allogenico
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, allogenico
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, allogenico
Innesto osseo della rotula, Trasposizione, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare

78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.11.10↔
78.11.11↔
78.11.12↔
78.11.20↔
78.11.21↔
78.11.99↔
78.12.10↔
78.12.11↔
78.12.90↔
78.12.91↔
78.12.99↔
78.13.10↔
78.13.11↔
78.13.12↔
78.13.13↔
78.13.20↔
78.13.99↔
78.14.10↔
78.14.11↔
78.14.99↔
78.16.10↔
78.16.11↔
78.16.99↔
78.17.10↔
78.17.11↔
78.17.12↔
78.17.13↔
78.17.14↔
78.17.15↔
78.17.16↔
78.17.20↔

Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, allogenico
Innesto osteocondrale della tibia
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, allogenico
Innesto osteocondrale della fibula
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, allogenico
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso
Riduzione chiusa di frattura della scapola e della clavicola con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della scapola e della
clavicola con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della scapola e
della clavicola con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola,
delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno dell’omero (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno del radio e dell’ulna (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della rotula con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della rotula con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della rotula (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi tibiale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale con
fissatore esterno
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
78.17.21↔
78.17.22↔
78.17.23↔
78.17.24↔
78.17.25↔
78.17.26↔
78.17.27↔
78.17.99↔
78.18.10↔
78.18.11↔
78.18.12↔
78.18.13↔
78.18.14↔
78.18.15↔
78.18.99↔
78.19.10↔
78.19.11↔
78.19.30↔
78.19.31↔
78.21.00↔
78.21.10↔
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.22.00↔
78.22.10↔
78.22.11↔
78.22.12↔
78.22.99↔
78.23.00↔
78.23.10↔
78.23.11↔
78.23.12↔
78.23.99↔
78.24.00↔
78.24.10↔
78.24.11↔
78.24.12↔
78.24.99↔
78.27.00↔
78.27.10↔
78.27.11↔
78.27.12↔
78.27.19↔
78.27.20↔
78.27.21↔
78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔

Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale
con fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno della tibia e della fibula (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del calcagno con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Accorciamento di scapola e clavicola, NAS
Epifisiodesi temporanea di scapola e clavicola
Epifisiodesi permanente di scapola e clavicola
Epifisiolisi terapeutica di scapola e clavicola
Accorciamento di scapola e clavicola, altro
Accorciamento dell’omero, NAS
Epifisiodesi temporanea dell’omero
Epifisiodesi permanente dell’omero
Epifisiolisi terapeutica dell’omero
Accorciamento dell’omero, altro
Accorciamento di radio e ulna, NAS
Epifisiodesi temporanea di radio e ulna
Epifisiodesi permanente di radio e ulna
Epifisiolisi terapeutica di radio e ulna
Accorciamento di radio e ulna, altro
Accorciamento di carpo e metacarpo, NAS
Epifisiodesi temporanea di carpo e metacarpo
Epifisiodesi permanente di carpo e metacarpo
Epifisiolisi terapeutica di carpo e metacarpo
Accorciamento di carpo e metacarpo, altro
Accorciamento di tibia e fibula, NAS
Epifisiodesi temporanea della tibia
Epifisiodesi permanente della tibia
Epifisiolisi terapeutica della tibia
Altro accorciamento della tibia
Epifisiodesi temporanea della fibula
Epifisiodesi permanente della fibula
Epifisiolisi terapeutica della fibula
Altro accorciamento della fibula
Accorciamento di tibia e fibula, altro
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
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78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.32↔
78.33↔
78.34↔
78.37↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.41.00↔
78.41.10↔
78.41.20↔
78.41.30↔
78.41.99↔
78.42↔
78.43↔
78.44↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.48↔
78.49.11↔
78.49.13↔
78.51.00↔
78.51.99↔
78.52.00↔
78.52.10↔
78.52.99↔
78.53.00↔
78.53.10↔
78.53.20↔
78.53.99↔
78.54.00↔
78.54.10↔
78.54.99↔
78.56.00↔
78.56.10↔
78.56.99↔
78.57.00↔
78.57.10↔

Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
Epifisiodesi temporanea di falangi delle mani
Epifisiodesi permanente di falangi delle mani
Epifisiolisi terapeutica di falangi delle mani
Altro accorciamento di falangi delle mani
Epifisiodesi temporanea di falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Allungamento dell’omero
Allungamento di radio e ulna
Allungamento di carpo e metacarpo
Allungamento di tibia e fibula
Allungamento di tarso e metatarso, NAS
Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola e clavicola
Altri interventi di riparazione o plastica su coste e sterno
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio
(VEPTR)
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, altro
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica sulla tibia
Altri interventi di riparazione o plastica sulla fibula
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi delle mani
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei piedi
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, NAS
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’omero
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
radio
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’ulna
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
carpo e metacarpo
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
rotula
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
tibia

649

Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
78.57.20↔
78.57.99↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.59.10↔
78.59.40↔
79.11.00↔
79.11.10↔
79.11.11↔
79.11.19↔
79.11.20↔
79.11.21↔
79.11.29↔
Funz
EML

79.11.99↔
79.12.00↔
79.12.10↔
79.12.11↔
79.12.12↔
79.12.13↔
79.12.19↔
79.12.20↔
79.12.21↔
79.12.22↔
79.12.23↔
79.12.29↔
79.12.30↔
79.12.31↔
79.12.32↔
79.12.39↔
79.12.99↔
79.13.00↔
79.13.10↔
79.13.19↔

650

Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
fibula
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
altro
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso
e metatarso
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, altro
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi delle mani
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi dei piedi
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o
con placca angolata / condilare
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con altra
fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico,
placca a stabilità angolare)
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con fissazione
interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca
angolata / condilare
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con altra fissazione
interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità
angolare)
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con filo o cerchiaggio
dinamico
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con altra fissazione interna
(es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)

79.13.99↔
79.14.00↔
79.14.10↔
79.14.19↔
79.14.99↔
79.16.00↔
79.16.10↔
79.16.11↔
79.16.29↔
79.16.30↔
79.16.31↔
79.16.39↔
79.16.40↔
79.16.49↔
79.16.50↔
79.16.59↔
79.16.99↔
79.17.00↔
79.17.10↔
79.17.11↔
79.17.19↔
79.17.29↔
79.17.99↔
79.18↔
79.21.00↔
79.21.10↔
79.21.11↔
79.21.12↔
79.21.99↔
79.22.00↔
79.22.10↔
79.22.19↔
79.22.20↔
79.22.99↔
79.23↔
79.24↔
79.26.00↔

Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con fissazione interna
con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con
fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo)
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi dell’omero, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, NAS
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.28↔
79.31.00↔
79.31.10↔
79.31.11↔
79.31.12↔
79.31.20↔
79.31.30↔
79.31.31↔
79.31.90↔
79.31.99↔
79.32.00↔
79.32.10↔
79.32.19↔
79.32.29↔
79.32.99↔
79.33.00↔
79.33.10↔
79.33.19↔
79.33.99↔
79.34↔
79.36.00↔
79.36.10↔
79.36.11↔
79.36.12↔

Riduzione aperta di frattura della tibia prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della tibia, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della fibula prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della fibula, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della fibula distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di talo e calcagno, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali e metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell’omero
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi dell’omero, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti
dell’omero, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con vite
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
altra fissazione interna
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79.36.13↔
79.36.14↔
79.36.20↔
79.36.30↔
79.36.31↔
79.36.32↔
79.36.40↔
79.36.50↔
79.36.51↔
79.36.60↔
79.36.61↔
79.36.62↔
79.36.63↔
79.36.70↔
79.36.71↔
79.36.72↔
79.36.73↔
79.36.99↔
79.37.00↔
79.37.10↔
79.37.11↔
79.37.20↔
79.37.21↔
79.37.30↔
79.37.40↔
79.37.99↔
79.38↔
79.51↔
79.52.00↔
79.52.10↔
79.52.20↔
79.52.99↔
79.56.00↔
79.56.10↔
79.56.11↔
79.56.20↔
79.56.21↔
79.56.99↔
79.59.10↔
79.61↔
79.62↔
79.63↔
79.64↔
79.66↔

Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della tibia, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità
angolare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con altra placca
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con fissazione interna con chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità angolare)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale,
con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione aperta di epifisiolisi dell’omero
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio distale
Riduzione aperta di altra epifisiolisi del radio e dell’ulna
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia distale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula distale
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi della rotula
Sbrigliamento di frattura esposta dell’omero
Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna
Sbrigliamento di frattura esposta di carpo e metacarpo
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano
Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della fibula
651

Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
79.67↔
79.68↔
79.81.00↔
79.81.10↔
79.81.20↔
79.81.99↔
79.82↔
79.83.00↔
79.83.10↔
79.83.99↔
79.84↔
79.86.00↔
79.86.10↔
79.86.19↔
79.86.99↔
79.87.00↔
79.87.10↔
79.87.20↔
79.87.99↔
79.88.00↔
79.88.10↔
79.88.20↔
79.88.99↔
79.89.10↔
80.01.00↔
80.01.10↔
Funz
EML

80.01.11↔
80.01.99↔
80.02↔
80.03↔
80.04.00↔
80.04.10↔
80.04.11↔
80.04.99↔
80.06.00↔
80.06.11↔
80.06.12↔
80.06.13↔
80.06.14↔
80.06.15↔
80.06.16↔
80.06.17↔
80.06.18↔
80.06.1a↔
80.06.1b↔
80.06.1c↔
80.06.99↔
80.07↔
80.08↔
80.11.00↔
80.11.10↔
80.11.11↔
80.11.12↔

652

Sbrigliamento di frattura esposta di tarso e metatarso
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi del piede
Riduzione aperta di lussazione della spalla, NAS
Riduzione aperta di lussazione omero-glenoidea
Riduzione aperta di lussazione acromio-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione della spalla, altro
Riduzione aperta di lussazione del gomito
Riduzione aperta di lussazione del polso, NAS
Riduzione aperta di lussazione radio-ulnare distale
Riduzione aperta di lussazione del polso, altro
Riduzione aperta di lussazione della mano e delle dita della
mano
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-fibulare prossimale
Riduzione aperta di lussazione femoro-tibiale
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, altro
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-tarsale
Riduzione aperta di lussazione talo-calcaneare
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, altro
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Riduzione aperta di lussazione falango-falangea del piede
Riduzione aperta di lussazione metatarso-falangea
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
altro
Riduzione aperta di lussazione sterno-clavicolare
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di
protesi della testa omerale
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di
endoprotesi totale della spalla
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito
Artrotomia per rimozione di protesi del polso
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di endoprotesi dell’articolazione della base del
pollice
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle
dita della mano
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, altro
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, NAS
Rimozione di protesi totale standard del ginocchio
Rimozione di protesi totale speciale del ginocchio
Rimozione di protesi totale vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi a slitta unicondilare
Rimozione di protesi a slitta bicondilare
Rimozione di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Rimozione di bottone rotuleo
Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi totale speciale o vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi isolata della troclea femorale
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, altro
Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del
piede
Altra artrotomia della spalla, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, lavaggio
articolare con drenaggio

80.11.13↔
80.11.19↔
80.11.20↔
80.11.21↔
80.11.22↔
80.11.23↔
80.11.29↔
80.11.99↔
80.12.00↔
80.12.10↔
80.12.11↔
80.12.12↔
80.12.20↔
80.12.21↔
80.12.99↔
80.13.00↔
80.13.10↔
80.13.11↔
80.13.12↔
80.13.20↔
80.13.21↔
80.13.99↔
80.14.00↔
80.14.10↔
80.14.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔
80.17.00↔
80.17.10↔
80.17.11↔
80.17.12↔
80.17.20↔
80.17.21↔
80.17.29↔
80.17.30↔
80.17.31↔
80.17.32↔
80.17.40↔
80.17.41↔
80.17.49↔

Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra artrotomia della spalla, altro
Altra artrotomia del gomito, NAS
Artrotomia artroscopica del gomito, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del gomito, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del gomito, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del gomito, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del gomito, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del gomito, altro
Altra artrotomia del polso, NAS
Artrotomia artroscopica del polso, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del polso, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del polso, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del polso, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del polso, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia del polso, altro
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, NAS
Artrotomia della mano e delle dita della mano, Lavaggio
articolare con drenaggio
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, altro
Altra artrotomia del ginocchio, NAS
Artrotomia artroscopica del ginocchio, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del ginocchio, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del ginocchio, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del ginocchio, altro
Altra artrotomia della caviglia, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione talocrurale
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione subtalare, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione subtalare, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione subtalare
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Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
80.17.99↔
80.18.00↔
80.18.10↔
80.18.11↔
80.18.12↔
80.18.20↔
80.18.21↔
80.19.10↔
80.19.11↔
80.19.12↔
80.19.20↔
80.19.21↔
80.19.29↔
80.41.00↔
80.41.10↔
80.41.20↔
80.41.99↔
80.42↔
80.43.00↔
80.43.10↔
80.43.20↔
80.43.90↔
80.43.99↔
80.46.00↔
80.46.10↔
80.46.20↔
80.46.99↔
80.48.10↔
80.48.20↔
80.49.10↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.71.00↔
80.71.10↔
80.71.11↔
80.71.99↔
80.72.00↔
80.72.10↔
80.72.20↔
80.72.99↔
80.73.10↔

Altra artrotomia della caviglia, altro
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, NAS
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, impianto
o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del piede e delle dita del piede, lavaggio articolare
con drenaggio
Artrotomia del piede e delle dita del piede, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
impianto o rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione omero-glenoidea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione acromio-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Sezione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Asportazione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Altri interventi su legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione del ginocchio
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione tibio-fibulare prossimale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione metatarso-falangea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione interfalangea del piede
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione sterno-clavicolare
Meniscectomia del ginocchio, NAS
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, parziale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, totale
Meniscectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia della spalla, NAS
Sinoviectomia, articolazione omero-glenoidea
Sinoviectomia, articolazione acromio-clavicolare
Sinoviectomia della spalla, altro
Sinoviectomia del gomito, NAS
Sinoviectomia artroscopica del gomito
Sinoviectomia a cielo aperto del gomito
Sinoviectomia del gomito, altro
Sinoviectomia artroscopica del polso
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80.73.20↔
80.76.00↔
80.76.10↔
80.76.11↔
80.76.20↔
80.76.21↔
80.76.99↔
80.77.00↔
80.77.10↔
80.77.11↔
80.77.20↔
80.77.21↔
80.77.99↔
80.78.10↔
80.78.11↔
80.78.20↔
80.78.21↔
80.79.10↔
80.79.20↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.84.10↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔
80.87.21↔
80.87.22↔

Sinoviectomia a cielo aperto del polso
Sinoviectomia del ginocchio, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia della caviglia, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia della caviglia, altro
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione metatarso-falangea
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione metatarsofalangea
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omeroglenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione
acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
gomito per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
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Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔
80.88.30↔
80.89.10↔
80.89.11↔
80.89.12↔
80.89.19↔

Funz
EML

80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.11↔
80.98.13↔
80.99.10↔
80.99.11↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔
81.12.12↔
81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔
81.16↔
81.17↔
81.18↔
81.22↔
81.23↔
81.24↔
81.25↔
81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.42↔
81.43↔
654

Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sterno-clavicolare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sternoclavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione sternoclavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della spalla
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del gomito
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Asportazione artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sterno-clavicolare
Fusione della caviglia
Artrodesi triplice, NAS
Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di Chopart
Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere articolari
Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere articolari
Artrodesi triplice, altro
Fusione sottoastragalica
Fusione mediotarsica
Fusione tarsometatarsica
Fusione metatarsofalangea
Altra fusione del piede
Artrorisi di articolazione subtalare
Artrodesi del ginocchio
Artrodesi della spalla
Artrodesi del gomito
Fusione carporadiale
Fusione metacarpocarpale
Fusione metacarpofalangea
Fusione interfalangea
Riparazione del ginocchio five-in-one
Riparazione della triade del ginocchio

81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.10↔
81.45.11↔
81.45.12↔
81.45.13↔
81.45.14↔
81.45.19↔
81.45.20↔
81.45.21↔
81.45.22↔
81.45.23↔
81.45.24↔
81.45.29↔
81.45.99↔
81.46↔
81.47.10↔
81.47.11↔
81.47.14↔
81.47.15↔
81.47.16↔
81.47.17↔
81.47.18↔
81.47.19↔
81.47.20↔
81.47.23↔
81.47.24↔
81.47.25↔
81.47.26↔
81.47.27↔
81.47.28↔
81.47.2a↔
81.47.30↔
81.47.31↔
81.47.40↔
81.47.50↔
81.47.51↔
81.47.60↔
81.47.90↔

Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con
intervento di riallineamento
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo con innesto osseo
Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento
patello-femorale mediale)
Stabilizzazione della rotula, altro
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, per via artroscopica
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, per via
artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, altro
Altra riparazione dei legamenti collaterali del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio, per via
artroscopica
Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione del menisco, per via artroscopica
Trapianto di menisco
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, per via artroscopica
Rifissazione ossea di legamento crociato, chirurgica a cielo
aperto
Rifissazione ossea di legamento crociato, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto
Perforazione subcondrale del ginocchio, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
Impianto di sostituto cartilagineo metallico personalizzato nel
ginocchio
Artroplastica di resezione del ginocchio
Perforazione subcondrale dell’articolazione del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto
Impianto di sostituto cartilagineo metallico non personalizzato
nel ginocchio
Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulo-legamentoso del
ginocchio
Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di sostegno
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, chirurgica a cielo aperto
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, per via artroscopica
Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del
femore distale con o senza spongioplastica subcondrale
Altra riparazione del ginocchio, per via artroscopica
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
81.47.99↔
81.49.10↔
81.49.11↔
81.49.12↔
81.49.13↔
81.49.18↔
81.49.19↔
81.49.20↔
81.49.21↔
81.49.26↔
81.49.27↔
81.49.28↔
81.49.29↔
81.49.30↔
81.49.31↔
81.49.32↔
81.49.33↔
81.49.34↔
81.49.35↔
81.49.99↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.39↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔
81.54.45↔
81.54.46↔
81.54.47↔
81.54.49↔
81.55↔
81.56↔
81.57.00↔
81.57.10↔

Altra riparazione del ginocchio, altro
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione subtalare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della caviglia
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso
dell’articolazione talocrurale
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione della caviglia, altro
Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per
sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di
sostituzione, altro
Revisione senza sostituzione di endoprotesi di ginocchio
Sostituzione totale della tibiotarsica
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi del tarso
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81.57.11↔
81.57.99↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.71.00↔
81.71.10↔
81.71.99↔
81.72↔
81.73↔
81.74.00↔
81.74.10↔
81.74.99↔
81.75↔
81.80↔
81.81↔
81.82.00↔
81.82.10↔
81.82.11↔
81.82.19↔
81.82.20↔
81.82.21↔
81.82.22↔
81.82.29↔
81.82.99↔
81.83.10↔
81.83.11↔
81.83.12↔
81.83.13↔
81.83.18↔
81.83.19↔
81.83.20↔
81.83.21↔
81.83.26↔
81.83.27↔
81.83.28↔
81.83.29↔
81.83.30↔
81.83.31↔
81.83.32↔
81.83.33↔

Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi dell’avampiede o delle dita del piede
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
altro
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’avampiede e delle
dita dei piedi
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, NAS
Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della
mano
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, altro
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea senza impianto
Sostituzione totale del polso
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, NAS
Impianto di endoprotesi dell’articolazione della base del pollice
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, altro
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
Sostituzione totale della spalla
Sostituzione parziale della spalla
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, NAS
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del labbro glenoideo, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura
capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, per via
artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del limbus, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del
margine glenoideo anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla,
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, chirurgica
a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Rifissazione del labbro glenoideo, per via artroscopica
Allargamento dello spazio subacromiale, per via artroscopica
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Funz
EML

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
81.83.34↔
81.83.35↔
81.83.36↔
81.83.39↔
81.83.40↔
81.83.41↔
81.83.42↔
81.83.43↔
81.83.44↔
81.83.49↔
81.84↔
81.85.00↔
81.85.10↔
81.85.11↔
81.85.14↔
81.85.15↔
81.85.18↔
81.85.19↔
81.85.20↔

Funz
EML

81.85.21↔
81.85.30↔
81.85.31↔
81.85.99↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.95.10↔
81.95.11↔
81.95.12↔
81.95.13↔
81.95.14↔
81.95.15↔
81.96.2d↔
81.99.11↔
81.99.12↔
81.99.13↔
81.99.14↔
81.99.15↔
81.99.1a↔
81.99.1b↔
81.99.1c↔
81.99.1d↔

Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica artroscopica dell’apparato capsulolegamentoso della spalla, altro, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della spalla
Rifissazione del limbus, chirurgica a cielo aperto
Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale,
chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso della
spalla, altro, chirurgica a cielo aperto
Sostituzione totale del gomito
Altra riparazione del gomito, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, chirurgica
a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione del gomito
Sostituzione con protesi della superficie articolare distale
dell’omero
Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello radiale
Altra riparazione del gomito, altro
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa dell’ulna
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione omeroglenoidea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione acromioclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sternoclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Gomito
Revisione artroscopica di articolazione, Polso
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione del
ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione tibiofibulare prossimale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione talocrurale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione subtalare

81.99.1f↔
81.99.1g↔
81.99.21↔
81.99.22↔
81.99.23↔
81.99.24↔
81.99.25↔
81.99.2a↔
81.99.2b↔
81.99.2c↔
81.99.2d↔
81.99.2f↔
81.99.2g↔
81.99.31↔
81.99.32↔
81.99.33↔
81.99.34↔
81.99.35↔
81.99.3a↔
81.99.3b↔
81.99.3c↔
81.99.3d↔
81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.41↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.44↔
81.99.45↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4f↔
81.99.4g↔
81.99.51↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.54↔
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Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione metatarsofalangea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Gomito
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Polso
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
talocrurale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
subtalare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
omero-glenoidea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
acromio-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sterno-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Gomito
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Polso
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi,
Articolazione del ginocchio
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
talocrurale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
subtalare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
metatarso-falangea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione omero-glenoidea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione acromio-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sterno-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Gomito
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Polso
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui
menischi, Articolazione del ginocchio
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione talocrurale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione subtalare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione metatarso-falangea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione interfalangea del piede
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Gomito
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Intervento su più localizzazioni: Definizioni
81.99.55↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.5c↔
81.99.5d↔
81.99.5e↔
81.99.5f↔
81.99.5g↔
81.99.81↔
81.99.82↔
81.99.83↔
81.99.91↔
81.99.92↔
81.99.93↔
81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.96↔
81.99.9a↔
81.99.9b↔
81.99.9c↔
81.99.9f↔
81.99.9g↔
82.02↔
82.04↔
82.09.10↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
82.11.99↔
82.12↔
82.21↔
82.22↔
82.29↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.36↔
82.42↔
82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.51↔
82.52↔

Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Polso
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
talocrurale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
subtalare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita
del piede, altro
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Polso
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
del ginocchio
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione omero-glenoidea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione acromio-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sterno-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Gomito
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione radio-ulnare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Polso
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione subtalare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione metatarso-falangea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione interfalangea del piede
Miotomia della mano
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Tenotomia della mano, NAS
Tenotomia della mano, Polso, percutanea
Tenotomia della mano, Dita della mano, percutanea
Tenotomia della mano, chirurgica a cielo aperto
Tenotomia della mano,
Fasciotomia della mano
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di lesione dei muscoli della mano
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Fasciectomia del palmo della mano
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra miectomia della mano
Sutura differita dei tendini flessori della mano
Sutura differita di altri tendini della mano
Altra sutura dei tendini flessori della mano
Altra sutura di altri tendini della mano
Avanzamento di tendini della mano
Arretramento di tendini della mano
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82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.61↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.81↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
83.63↔
83.83↔
83.84↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.29↔

Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, NAS
Altra trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di
tendine flessore della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, altro
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi
sanguigni
Altra ricostruzione del pollice
Ricostruzione di puleggia tendinea
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Riparazione di schisi della mano
Riparazione di macrodattilia
Riparazione di dito a martello
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo
Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Riparazione della cuffia dei rotatori
Ricostruzione di puleggia tendinea
Correzione di piede torto, NAC
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
Reimpianto di un’estremità, altro
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Funz
EML
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Funzione: Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse: Struttura

Funk
S1105
Si

Terapia
intensiva
complessa >
980 / 1104
punti risorse

Si
True

No

False

Funz
INTKII
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Funzione: Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse: Definizioni

Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse
Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse
Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse
Procedura nella tabella INTKII-1

Procedura INTKII-1
99.b7.17‡↔
99.b7.18‡↔
99.b7.1a‡↔
99.b7.1b‡↔
99.b7.1c‡↔
99.b7.1d‡↔
99.b7.1e‡↔
99.b7.1f‡↔
99.b7.1g‡↔
99.b7.1h‡↔
99.b7.1i‡↔
99.b7.1j‡↔
99.b7.1k‡↔
99.b7.1l‡↔
99.b7.1m‡
↔
99.b7.1n‡↔
99.b7.1o‡↔
99.b7.25‡↔
99.b7.26‡↔
99.b7.27‡↔
99.b7.28‡↔
99.b7.2a‡↔
99.b7.2b‡↔

Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320 punti risorse
Terapia intensiva complessa, 19321 punti risorse o più
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 981 a 1176 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 1177 a 1470 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 1471 a 1764 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 1765 a 2058 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2059 a 2352 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2353 a 2646 punti risorse

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

99.b7.2c‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2647 a 2940 punti risorse
99.b7.2d‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2941 a 3430 punti risorse
99.b7.2e‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 3431 a 3920 punti risorse
99.b7.2f‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 3921 a 4410 punti risorse
99.b7.2g‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 4411 a 4900 punti risorse
99.b7.2h‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 4901 a 5880 punti risorse
99.b7.2i‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 5881 a 6860 punti risorse
99.b7.2j‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 6861 a 7840 punti risorse
99.b7.2k‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 7841 a 9800 punti risorse
99.b7.2l‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 9801 a 11760 punti risorse
99.b7.2m‡ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
↔
da 11761 a 13720 punti risorse
99.b7.2n‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 13721 a 16660 punti risorse
99.b7.2o‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 16661 a 19600 punti risorse
99.b7.2p‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
19601 punti risorse o più
Funz
INTKII
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Funzione: Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso: Struttura

Funk
GFK
Si

Trattamento
riabilitativo
precoce
geriatrico
complesso

Si
True

No

False

Funz
GFK
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Funzione: Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso: Definizioni

Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso
Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso
Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso
Procedura nella tabella GFK-1

Procedura GFK-1
93.89.91‡↔ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso, da 14 a
20 giorni di trattamento nonché almeno 20 unità terapeutiche

93.89.92‡↔ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso, almeno
21 giorni di trattamento e almeno 30 unità terapeutiche

Funz
GFK
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Funzione: Trattamento riabilitativo precoce: Struttura

Funk
FR
Si

Riabilitazione
precoce

Si
True

No

False

Funz
FR
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Funzione: Trattamento riabilitativo precoce: Definizioni

Trattamento riabilitativo precoce
Trattamento riabilitativo precoce
Riabilitazione precoce
Procedura nella tabella FR-1

Procedura FR-1
93.86.21‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.22‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.31‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.32‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.41‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.42‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.51‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.52‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.61‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.62‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.71‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.72‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.81‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.82‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.a1‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.a2‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali

93.86.b1‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.b2‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.c1‡↔ Impiego medio di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.86.c2‡↔ Impiego medio di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti
l’una) settimanali
93.89.17‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
15 a massimo 21 giorni di trattamento
93.89.18‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
22 a massimo 28 giorni di trattamento
93.89.1a‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
29 a massimo 42 giorni di trattamento
93.89.1b‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
43 a massimo 56 giorni di trattamento
93.89.1c‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
57 a massimo 70 giorni di trattamento
93.89.1d‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
71 a massimo 84 giorni di trattamento
93.89.1e‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
85 a massimo 98 giorni di trattamento
93.89.1f‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
99 a massimo 126 giorni di trattamento
93.89.1g‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
127 a massimo 154 giorni di trattamento
93.89.1h‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, da almeno
155 a massimo 182 giorni di trattamento
93.89.1i‡↔ Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, almeno 183
giorni di trattamento

Funz
FR
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Funzione: Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse: Struttura

Funk
S553
Si

Terapia
intensiva
complessa >
392 / 552 punti
risorse

Si
True

No

False

Funz
INTKI
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Funzione: Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse: Definizioni

Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse
Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse
Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse
Procedura nella tabella INTKI-1

Procedura INTKI-1
99.b7.15‡↔
99.b7.16‡↔
99.b7.17‡↔
99.b7.18‡↔
99.b7.1a‡↔
99.b7.1b‡↔
99.b7.1c‡↔
99.b7.1d‡↔
99.b7.1e‡↔
99.b7.1f‡↔
99.b7.1g‡↔
99.b7.1h‡↔
99.b7.1i‡↔
99.b7.1j‡↔
99.b7.1k‡↔
99.b7.1l‡↔
99.b7.1m‡
↔
99.b7.1n‡↔
99.b7.1o‡↔
99.b7.22‡↔
99.b7.23‡↔
99.b7.24‡↔
99.b7.25‡↔
99.b7.26‡↔
99.b7.27‡↔
99.b7.28‡↔

Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560 punti risorse
Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320 punti risorse
Terapia intensiva complessa, 19321 punti risorse o più
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 393 a 588 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 589 a 784 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 785 a 980 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 981 a 1176 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 1177 a 1470 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 1471 a 1764 punti risorse
Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 1765 a 2058 punti risorse

99.b7.2a‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2059 a 2352 punti risorse
99.b7.2b‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2353 a 2646 punti risorse
99.b7.2c‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2647 a 2940 punti risorse
99.b7.2d‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 2941 a 3430 punti risorse
99.b7.2e‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 3431 a 3920 punti risorse
99.b7.2f‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 3921 a 4410 punti risorse
99.b7.2g‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 4411 a 4900 punti risorse
99.b7.2h‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 4901 a 5880 punti risorse
99.b7.2i‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 5881 a 6860 punti risorse
99.b7.2j‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 6861 a 7840 punti risorse
99.b7.2k‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 7841 a 9800 punti risorse
99.b7.2l‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 9801 a 11760 punti risorse
99.b7.2m‡ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
↔
da 11761 a 13720 punti risorse
99.b7.2n‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 13721 a 16660 punti risorse
99.b7.2o‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
da 16661 a 19600 punti risorse
99.b7.2p‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base),
19601 punti risorse o più

Funz
INTKI
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Struttura

Funk
MKOR
Si

Procedure OR
complesse in
più tempi e
schema
chemioterapico

Funz
MKOR
Si
True

No

False
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni

Procedura OR estesa in più tempi
Procedura OR estesa in più tempi
Procedure OR complesse in più tempi e schema chemioterapico
Almeno due Procedure nella tabella MKOR-1 e almeno due Trattamenti, che sono temporalmente distanti di almeno un giorno
nella [almeno due Procedure nella tabella MKOR-1] o Procedura nella tabella MKOR-1 e Procedura nella tabella MKOR-2

Funz
MKOR

Procedura MKOR-1
00.65.00↔
00.65.11↔
00.65.99↔
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔
01.25.19↔
01.25.20↔

Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
NAS
Inserzione percutanea transluminale di microstent(s) vascolari
intracranici
Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
altro
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
NAS
Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione
cerebrale
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico
Biopsia stereotassica a cielo aperto di vaso sanguigno
intracranico
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico, altro
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

01.25.21↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.41↔
01.42↔
01.51.10↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.20↔
01.59.21↔
02.02↔
02.03↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔

Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
687

Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
Funz
MKOR

02.12.22↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.51.00↔
02.51.11↔
02.51.12↔
02.51.13↔
02.51.14↔
02.51.15↔
02.51.99↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.96↔
02.97.10↔
02.97.11↔
02.97.12↔
02.97.13↔
02.97.19↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.50↔
03.4x.10↔
03.4x.11↔
03.4x.12↔
03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔

688

Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Sinangiosi, NAS
EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi)
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa della dura madre invertita
sulla corteccia cerebrale
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un’arteria e della dura
madre invertita sulla corteccia cerebrale
EMS (encefalo-mio-sinangiosi)
EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi)
Sinangiosi, altro
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Applicazione di elettrodi sfenoidali
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, altro
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali

03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.51↔
03.52↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.71↔
03.72↔
03.79↔
03.93.10↔
03.93.11↔
03.93.20↔
03.93.21↔
03.93.22↔
03.93.23↔
03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
03.9a.10↔
03.9a.11↔
03.9a.12↔
03.9a.13↔
03.9a.19↔
03.9a.21↔
04.01.00↔
04.01.10↔
04.01.11↔
04.01.99↔
04.02↔
04.05.00↔
04.05.10↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.41↔
04.51.09↔
04.51.10↔
04.51.11↔
04.51.12↔
04.51.13↔
04.51.19↔
04.6x.00↔

Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
Riparazione di meningocele spinale
Riparazione di mielomeningocele spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Shunt spinale subaracnoideo-peritoneale
Shunt spinale subaracnoideo ureterale
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore della radice anteriore
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
Asportazione di neurinoma acustico mediante craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
Sezione del nervo trigemino
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, NAS
Gangliectomia del ganglio di Gasser
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, NAS
Altri interventi sul nervo ottico
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, altro
Decompressione della radice del trigemino
Innesto di nervi cranici o periferici, altro
Innesto del tratto extracranico di nervi cranici
Innesto del plesso brachiale e di nervi della spalla
Innesto di nervi del braccio e della mano
Innesto di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Innesto di altri nervi cranici o periferici
Trasposizione di nervi cranici e periferici, NAS
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔

Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale primaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale secondaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura epineurale
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura epineurale primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della mano con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto
extracranico di nervi cranici
Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso
brachiale o di nervi della spalla
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
braccio
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi della
mano
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
tronco e delle estremità inferiori
Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi,
decompressione, sutura epineurale e interfascicolare)
Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
Anastomosi ipoglosso-facciale
Anastomosi accessorio-facciale
Anastomosi accessorio-ipoglosso
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
Anastomosi fascio-fasciale di nervo
Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
Revisione di pregressa ricostruzione di nervi cranici e periferici
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici
e periferici
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale, altro
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare
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04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
04.95.10↔
04.95.11↔
04.95.12↔
04.95.13↔
04.95.14↔
04.95.19↔
06.2x.00↔
06.2x.11↔
06.2x.12↔
06.2x.99↔
06.4x.00↔
06.4x.10↔
06.4x.11↔
06.4x.99↔
06.50.00↔
06.50.10↔
06.50.99↔
06.51.00↔
06.51.10↔
06.51.99↔
06.52.00↔
06.52.10↔
06.52.99↔
06.81.00↔
06.81.10↔
06.81.13↔
06.81.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.94↔
06.95.00↔
06.95.10↔
06.95.11↔
06.95.12↔
06.95.20↔
06.95.21↔
06.95.22↔
06.95.99↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.14.00↔
07.14.10↔
07.14.11↔
07.14.12↔
07.14.99↔
07.15↔

Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiore con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Implantation ou remplacement de générateur d’impulsions de
neurostimulateur périphérique, système à plusieurs électrodes,
rechargeable
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di stimolatore del
nervo vago
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, altro
Emitiroidectomia monolaterale, NAS
Emitiroidectomia monolaterale senza paratiroidectomia
Emitiroidectomia monolaterale con paratiroidectomia
Altra emitiroidectomia monolaterale
Tiroidectomia completa (totale), NAS
Tiroidectomia completa (totale) senza paratiroidectomia
Tiroidectomia completa (totale) con paratiroidectomia
Tiroidectomia completa (totale), altro
Tiroidectomia retrosternale, NAS
Tiroidectomia retrosternale mediante sternotomia
Altra tiroidectomia retrosternale
Tiroidectomia retrosternale parziale, NAS
Tiroidectomia retrosternale parziale mediante sternotomia
Tiroidectomia retrosternale parziale, altro
Tiroidectomia retrosternale completa (totale), NAS
Tiroidectomia retrosternale completa mediante sternotomia
Tiroidectomia retrosternale completa (totale), altro
Paratiroidectomia completa, NAS
Paratiroidectomia completa, senza reimpianto
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, senza
reimpianto
Paratiroidectomia completa, altro
Paratiroidectomia parziale, NAS
Riesplorazione con paratiroidectomia parziale
Reimpianto di tessuto tiroideo
Reimpianto di tessuto paratiroideo, NAS
Paratiroidectomia completa, con reimpianto, NAS
Paratiroidectomia completa, con reimpianto ortotopico
Paratiroidectomia completa, con reimpianto eterotopico
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, NAS
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, ortotopico
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, eterotopico
Reimpianto di tessuto paratiroideo, altro
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-frontale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, altro
Biopsia dell’ipofisi per via trans-sfenoidale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-sfenoidale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-sfenoidale, altro
Biopsia dell’ipofisi per via non specificata

689

Funz
MKOR

Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni

Funz
MKOR

07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.51↔
07.52↔
07.53↔
07.54↔
07.59↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.80↔
07.82↔
07.84↔
07.91↔
07.93↔
16.01↔
16.02↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.98.11↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
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Biopsia della ghiandola pineale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola pineale
Biopsia a cielo aperto della ghiandola pineale
Biopsia stereotassica della ghiandola pineale
Biopsia della ghiandola pineale, altro
Esplorazione della regione pineale
Incisione della ghiandola pineale
Asportazione parziale della ghiandola pineale
Asportazione della ghiandola pineale
Altri interventi sulla ghiandola pineale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Esplorazione della fossa ipofisaria
Incisione dell’ipofisi
Altri interventi sull’ipofisi
Timectomia, NAS
Altra asportazione totale del timo
Asportazione totale del timo in toracoscopia
Esplorazione dell’area timica
Riparazione del timo
Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con inserzione di impianto orbitale
Altra eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di
protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli
Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto
contemporaneo
Altra enucleazione del bulbo oculare
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale
Altra esenterazione dell’orbita, NAS
Altra esenterazione dell’orbita, con conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, senza conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, altro
Ricostruzione della parete orbitale con lembo microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine

18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.72↔
19.11↔
19.19.00↔
19.19.10↔
19.19.11↔
19.19.12↔
19.19.99↔
19.21↔
19.29.10↔
19.29.11↔
19.29.12↔
19.29.13↔
19.29.99↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
20.42.00↔
20.42.10↔
20.42.11↔
20.42.20↔
20.42.21↔
20.42.22↔
20.42.23↔
20.42.24↔
20.42.30↔
20.42.31↔
20.42.32↔
20.42.33↔
20.42.34↔
20.42.99↔
20.95.00↔
20.95.10↔
20.95.11↔
20.95.99↔
20.96↔
20.97↔
20.98↔
25.2x.00↔
25.2x.09↔
25.2x.10↔
25.2x.11↔

Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Reimpianto di orecchio amputato
Stapedectomia e stapedoplastica con protesi di staffa
Altra stapedectomia e stapedoplastica, NAS
Stapedotomia con protesi di staffa autologa
(incudostapedotomia)
Stapedotomia con protesi di staffa alloplastica
(incudostapedotomia)
Malleostapedotomia
Altra stapedectomia e stapedoplastica, altro
Revisione di stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica
con sostituzione dell’incudine
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa autologa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa alloplastica
Altra revisione di plastica della staffa (senza sostituzione
dell’incudine)
Altra revisione di stapedotomia, stapedectomia e
stapedoplastica, altro
Riparazione dell’orecchio medio, reimpianto, riparazione della
parete posteriore del meato uditivo
Ricostruzione dell’orecchio medio
Mastoidectomia radicale, NAS
Mastoidectomia, con liberazione del canale facciale, senza
decompressione del nervo
Mastoidectomia, con liberazione del canale facciale, con
decompressione del nervo
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), NAS
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), senza obliterazione
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto adiposo
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto
muscolare
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto adiposo e
muscolare
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, NAS
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa,
senza obliterazione
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto adiposo
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto muscolare
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto adiposo e muscolare
Mastoidectomia radicale, altro
Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico, NAS
Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo senza
interruzione della catena degli ossicini
Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo con
interruzione della catena degli ossicini
Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico, altro
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, NAS
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare,
singolo canale
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare,
canale multiplo
Glossectomia parziale, NAS
Glossectomia parziale, altro
Glossectomia parziale, approccio transorale, NAS
Glossectomia parziale, approccio transorale, senza ricostruzione
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
25.2x.12↔
25.2x.13↔
25.2x.14↔
25.2x.19↔
25.2x.20↔
25.2x.21↔
25.2x.22↔
25.2x.23↔
25.2x.24↔
25.2x.29↔
25.2x.30↔
25.2x.31↔
25.2x.32↔
25.2x.33↔
25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔
25.2x.54↔
25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔
25.3x.14↔
25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔
25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔

Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia, approccio transorale, senza ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transorale, con altra ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, NAS
Pelviglossomandibolectomia, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia, con altra ricostruzione
Glossectomia totale, NAS
Glossectomia totale, altro
Glossectomia totale, approccio transorale, NAS
Glossectomia totale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, NAS
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25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔
25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔
25.3x.49↔
25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔
25.3x.53↔
25.3x.54↔
25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔
25.4x.23↔
25.4x.24↔
25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔
25.4x.32↔
25.4x.33↔
25.4x.34↔
25.4x.39↔
25.4x.40↔
25.4x.41↔
25.4x.42↔
25.4x.43↔
25.4x.44↔

Pelviglossectomia totale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, NAS
Pelviglossomandibolectomia totale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia totale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
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Funz
MKOR

Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
25.4x.49↔
25.4x.50↔
25.4x.51↔
25.4x.52↔
Funz
MKOR

25.4x.53↔
25.4x.54↔
25.4x.59↔
25.4x.99↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
27.59.40↔
27.62.00↔
27.62.10↔
27.62.11↔
27.62.20↔
27.62.99↔
27.63.10↔
27.63.11↔
27.63.20↔
27.63.99↔
29.33.11↔
29.33.12↔
29.33.20↔
29.33.21↔
30.3x.00↔
30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
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Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, con
altra ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, NAS
Pelviglossomandibolectomia radicale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia radicale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, altro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, NAS
Labioplastica per schisi (congenita) del labbro
Intervento secondario per schisi (congenita) del labbro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Impianto di lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto
libero con anastomosi microvascolare
Correzione di palatoschisi, NAS
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo senza innesto
osseo
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo con innesto
osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo senza
innesto osseo
Correzione di palatoschisi, altro
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica con
osteoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di
gnatoschisi
Revisione di correzione di palatoschisi, altro
Faringectomia parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Faringectomia totale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up
gastrico
Laringectomia totale, NAS
Laringectomia totale, senza ricostruzione
Laringectomia totale, ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto non
vascolarizzato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo regionale
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a distanza
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia totale, ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia totale, altra ricostruzione
Laringectomia totale, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare

30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔
32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔
32.42.22↔
32.42.23↔

Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
Laringectomia radicale, altro
Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone in toracoscopia, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone in toracoscopia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
32.42.24↔
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔
32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
33.34.20↔
33.50↔
33.51↔
33.52↔
33.53↔
33.6x.00↔
33.6x.10↔
33.6x.99↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔

Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, NAS
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Toracoplastica, completa
Trapianto polmonare, NAS
Trapianto polmonare monolaterale
Trapianto polmonare bilaterale
Ritrapianto polmonare nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto combinato cuore-polmone, NAS
Ritrapianto combinato cuore-polmone nella stessa degenza
ospedaliera
Trapianto combinato cuore-polmone, altro
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
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34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.74↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.82↔
34.83↔
34.85↔
35.31↔
35.32↔
35.34↔
35.35.00↔
35.35.09↔
35.35.10↔
35.36.00↔
35.36.09↔
35.36.11↔
35.36.21↔
35.39↔
35.41.00↔
35.41.10↔
35.41.20↔
35.41.99↔
35.42.00↔
35.42.10↔
35.42.20↔
35.42.99↔
35.43.00↔
35.43.10↔
35.43.20↔
35.43.99↔
35.50↔
35.51↔
35.53↔
35.54↔
35.60↔
35.61↔
35.62↔

Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Riparazione di deformità del torace
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con filo
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con placca
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, altro
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con filo
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con placca
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica,
stabilizzazione, altro
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, NAS
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con filo
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con placca
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, altro
Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto
osseo
Sutura di lacerazione del diaframma
Chiusura di fistola del diaframma
Impianto di pacemaker diaframmatico
Interventi sul muscolo papillare
Interventi sulle corde tendinee
Infundibulectomia
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, NAS
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, altro
Resezione fibrosa o muscolare sottovalvolare aortica
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, NAS
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, altro
Resezione sopravalvolare, valvola aortica
Resezione sopravalvolare, valvola polmonare
Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache, altro
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica a cielo
aperto
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, altro
Creazione di difetto settale nel cuore, NAS
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica a cielo aperto
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica chiusa
Creazione di difetto settale nel cuore, altro
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica a cielo aperto
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, altro
Riparazione di difetto settale non specificato del cuore con
protesi
Riparazione di difetto del setto atriale con protesi, tecnica aperta
Riparazione con protesi di difetto del setto interventricolare, per
via aperta
Riparazione di difetti dei cuscinetti endocardici con protesi
Riparazione di difetto di setto non specificato del cuore con
innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto atriale con innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto ventricolare con innesto tissutale
693

Funz
MKOR

Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
35.63↔
35.70↔

Funz
MKOR

35.71↔
35.72.00↔
35.72.10↔
35.72.99↔
35.73↔
35.81↔
35.82↔
35.83↔
35.84↔
35.85↔
35.91↔
35.92↔
35.93↔
35.94↔
35.95↔
35.98.00↔
35.98.10↔
35.98.19↔
35.98.30↔
35.98.99↔
35.a1.00↔
35.a1.09↔
35.a1.11↔
35.a1.12↔
35.a1.13↔
35.a1.14↔
35.a2.00↔
35.a2.09↔
35.a2.11↔
35.a2.12↔
35.a2.13↔
35.a2.14↔
35.a3.00↔
35.a3.09↔
35.a3.11↔
35.a3.12↔
35.a3.13↔
35.a3.14↔
35.a4.00↔
35.a4.09↔
35.a4.11↔
35.a4.12↔
35.a4.13↔
35.a4.14↔
35.c1.00↔
35.c1.09↔
35.c1.11↔
35.c1.12↔
35.c2.00↔
35.c2.09↔

694

Riparazione di difetto dei cuscinetti endocardici con innesto
tissutale
Altra e non specificata riparazione di difetto settale non
specificato del cuore
Altra e non specificata riparazione di difetto del setto atriale
Riparazione di difetto del setto ventricolare, NAS
Chiusura di difetto del setto ventricolare acquisito
Riparazione di difetto del setto ventricolare, altro
Altra e non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti
endocardici
Correzione totale di tetralogia di Fallot
Correzione totale di completa anomalia della connessione
venosa polmonare
Correzione totale del tronco arterioso
Correzione totale di trasposizione di grandi vasi, NAC
Intervento di Norwood stadio I
Trasposizione interatriale del ritorno venoso
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l’aorta
Creazione di condotto fra l’atrio e arteria polmonare
Revisione di procedure correttive del cuore
Altri interventi sui setti del cuore, NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
altro
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto
ventricolare
Altri interventi sui setti del cuore, altro
Valvulotomia della valvola aortica, NAS
Valvulotomia della valvola aortica, altro
Valvulotomia della valvola aortica tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola aortica, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
Valvulotomia della valvola mitrale, NAS
Valvulotomia della valvola mitrale, altro
Valvulotomia della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola mitrale, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
Valvulotomia della valvola polmonare, NAS
Valvulotomia della valvola polmonare, altro
Valvulotomia della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola polmonare, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola polmonare catetere-guidata,
transapicale
Valvulotomia della valvola tricuspide, NAS
Valvulotomia della valvola tricuspide, altro
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola tricuspide, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola tricuspide catetere-guidata,
transapicale
Ricostruzione di tasche della valvola aortica, NAS
Ricostruzione di tasche della valvola aortica, altro
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, NAS
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, altro

35.c2.11↔
35.c2.12↔
35.c2.13↔
35.c3.00↔
35.c3.09↔
35.c3.11↔
35.c3.12↔
35.c4.00↔
35.c4.09↔
35.c4.11↔
35.c4.12↔
35.d1.00↔
35.d1.09↔
35.d1.11↔
35.d1.12↔
35.d1.13↔
35.d1.14↔
35.d2.00↔
35.d2.09↔
35.d2.11↔
35.d2.12↔
35.d2.13↔
35.d2.14↔
35.d3.00↔
35.d3.09↔
35.d3.11↔
35.d3.12↔
35.d3.13↔
35.d3.14↔
35.d4.00↔
35.d4.09↔
35.d4.11↔
35.d4.12↔
35.d4.13↔
35.d4.14↔
35.e1.11↔
35.e1.12↔
35.e2.11↔
35.e2.12↔
35.e2.13↔
35.e2.14↔
35.e3.11↔
35.e3.12↔
35.e4.11↔

Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, per via
endovascolare
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare, NAS
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare, altro
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide, NAS
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide, altro
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, NAS
Anuloplastica della valvola aortica, altro
Anuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola mitrale, NAS
Anuloplastica della valvola mitrale, altro
Anuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola polmonare, NAS
Anuloplastica della valvola polmonare, altro
Anuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola polmonare, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola polmonare catetere-guidata,
transapicale
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola tricuspide, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola tricuspide catetere-guidata,
transapicale
Valvuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare,
transarteriosa
Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare,
transvenosa
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
35.e4.12↔
35.f1.00↔
35.f1.09↔
35.f1.11↔
35.f1.12↔
35.f1.21↔
35.f1.22↔
35.f1.23↔
35.f1.24↔
35.f1.25↔
35.f1.31↔
35.f1.32↔
35.f1.33↔
35.f1.34↔
35.f1.35↔
35.f1.41↔
35.f1.42↔
35.f1.43↔
35.f1.44↔
35.f1.45↔
35.f1.51↔
35.f1.52↔
35.f1.61↔
35.f1.62↔
35.f1.71↔
35.f1.72↔
35.f2.00↔
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35.f2.12↔
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Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
per via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, per
via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, per via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema
percutaneo apicale di accesso e chiusura
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
NAS
Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
altro
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
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35.f2.22↔
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Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
per via endovascolare
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, per
via endovascolare
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), per via endovascolare
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale
di accesso e chiusura
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
per via endovascolare
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, NAS
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, altro
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
35.f4.11↔
35.f4.12↔
35.f4.21↔
Funz
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35.f4.22↔
35.f4.23↔
35.f4.24↔
35.f4.31↔
35.f4.32↔
35.f4.33↔
35.f4.34↔
35.f4.51↔
35.f4.52↔
35.g0↔
35.g1.11↔
35.g1.12↔
35.g1.13↔
35.g1.14↔
35.g2.11↔
35.g2.12↔
35.g2.13↔
35.g2.14↔
35.g3.11↔
35.g3.12↔
35.g3.13↔
35.g3.14↔
35.g4.11↔
35.g4.12↔
35.g4.13↔
35.g4.14↔
35.g9↔
35.h1.00↔
35.h1.09↔
35.h1.11↔
35.h1.12↔
35.h1.21↔
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Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, NAS
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola aortica, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola aortica, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, transapicale
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, altro
Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa

35.h1.22↔
35.h1.31↔
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35.h1.41↔
35.h1.42↔

35.h1.51↔
35.h1.52↔
35.h1.61↔
35.h1.62↔

35.h1.71↔
35.h1.72↔

35.h2.00↔
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Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
altro
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
35.h3.12↔
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35.h3.22↔
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35.h3.62↔

35.h3.71↔
35.h3.72↔

35.h4.00↔
35.h4.09↔
35.h4.11↔
35.h4.12↔
35.h4.21↔
35.h4.22↔
35.h4.23↔
35.h4.31↔
35.h4.32↔
35.h4.33↔
35.h4.51↔
35.h4.52↔
35.i1.11↔
35.i2.11↔
35.i3.11↔
35.i3.12↔
36.03↔
36.10↔
36.11.00↔
36.11.21↔

Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, altro
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Intervento di Brock
Intervento di Ross
Intervento di Tirone David
Intervento di Yacoub
Angioplastica dell’arteria coronarica a torace aperto
Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
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36.11.22↔
36.11.23↔

36.11.24↔
36.11.25↔
36.11.26↔
36.11.27↔
36.11.28↔
36.11.2a↔
36.11.31↔
36.11.32↔
36.11.33↔
36.11.34↔
36.11.35↔
36.11.36↔
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36.11.3a↔
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36.12.27↔
36.12.28↔
36.12.2a↔

Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
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MKOR

Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
36.12.31↔
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36.13.99↔
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Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS

36.18.11↔
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36.18.17↔
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Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Altro bypass per rivascolarizzazione cardiaca
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
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Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, altro
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con
xenotrapianto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica
interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna
(IMA) (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, senza mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
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36.1b.2a↔
36.1b.99↔
36.2↔
36.31↔
36.32↔
36.33↔
36.39.10↔
36.39.11↔
36.39.12↔
36.39.13↔
37.31.20↔
37.31.99↔
37.32↔
37.35↔
37.41↔
37.51.00↔
37.51.10↔
37.51.20↔
37.51.99↔
37.52↔
37.54↔
37.6a.11↔

37.6a.12↔

37.6a.21↔

37.6a.31↔

37.6a.32↔

37.6a.33↔

37.6a.61↔

37.6a.71↔

37.6a.72↔

37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
37.8a.22↔
37.8a.31↔
37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8e.00↔

Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
protesi vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, altro
Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto arterioso
Rivascolarizzazione transmiocardica a cuore aperto
Altra rivascolarizzazione transmiocardica
Rivascolarizzazione transmiocardica endoscopica
Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch coronarico
Revisione di bypass coronarico
Nuovo innesto di bypass coronarico
Trasposizione di arterie coronarie
Pericardiectomia, totale
Pericardiectomia, altro
Asportazione di aneurisma del cuore
Ventricolectomia parziale
Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al
cuore
Trapianto cardiaco, NAS
Trapianto cardiaco
Ritrapianto cardiaco nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto cardiaco, altro
Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del
sistema cardiaco integrale di rimpiazzo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto
per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
Impianto di pacemaker permanente, NAS
Impianto di pacemaker a camera singola
Impianto di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Impianto di pacemaker senza sonda transvenoso
Impianto di pacemaker permanente, altro
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
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Funz
MKOR

37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔
37.8e.99↔
37.91↔
37.99.21↔
37.99.22↔
37.99.23↔
37.99.24↔
37.99.25↔
38.04.10↔
38.04.20↔
38.04.30↔
38.11↔
38.12↔
38.13↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔
38.16.10↔
38.16.11↔
38.16.12↔
38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.31↔
38.34.00↔
38.34.10↔
38.34.20↔
38.34.30↔
38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔
38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
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Impianto di defibrillatore a camera singola
Impianto di defibrillatore a camera doppia
Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Impianto di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Impianto di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Massaggio cardiaco a torace aperto
Correzione di ventricolo destro a doppia uscita, tipo Fallot
Correzione di altro ventricolo destro a doppia uscita
Intervento su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Correzione di cuore triatriato
Correzione di sindrome da atresia della valvola polmonare
Incisione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Incisione dell’aorta discendente
Incisione dell’aorta addominale
Endarteriectomia dei vasi intracranici
Endarteriectomia di altri vasi del capo e del collo
Endarteriectomia di vasi dell’arto superiore
Endarteriectomia dell’aorta, NAS
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia di altri vasi toracici, NAS
Endarteriectomia dell’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, NAS
Endarteriectomia delle arterie viscerali, NAS
Endarteriectomia del tronco celiaco
Endarteriectomia dell’arteria gastrica
Endarteriectomia dell’arteria epatica
Endarteriectomia dell’arteria splenica
Endarteriectomia dell’arteria renale
Endarteriectomia dell’arteria mesenterica
Endarteriectomia dell’arteria lombare
Endarteriectomia dell’arteria iliaca
Endarteriectomia delle arterie viscerali, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, altro
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, NAS
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune) (superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Resezione dell’aorta con anastomosi, NAS
Resezione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico con
anastomosi
Resezione dell’aorta discendente con anastomosi
Resezione dell’aorta addominale con anastomosi
Resezione dell’aorta con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, NAS
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria succlavia con anastomosi
Resezione del tronco brachiocefalico con anastomosi
Resezione dell’arteria polmonare con anastomosi
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vene toraciche con anastomosi, NAS
Resezione della vena polmonare con anastomosi
Resezione della vena succlavia con anastomosi
Resezione della vena cava superiore con anastomosi
Resezione di vene toraciche e altre vene profonde con
anastomosi
Resezione di vene toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, NAS
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, NAS
Resezione del tronco celiaco con anastomosi

38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.38.00↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.41↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔
38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.48.00↔
38.48.10↔
38.48.11↔
38.48.12↔
38.48.13↔
38.48.99↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.99↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔

Resezione dell’arteria gastrica con anastomosi
Resezione dell’arteria epatica con anastomosi
Resezione dell’arteria splenica con anastomosi
Resezione dell’arteria renale con anastomosi
Resezione dell’arteria mesenterica
Resezione dell’arteria iliaca con anastomosi
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, NAS
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, NAS
Resezione della vena cava inferiore con anastomosi
Resezione della vena iliaca con anastomosi
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria femorale profonda con anastomosi
Resezione dell’arteria poplitea con anastomosi
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vasi intracranici con sostituzione
Resezione di arterie dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria ascellare con sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione della vena ascellare con sostituzione
Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, soprarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, infrarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, iuxtarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta ascendente o dell’arco aortico con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con protesi ibrida
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, altro
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria polmonare con sostituzione
Resezione del tronco brachiocefalico con sostituzione
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava superiore con sostituzione
Resezione di altre vene toraciche profonde con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, altro
Resezione di arterie addominali con sostituzione
Resezione di vene addominali con sostituzione, NAS
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava inferiore con sostituzione
Resezione della vena iliaca con sostituzione
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, altro
Resezione di vene addominali con sostituzione, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
sostituzione
Resezione dell’arteria femorale profonda con sostituzione
Resezione dell’arteria poplitea con sostituzione
Resezione di arterie della gamba con sostituzione
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
Altra occlusione chirurgica dell’arteria succlavia
Altra occlusione chirurgica dell’arteria polmonare
Altra occlusione chirurgica del tronco brachiocefalico
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
39.0x.00↔
39.0x.10↔
39.0x.11↔
39.0x.12↔
39.0x.13↔
39.0x.20↔
39.0x.21↔
39.0x.23↔
39.0x.24↔
39.0x.99↔
39.10↔
39.11.00↔
39.11.11↔
39.11.12↔
39.11.13↔
39.11.21↔
39.11.22↔
39.11.23↔
39.11.24↔
39.11.99↔
39.19↔
39.21.00↔
39.21.10↔
39.21.99↔
39.22.00↔
39.22.10↔
39.22.11↔
39.22.12↔
39.22.13↔
39.22.14↔
39.22.19↔
39.22.20↔
39.22.21↔
39.22.29↔
39.22.99↔
39.23↔
39.24↔
39.25.00↔
39.25.10↔
39.25.11↔
39.25.12↔
39.25.13↔
39.25.14↔
39.25.19↔
39.25.20↔
39.25.21↔
39.25.22↔
39.25.23↔
39.25.24↔
39.25.29↔
39.25.30↔
39.25.99↔
39.26.00↔
39.26.10↔
39.26.11↔
39.26.12↔
39.26.19↔
39.26.99↔
39.28↔
39.29.10↔
39.29.11↔

Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
Shunt arterioso sistemico-polmonare, NAS
Anastomosi succlavia-polmonare (Blalock-Taussig)
Anastomosi aorta-polmonare destra (Waterston-Cooley)
Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra (Potts-Smith)
Anastomosi polmonare sinistra-polmonare destra
Shunt protesico polmonare-aorta, centrale
Shunt protesico polmonare-aorta, periferico
Banding dell’arteria polmonare
Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di Damus-KayStansel
Shunt arterioso sistemico-polmonare, altro
Shunt venoso intraaddominale, NAS
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, NAS
Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica
percutanea (con palloncino)
Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e trombectomia
percutanea
Confezione di shunt portosistemico, impiego di stent
Revisione di shunt portosistemico, occlusione percutanea
Revisione di shunt portosistemico, posa di stent
Revisione di shunt portosistemico, impiego di trombolisi e
trombectomia percutanea
Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt
portosistemico esistente
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, altro
Shunt venoso intraaddominale, altro
Anastomosi vena cava-arteria polmonare, NAS
Intervento di Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Anastomosi vena cava-arteria polmonare, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, NAS
Bypass carotideo, NAS
Bypass: carotide-carotide
Bypass: carotide-vertebrale
Bypass: carotide-succlavia
Bypass: carotide-aorta
Bypass carotideo, altro
Bypass dell’arteria succlavia, NAS
Bypass: succlavia all’aorta
Bypass dell’arteria succlavia, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, altro
Altro shunt o bypass vascolare intratoracico
Bypass aorto-renale
Bypass aorto-iliaco-femorale, NAS
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, NAS
Bypass aorto-iliaco
Bypass aorto-femorale
Bypass aorto-popliteo
Bypass aorto-crurale
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, altro
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass ilio-iliaco
Bypass ilio-femorale
Bypass ilio-popliteo
Bypass ilio-crurale
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass otturatorio (extraanatomico)
Bypass aorto-iliaco-femorale, altro
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, NAS
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arterie viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, aorta
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arteria renale
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altre arterie
viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altro
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, NAS
Shunt o bypass vascolari femoro-femorale
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39.29.12↔
39.29.13↔
39.29.14↔
39.29.15↔
39.29.16↔
39.29.19↔
39.29.20↔
39.29.30↔
39.29.31↔
39.29.32↔
39.29.33↔
39.2a↔
39.49.30↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔
39.52.22↔
39.52.29↔
39.53↔
39.54.10↔
39.54.20↔
39.66↔
39.72.10↔
39.72.11↔
39.72.12↔
39.72.13↔
39.72.14↔
39.72.19↔
39.72.20↔
39.72.21↔
39.72.22↔
39.72.24↔
39.72.29↔
39.77.09↔
39.77.10↔
39.77.20↔
39.77.30↔
39.77.40↔
39.77.60↔
39.77.61↔
39.77.62↔
39.77.69↔
39.77.70↔
39.77.80↔
39.79.11↔
39.79.12↔
39.79.13↔
39.79.19↔
39.79.20↔
39.79.21↔
39.79.22↔
39.79.24↔

Shunt o bypass vascolari femoro-popliteo
Shunt o bypass vascolari femoro-crurale
Shunt o bypass vascolari femoro-pedidio
Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e popliteo-pedidio
Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del piede
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, altro
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto superiore
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, NAS
Shunt o bypass vascolare succlavia-femorale
Shunt o bypass vascolare axillo-femorale
Bypass crossover femoro-femorale
Bypass vascolare intracranico-intracranico
Sostituzione di condotto cardiaco
Clipping di aneurismi, NAS
Clipping di aneurismi intracranici
Clipping di aneurismi, altro
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi intracranici
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
ascendente, dell’arco aortico e dell’aorta toracica
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
addominale
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, altro
Riparazione di fistola arteriovenosa
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta toracica
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta addominale
Bypass cardiopolmonare percutaneo
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, NAS
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con particelle o
spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi
embolizzanti, palloncini o ombrellini
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante stent(s)
come deviatori di flusso
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con sostanza
adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, altro
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
NAS
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con particelle o spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del
collo con sostanza adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
altro
Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i)
intracranico(i), altro
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con palloncino
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con lama
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con laser
Aterectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), NAS
Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i) con stent
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), altro
Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso
(i) intracranico(i)
Spasmolisi percutanea transluminale endoarteriosa per
vasospasmi cerebrali
Impianto endovascolare di protesi in vasi viscerali
Impianto endovascolare di protesi in vasi pelvici
Impianto endovascolare di protesi in vasi addominali
Impianto endovascolare di protesi in altri vasi, altro
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di altri vasi, NAS
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’arto superiore
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’aorta
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi toracici
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Funz
MKOR

Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
39.79.25↔
39.79.28↔
39.79.38↔
39.79.41↔

Funz
MKOR

39.79.42↔
39.79.44↔
39.79.45↔
39.79.46↔
39.79.47↔
39.79.48↔
39.79.49↔
39.79.52↔
39.79.54↔
39.79.55↔
39.79.56↔
39.79.57↔
39.79.58↔
39.79.59↔
39.79.62↔
39.79.68↔
39.99.21↔
39.99.22↔
40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
41.94↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.10↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
44.95.00↔
44.95.09↔
44.95.11↔
44.95.12↔
44.96.00↔
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Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi viscerali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
superiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili dell’aorta
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
viscerali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
addominali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
inferiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi,
altro
Embolizzazione selettiva con filtri dell’aorta
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi addominali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi dell’arto inferiore
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con filtri di altri vasi, altro
Embolizzazione selettiva con particelle dell’aorta
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi spinali
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico (stenosi) o
per arco aortico interrotto
Interventi per anomalie congenite dell’arteria o vena polmonare
o per arteria lusoria
Dissezione del collo, NAS
Dissezione radicale del collo, NAS
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea
(regione I-III)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (regione II-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale
(regione I-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale
(regione II-V)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (regione VI)
Dissezione radicale del collo (incl. modificata)
Dissezione allargata del collo
Dissezione radicale del collo, altro
Trapianto di milza
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Interventi riduttivi dello stomaco, NAS
Interventi riduttivi dello stomaco, altro
Posa di anello gastrico, chirurgico a cielo aperto
Posa di anello gastrico, per via laparoscopica
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, NAS

44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔
44.96.16↔
44.96.17↔
44.96.18↔
44.96.99↔
44.97.00↔
44.97.11↔
44.97.12↔
44.97.99↔
45.52↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.74.11↔
45.74.12↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.80↔
45.89↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
48.41↔
48.49↔
48.51↔
48.53↔
48.65↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔
48.66.35↔
49.74↔
50.2a.11↔
50.2a.12↔
50.2a.21↔
50.2a.22↔

Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
per via laparoscopica
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico, per
via laparoscopica
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, chirurgico a cielo aperto
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, per via laparoscopica
Sostituzione di port in seguito a posa di anello gastrico
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, altro
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), NAS
Rimozione di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di anello gastrico, per via laparoscopica
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), altro
Isolamento di segmento dell’intestino crasso
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, NAS
Colectomia totale, altro
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza anale
Resezione di cisti epatica, chirurgica a cielo aperto
Resezione di cisti epatica, per via laparoscopica
Bisegmentectomia, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia, per via laparoscopica
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
50.2a.23↔
50.2a.24↔
50.2a.25↔
50.2a.26↔
50.2a.27↔
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔
50.2a.2d↔
50.2b.11↔
50.2b.12↔
50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.50↔
50.52↔
50.53↔
50.59↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.69↔
52.80↔
52.82↔
52.83.00↔
52.83.10↔
52.83.11↔
52.83.99↔
55.61↔
55.69.00↔
55.69.10↔
55.69.20↔
55.69.30↔
55.69.40↔
55.69.99↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔

Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra allargata, per via laparoscopica
Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a cielo
aperto
Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via laparoscopica
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, chirurgica a cielo
aperto
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Trapianto del fegato, NAS
Trapianto del fegato, organo intero
Trapianto del fegato, fegato split
Trapianto del fegato, altro
Pancreatectomia parziale, NAS
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del duodeno
Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
Resezione segmentale del corpo del pancreas
Altra pancreatectomia parziale
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno
Pancreatectomia totale, altro
Trapianto del pancreas, NAS
Trapianto omologo di pancreas
Trapianto eterologo di pancreas, NAS
Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di segmento
pancreatico nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto del pancreas nella
stessa degenza ospedaliera
Trapianto eterologo di pancreas, altro
Autotrapianto di rene
Altro trapianto di rene, NAS
Altro trapianto di rene, allogenico
Altro trapianto di rene, singenico
Altro trapianto di rene, trapianto in blocco
Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa degenza
ospedaliera
Altro trapianto di rene, altro
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
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56.51.20↔
56.51.30↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
64.5x.00↔
64.5x.10↔
64.5x.20↔
64.5x.99↔
65.92↔
68.60↔
68.62↔
68.63↔
68.64↔
68.6a↔
68.8↔
76.31.20↔
76.39.10↔
76.41.10↔
76.43.10↔
76.43.11↔
76.43.12↔
76.44.10↔
76.46.10↔
76.91.11↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.91.10↔

Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Ricostruzione della vescica, NAS
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, chirurgica
a cielo aperto
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, per via
laparoscopica
Interventi per trasformazione di sesso, NAS
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da donna
a uomo
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da uomo
a donna
Interventi per trasformazione di sesso, altro
Trapianto di ovaio
Isterectomia radicale, NAS
Isterectomia radicale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia radicale, per via vaginale
Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica [LARVH]
Isterectomia radicale, altro
Eviscerazione pelvica
Mandibolectomia parziale, Ricostruzione mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione
mediante innesto con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea,
Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione della mandibola mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Innesto osseo su ossa facciali, con peduncolo vascolare
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
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Funz
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔

Funz
MKOR

77.92↔
77.93↔
77.94↔
77.95↔
77.96↔
77.97.00↔
77.97.10↔
77.97.11↔
77.97.99↔
77.99.20↔
77.99.30↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.06.10↔
78.06.20↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
704

Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Ostectomia totale dell’omero
Ostectomia totale del radio e dell’ulna
Ostectomia totale del carpo e del metacarpo
Ostectomia totale del femore
Ostectomia totale della rotula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, NAS
Ostectomia totale della tibia
Ostectomia totale della fibula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, altro
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, Trasposizione, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 1 vertebra
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 2 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 3 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 4 vertebre

78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔

Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 5 o più
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 1
vertebra
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 2
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 3
vertebre
Sostituzione di vertebre (es. per cifosi), altro
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
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Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni
78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔
78.49.51↔
78.49.52↔
78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔
78.49.63↔
78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
81.31↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔

Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Rifusione atlanto-epistrofea
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
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81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.73↔
81.80↔
81.84↔
81.97.11↔
81.97.12↔
81.97.13↔
81.97.14↔
81.97.15↔
81.97.16↔
81.97.17↔
83.82.36↔
83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
84.00↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔

Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Sostituzione totale del polso
Sostituzione totale della spalla
Sostituzione totale del gomito
Revisione e sostituzione di protesi totale della spalla
Revisione e sostituzione di protesi della testa dell’omero
Revisione e sostituzione di protesi totale del gomito
Revisione e sostituzione di protesi del capitello radiale
Revisione e sostituzione di endoprotesi del polso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’articolazione della
base del pollice
Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni
delle dita delle mani
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Estremità inferiore
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra
localizzazione
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Amputazione dell’arto superiore, NAS
Amputazione della mano, NAS
Amputazione completa della mano a livello del carpo o
metacarpo
Amputazione della mano, altro
Disarticolazione del polso
Amputazione a livello dell’avambraccio
Disarticolazione del gomito
Amputazione a livello dell’omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione intertoracoscapolare
Amputazione dell’arto inferiore, NAS
Amputazione a livello del piede
Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e
fibula
Altra amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
Amputazione al di sopra del ginocchio
Disarticolazione dell’anca
Amputazione addomino-pelvica
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
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Funz
MKOR

Funzione: Procedura OR estesa in più tempi: Definizioni

Funz
MKOR

84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.29↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.69.10↔
84.80.11↔
84.80.21↔
84.92↔
84.93↔
84.99.14↔
85.84↔
85.85↔
85.89.10↔
85.89.13↔
85.89.14↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
86.7b.11↔
86.7b.12↔
86.7b.13↔
86.7b.14↔
86.7b.15↔
86.7b.16↔
86.7b.17↔
86.7b.18↔
86.7b.1a↔
86.7b.1b↔

Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
Reimpianto della coscia
Reimpianto di un’estremità, altro
Inserzione di gabbie intercorporee, 3 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 4 o più segmenti
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale
Inserzione di spaziatore interspinoso, 2 o più segmenti
Sostituzione di spaziatore interspinoso, 2 o più segmenti
Separazione di gemelli siamesi uguali
Separazione di gemelli siamesi diseguali
Plastica di Borggreve
Mammoplastica con innesto cutaneo peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolare peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolocutaneo libero
Mammoplastica con lembo omentale
Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo
peduncolato
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, NAS
lembo perforatore (DIEP) dell’arteria epigastrica inferiore
lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore superficiale
Plastica muscolocutanea con lembo di gracile
lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale superiore
lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale inferiore
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, altro
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo regionale peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia e ginocchio

86.7b.1c↔
86.7b.1d↔
86.7c.11↔
86.7c.12↔
86.7c.13↔
86.7c.14↔
86.7c.15↔
86.7c.16↔
86.7c.17↔
86.7c.18↔
86.7c.1a↔
86.7c.1b↔
86.7c.1c↔
86.7c.1d↔
86.7d.12↔
86.7d.13↔
86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔
86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔
86.7d.1b↔
86.7d.1c↔
86.7d.1d↔
86.85.30↔
86.85.40↔
86.85.50↔
86.85.60↔
86.85.70↔
86.85.80↔
86.85.99↔

Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia e
ginocchio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, della
mano
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, del
piede
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, della mano
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, del piede
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
della mano
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
del piede
Correzione di sindattilia, altro

Procedura MKOR-2
93.59.51‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 7 a 13 giorni di trattamento
93.59.52‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
93.59.53‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento
99.25.21‡↔ Chemioipertermia intraperitoneale [HIPEC]
99.25.22‡↔ Chemioipertermia intratoracica [HITOC]
99.25.23‡↔ Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato
[PIPAC]
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99.25.24‡↔ Chemioterapia intratoracica mediante aerosol pressurizzato
[PITAC]
99.25.25‡↔ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di
agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier
99.25.52‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità moderata
99.25.53‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata
99.25.54‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due
chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Struttura

Funk
VBOR
Si

Procedure OR
specifiche in
quattro tempi

Si
True

No

Funz
VBOR
False
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni

Certe procedure OR a quattro tempi
Certe procedure OR a quattro tempi
Procedure OR specifiche in quattro tempi
Almeno quattro Procedure nella tabella VBOR-1 e almeno quattro Trattamenti, che sono temporalmente distanti di almeno un
giorno nella [almeno quattro Procedure nella tabella VBOR-1]

Procedura VBOR-1
00.65.00↔
00.65.11↔
00.65.99↔
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔
01.24.14↔
01.24.15↔
01.24.16↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔

Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
NAS
Inserzione percutanea transluminale di microstent(s) vascolari
intracranici
Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i),
altro
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, NAS
Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a cielo aperto) delle
meningi cerebrali
Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi
cerebrali, altro
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
NAS
Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione
cerebrale
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale,
altro
Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, altro
Biopsia del cranio
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico
Biopsia stereotassica a cielo aperto di vaso sanguigno
intracranico
Biopsia a cielo aperto di vaso sanguigno intracranico, altro
Incisione e drenaggio dei seni cranici
Riapertura di pregressa craniotomia, NAS
Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di drenaggio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle
ossa del cranio
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale
alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo
spazio epidurale
Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro
materiale
Riapertura di pregressa craniotomia, altro
Altra craniotomia, NAS
Altra craniotomia con decompressione
Altra craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniotomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniotomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
Altra craniotomia, rimozione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio
o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del
cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia con decompressione
Altra craniectomia per evacuazione di ematoma epidurale
Altra craniectomia per evacuazione di empiema epidurale
Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa
del cranio o dallo spazio epidurale
Altra craniectomia, Inserzione di materiale alloplastico o di
sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio
o nello spazio epidurale
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01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔
01.26↔
01.28↔
01.29.00↔
01.29.10↔
01.29.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.50↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔

Altra craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri
motivi
Altra craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di
drenaggio
Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di
materiale alloplastico o di sistema di somministrazione
farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale
Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel
tessuto cerebrale
Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso foro(i) di
trapanazione
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, NAS
Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o
nel tessuto cerebrale, altro
Incisione delle meningi cerebrali, NAS
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma
(igroma) subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di empiema
subdurale
Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido
subdurale e subaracnoideo
Lobotomia e trattotomia, NAS
Lobotomia e trattotomia, Cingolotomia
Lobotomia e trattotomia, Transezione subpiale
Lobotomia e trattotomia, Lobotomie multiple
Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di
vie encefaliche
Lobotomia e trattotomia, altro
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ematoma
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali per evacuazione di ascesso
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro liquido
intracerebrale
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ematoma
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di ascesso
intracranico
Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro
liquido intracranico
Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo estraneo
intracerebrale
Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es.
ventricolare, cisternale, subdurale)
Inserzione di serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare,
cisternale, subdurale)
Rimozione di impianto intracranico
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, NAS
Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con
isolamento di tessuto adiacente infiltrato
Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
Funz
VBOR

01.59.20↔
01.59.21↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔
02.05.20↔
02.05.30↔
02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔
02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
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Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale,
sbrigliamento di contusione cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
cerebrale
Altra distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine
extracerebrale
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla base del
cranio
Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla
calotta
Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base
del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali
Apertura di suture del cranio
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del cranio
Formazione di opercoli cranici
Innesto osseo sul cranio, NAS
Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
Innesto osseo sul cranio, altro
Inserzione di placca cranica, NAS
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o
complesso
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento
di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni
Reinserzione di placca cranica autologa
Inserzione di placca cranica, altro
Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento osseo
Riparazione del neurocranio senza interessamento dello
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo
splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo,
materiale alloplastico)
Altri tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro
Rimozione di placca del cranio
Sutura semplice della dura madre
Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
Altra riparazione delle meningi cerebrali senza cranioplastica
Altra riparazione delle meningi cerebrali con cranioplastica
Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
Legatura dei vasi delle meningi
Plessectomia coroidea
Ventricolostomia
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi organi

02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.51.00↔
02.51.11↔
02.51.12↔
02.51.13↔
02.51.14↔
02.51.15↔
02.51.99↔
02.91↔
02.92↔
02.93.30↔
02.93.31↔
02.93.32↔
02.93.33↔
02.93.34↔
02.93.39↔
02.93.40↔
02.93.41↔
02.93.42↔
02.93.49↔
02.96↔
02.97.10↔
02.97.11↔
02.97.12↔
02.97.13↔
02.97.19↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔

Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, NAS
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte centrale
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte periferica
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, altro
Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, altro
Rimozione di shunt ventricolare
Sinangiosi, NAS
EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi)
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa della dura madre invertita
sulla corteccia cerebrale
EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un’arteria e della dura
madre invertita sulla corteccia cerebrale
EMS (encefalo-mio-sinangiosi)
EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi)
Sinangiosi, altro
Separazione di aderenze corticali
Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi temporanei per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione uniloculare
Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti per
derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo
permanente per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti
per la stimolazione permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
intracranico, altro
Applicazione di elettrodi sfenoidali
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore intracranico, altro
Interventi stereotassici sul sistema liquorale
Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale
intervento indipendente
Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle
meningi cerebrali
Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento
indipendente
Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri
intracerebrali per infusione intraventricolare
Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido
cerebrospinale) in derivazione multipla
Altra revisione e rimozione di derivazioni liquorali
Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica
Revisione senza sostituzione di sonda di misura intracranica
Impianto o sostituzione di neuroprotesi
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
02.99.41↔
02.99.50↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.41↔
03.09.43↔
03.09.44↔
03.09.45↔
03.09.49↔
03.09.91↔
03.09.99↔
03.1↔
03.21↔
03.29↔
03.32.09↔
03.32.21↔
03.32.22↔
03.4x.10↔
03.4x.11↔
03.4x.12↔
03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔
03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.51↔
03.52↔
03.53.11↔
03.53.20↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.59.13↔
03.59.99↔
03.6↔
03.71↔
03.72↔
03.79↔
03.93.10↔
03.93.11↔
03.93.20↔
03.93.21↔

Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per
brachiterapia intracerebrale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, epidurale
Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale, altro
Riapertura di pregressa laminectomia
Incisione del canale vertebrale per drenaggio di liquido epidurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
liquido subdurale
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ematoma intramidollare
Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di
ascesso intramidollare
Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali,
altro
Altra decompressione del canale vertebrale
Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro
Sezione delle radici dei nervi intraspinali
Cordotomia percutanea
Altra cordotomia
Biopsia del midollo spinale o delle meningi spinali, altro
Biopsia a cielo aperto del midollo spinale
Biopsia a cielo aperto delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo
spinale (intramidollare)
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi
spinali e ossa
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o
delle meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale
(intramidollare)
Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei
gangli spinali
Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle
meningi spinali, altro
Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi
spinali, altro
Riparazione di meningocele spinale
Riparazione di mielomeningocele spinale
Riduzione chiusa di frattura vertebrale con fissazione esterna
Riduzione aperta di fratture vertebrali
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di diastematomielia
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Sezione di filo terminale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, Chiusura di fistola spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, plastica durale spinale
Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale
vertebrale, altro
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi
Shunt spinale subaracnoideo-peritoneale
Shunt spinale subaracnoideo ureterale
Altro shunt spinale
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
di prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale temporaneo, sistema a più elettrodi, stimolazione di
prova
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, percutanea
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03.93.22↔
03.93.23↔
03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
03.98↔
03.99.19↔
03.99.20↔
03.99.21↔
03.99.22↔
03.99.30↔
03.99.31↔
03.99.32↔
03.99.33↔
03.99.40↔
03.9a.10↔
03.9a.11↔
03.9a.12↔
03.9a.13↔
03.9a.19↔
03.9a.21↔
04.01.00↔
04.01.10↔
04.01.11↔
04.01.99↔
04.02↔
04.05.00↔
04.05.10↔
04.05.20↔
04.05.99↔
04.06.10↔
04.06.20↔
04.07.10↔
04.07.11↔
04.07.20↔
04.07.30↔
04.07.40↔
04.07.41↔
04.07.42↔
04.07.43↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.2x.10↔
04.2x.20↔
04.2x.30↔
04.2x.31↔

Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione
continua, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione
della radice anteriore
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
spinale, altro
Revisione di shunt spinale
Rimozione di shunt spinale
Altri interventi su vasi sanguigni intraspinali
Interventi sul sistema liquorale spinale, Inserzione di serbatoio
sottocutaneo nel sistema liquorale spinale
Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio
sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed
epidurale di medicamenti
Interventi sul sistema liquorale spinale, Rimozione di serbatoio
sottocutaneo dal sistema liquorale spinale
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
epidurale, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi
Revisione senza sostituzione di catetere per infusione
intratecale ed epidurale
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, sistema a più elettrodi, ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore epidurale, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore della radice anteriore
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
Asportazione di neurinoma acustico mediante craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
Sezione del nervo trigemino
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, NAS
Gangliectomia del ganglio di Gasser
Distruzione del ganglio di Gasser
Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di Gasser, altro
Gangliectomia di gangli intracranici
Gangliectomia di altri gangli periferici
Resezione di nervi per innesto
Rimozione di innesto di nervo
Altra resezione o asportazione di nervi intracranici
Altra resezione o asportazione del tratto extracranico di nervi
cranici
Altra resezione o asportazione del plesso brachiale
Altra resezione o asportazione di nervi della spalla
Altra resezione o asportazione di nervi del braccio e della mano
Altra resezione o asportazione di nervi del tronco e delle
estremità inferiori
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, NAS
Altri interventi sul nervo ottico
Fenestrazione della guaina del nervo ottico, altro
Distruzione del tratto intracranico di nervi e gangli cranici
Distruzione del tratto extracranico di nervi cranici
Distruzione del plesso brachiale
Distruzione di nervi della spalla
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
04.2x.32↔
04.2x.33↔
04.2x.34↔
04.2x.39↔
04.2x.99↔
04.3x.00↔
04.3x.10↔
04.3x.11↔
04.3x.12↔
04.3x.13↔
04.3x.14↔
04.3x.15↔
04.3x.16↔
Funz
VBOR

04.3x.17↔
04.3x.19↔
04.3x.20↔
04.3x.21↔
04.3x.22↔
04.3x.23↔
04.3x.24↔
04.3x.25↔
04.3x.26↔
04.3x.27↔
04.3x.29↔
04.3x.30↔
04.3x.31↔
04.3x.32↔
04.3x.33↔
04.3x.34↔
04.3x.35↔
04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔
04.3x.40↔
04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔
04.3x.99↔
04.41↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
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Distruzione di nervi del braccio e della mano
Distruzione di nervi del tronco e del plesso lombosacrale
Distruzione di nervi della gamba e del piede
Distruzione di altri nervi o gangli periferici
Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli, altro
Suture di nervi cranici e periferici, NAS
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici, primaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, primaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, primaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, primaria
Sutura epineurale di nervi della mano, primaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, primaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura epineurale di nervi del piede, primaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, primaria
Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura epineurale del plesso brachiale, secondaria
Sutura epineurale di nervi della spalla, secondaria
Sutura epineurale di nervi del braccio, secondaria
Sutura epineurale di nervi della mano, secondaria
Sutura epineurale di nervi del tronco, secondaria
Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura epineurale di nervi del piede, secondaria
Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici, secondaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
primaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della mano, primaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, primaria
Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, primaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici, primaria
Sutura interfascicolare del tratto extracranico di nervi cranici,
secondaria
Sutura interfascicolare del plesso brachiale, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della spalla, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del braccio, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della mano, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del tronco, secondaria
Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), secondaria
Sutura interfascicolare di nervi del piede, secondaria
Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e periferici,
secondaria
Suture di nervi cranici e periferici, altro
Decompressione della radice del trigemino
Altra decompressione di nervi cranici, NAS
Altra decompressione di nervi cranici, intracranica
Altra decompressione di nervi cranici, extracranica
Altra decompressione di nervi cranici, altro
Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o separazione
di aderenze, NAS
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
brachiale
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
spalla
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
braccio
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
mano
Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso
lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della
gamba

04.49.16↔
04.49.99↔
04.51.00↔
04.51.09↔
04.51.10↔
04.51.11↔
04.51.12↔
04.51.13↔
04.51.19↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.00↔
04.79.10↔
04.79.11↔

Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del
piede
Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi
periferici o gangli
Innesto di nervi cranici o periferici, NAS
Innesto di nervi cranici o periferici, altro
Innesto del tratto extracranico di nervi cranici
Innesto del plesso brachiale e di nervi della spalla
Innesto di nervi del braccio e della mano
Innesto di nervi del tronco e delle estremità inferiori
Innesto di altri nervi cranici o periferici
Trasposizione di nervi cranici e periferici, NAS
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale primaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
epineurale secondaria
Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione del plesso brachiale con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura epineurale
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della spalla con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura epineurale
secondaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
primaria
Trasposizione di nervi del braccio con sutura interfascicolare
secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura epineurale primaria e secondaria
Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con
sutura interfascicolare primaria e secondaria
Trasposizione di nervi della mano con sutura interfascicolare
primaria e secondaria
Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto
extracranico di nervi cranici
Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso
brachiale o di nervi della spalla
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
braccio
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi della
mano
Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del
tronco e delle estremità inferiori
Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi,
decompressione, sutura epineurale e interfascicolare)
Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
Anastomosi ipoglosso-facciale
Anastomosi accessorio-facciale
Anastomosi accessorio-ipoglosso
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
Anastomosi fascio-fasciale di nervo
Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
Revisione di pregressa ricostruzione di nervi cranici e periferici
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici
e periferici
Altra neuroplastica, NAS
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
04.79.99↔
04.92.00↔
04.92.10↔
04.92.11↔
04.92.20↔
04.92.21↔
04.92.30↔
04.92.31↔
04.92.40↔
04.92.99↔
04.95.10↔
04.95.11↔
04.95.12↔
04.95.13↔
04.95.14↔
04.95.19↔
05.21↔
05.22↔
05.23↔
05.24↔
05.25↔
05.26↔
05.29↔
05.81↔
06.12↔
06.13.00↔
06.13.12↔
06.13.99↔
06.2x.00↔
06.2x.11↔

Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura epineurale
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale, altro
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della mano con
sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiore con sutura interfascicolare
Innesto e trasposizione di nervo con sutura interfascicolare, altro
Altra neuroplastica, altro
Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, NAS
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a elettrodo singolo, (stimolazione
di prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico temporaneo, sistema a più elettrodi, (stimolazione di
prova)
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo
singolo, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più
elettrodi, percutanea
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a elettrodo
singolo, chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi,
chirurgica a cielo aperto
Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore
periferico, altro
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, NAS
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a elettrodo singolo, non
ricaricabile
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, sistema a più elettrodi, non
ricaricabile
Implantation ou remplacement de générateur d’impulsions de
neurostimulateur périphérique, système à plusieurs électrodes,
rechargeable
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di stimolatore del
nervo vago
Impianto o sostituzione di generatore d’impulsi di
neurostimolatore periferico, altro
Gangliectomia sfenopalatina
Simpatectomia cervicale
Simpatectomia lombare
Simpatectomia presacrale
Simpatectomia periarteriosa
Simpatectomia toracica
Altre simpatectomie e gangliectomie
Riparazione di nervo o ganglio simpatico
Biopsia a cielo aperto della tiroide
Biopsia delle paratiroidi, NAS
Biopsia a cielo aperto delle paratiroidi
Biopsia delle paratiroidi, altro
Emitiroidectomia monolaterale, NAS
Emitiroidectomia monolaterale senza paratiroidectomia
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06.2x.12↔
06.2x.99↔
06.31↔
06.39.00↔
06.39.10↔
06.39.11↔
06.39.12↔
06.39.13↔
06.39.14↔
06.39.15↔
06.39.99↔
06.4x.00↔
06.4x.10↔
06.4x.11↔
06.4x.99↔
06.50.00↔
06.50.10↔
06.50.99↔
06.51.00↔
06.51.10↔
06.51.99↔
06.52.00↔
06.52.10↔
06.52.99↔
06.6x.00↔
06.6x.10↔
06.6x.11↔
06.6x.12↔
06.6x.99↔
06.7x.00↔
06.7x.10↔
06.7x.11↔
06.7x.12↔
06.7x.13↔
06.7x.14↔
06.7x.15↔
06.7x.99↔
06.81.00↔
06.81.10↔
06.81.13↔
06.81.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.89.13↔
06.89.99↔
06.91↔
06.94↔
06.95.00↔
06.95.10↔
06.95.11↔
06.95.12↔
06.95.20↔
06.95.21↔
06.95.22↔
06.95.99↔
06.98.00↔
06.98.10↔

Emitiroidectomia monolaterale con paratiroidectomia
Altra emitiroidectomia monolaterale
Asportazione di lesione della tiroide
Altra tiroidectomia parziale, NAS
Asportazione di nodulo della tiroide
Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con
asportazione di nodulo controlaterale
Asportazione subtotale monolaterale con emitiroidectomia
controlaterale
Riesplorazione della tiroide con asportazione parziale
Tiroidectomia parziale, istmectomia
Tiroidectomia subtotale
Altra tiroidectomia parziale, altro
Tiroidectomia completa (totale), NAS
Tiroidectomia completa (totale) senza paratiroidectomia
Tiroidectomia completa (totale) con paratiroidectomia
Tiroidectomia completa (totale), altro
Tiroidectomia retrosternale, NAS
Tiroidectomia retrosternale mediante sternotomia
Altra tiroidectomia retrosternale
Tiroidectomia retrosternale parziale, NAS
Tiroidectomia retrosternale parziale mediante sternotomia
Tiroidectomia retrosternale parziale, altro
Tiroidectomia retrosternale completa (totale), NAS
Tiroidectomia retrosternale completa mediante sternotomia
Tiroidectomia retrosternale completa (totale), altro
Asportazione di tiroide linguale, NAS
Asportazione di tiroide linguale, transorale
Asportazione di tiroide linguale, transcervicale, senza resezione
mediana dello ioide
Asportazione di tiroide linguale, transcervicale, con resezione
mediana dello ioide
Asportazione di tiroide linguale, altro
Asportazione del dotto tireoglosso, NAS
Asportazione di cisti mediana del collo, senza resezione
mediana dello ioide
Asportazione di cisti mediana del collo, con resezione mediana
dello ioide
Asportazione di fistola mediana del collo, senza resezione
mediana dello ioide
Asportazione di fistola mediana del collo, con resezione
mediana dello ioide
Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso, con
resezione mediana dello ioide
Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso,
senza resezione mediana dello ioide
Asportazione del dotto tireoglosso, altro
Paratiroidectomia completa, NAS
Paratiroidectomia completa, senza reimpianto
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, senza
reimpianto
Paratiroidectomia completa, altro
Paratiroidectomia parziale, NAS
Riesplorazione con paratiroidectomia parziale
Altri interventi sulle paratiroidi mediante sternotomia
Paratiroidectomia parziale, altro
Sezione dell’istmo tiroideo
Reimpianto di tessuto tiroideo
Reimpianto di tessuto paratiroideo, NAS
Paratiroidectomia completa, con reimpianto, NAS
Paratiroidectomia completa, con reimpianto ortotopico
Paratiroidectomia completa, con reimpianto eterotopico
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, NAS
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, ortotopico
Paratiroidectomia completa mediante sternotomia, con
reimpianto, eterotopico
Reimpianto di tessuto paratiroideo, altro
Altri interventi sulla tiroide, NAS
Riparazione plastica della tiroide
715

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
06.98.99↔
06.99.00↔
06.99.10↔
06.99.99↔
07.12↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.14.00↔
07.14.10↔
Funz
VBOR

07.14.11↔
07.14.12↔
07.14.99↔
07.15↔
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.21↔
07.22.00↔
07.22.10↔
07.22.11↔
07.22.12↔
07.22.99↔
07.29↔
07.3↔
07.41↔
07.42↔
07.43↔
07.44↔
07.45↔
07.49↔
07.51↔
07.52↔
07.53↔
07.54↔
07.59↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.94↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
08.31↔
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Altri interventi sulla tiroide, altro
Altri interventi sulle paratiroidi, NAS
Riparazione plastica delle paratiroidi
Altri interventi sulle paratiroidi, altro
Biopsia a cielo aperto delle ghiandole surrenali
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-frontale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-frontale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-frontale, altro
Biopsia dell’ipofisi per via trans-sfenoidale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell’ipofisi per via
trans-sfenoidale
Biopsia a cielo aperto dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Biopsia stereotassica dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Biopsia dell’ipofisi per via trans-sfenoidale, altro
Biopsia dell’ipofisi per via non specificata
Biopsia del timo, NAS
Biopsia a cielo aperto del timo
Biopsia del timo, altro
Biopsia della ghiandola pineale, NAS
Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola pineale
Biopsia a cielo aperto della ghiandola pineale
Biopsia stereotassica della ghiandola pineale
Biopsia della ghiandola pineale, altro
Asportazione di lesione delle ghiandole surrenali
Surrenectomia monolaterale, NAS
Surrenectomia monolaterale, senza ovariectomia
Surrenectomia monolaterale, con ovariectomia
Surrenectomia monolaterale, asportazione di residuo surrenale
Surrenectomia monolaterale, altro
Altra surrenectomia parziale
Surrenectomia bilaterale
Incisione della ghiandola surrenale
Sezione di nervi afferenti alle ghiandole surrenali
Legatura di vasi delle ghiandole surrenali
Riparazione delle ghiandole surrenali
Reimpianto delle ghiandole surrenali
Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e vasi
surrenalici
Esplorazione della regione pineale
Incisione della ghiandola pineale
Asportazione parziale della ghiandola pineale
Asportazione della ghiandola pineale
Altri interventi sulla ghiandola pineale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata
Esplorazione della fossa ipofisaria
Incisione dell’ipofisi
Altri interventi sull’ipofisi
Timectomia, NAS
Altra asportazione parziale del timo
Altra asportazione totale del timo
Asportazione parziale del timo in toracoscopia
Asportazione totale del timo in toracoscopia
Esplorazione dell’area timica
Altra incisione del timo
Riparazione del timo
Trapianto del timo
Incisione del timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo
Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali, con
sutura

08.32↔
08.33↔
08.34↔
08.35↔
08.36↔
08.37↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
08.43↔
08.44.00↔
08.44.10↔
08.44.99↔
08.49.00↔
08.49.10↔
08.49.11↔
08.49.99↔
08.51↔
08.52↔
08.59.00↔
08.59.10↔
08.59.11↔
08.59.12↔
08.59.99↔
08.61.00↔
08.61.10↔
08.61.11↔
08.61.99↔
08.62↔
08.63↔
08.64↔
08.69.00↔
08.69.10↔
08.69.11↔
08.69.12↔
08.69.13↔
08.69.19↔
08.69.99↔
08.70↔
08.71↔
08.72↔
08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔
08.83↔
08.84↔
08.85↔
08.86↔

Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con
sospensione a fascia
Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del
muscolo elevatore o aponeurosi
Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il
muscolo elevatore
Correzione di blefaroptosi con tecnica tarsale
Correzione di blefaroptosi con altre tecniche
Riduzione di sovracorrezione di ptosi (della palpebra superiore)
Correzione di retrazione della palpebra
Riparazione di entropion o ectropion tramite
termocauterizzazione
Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura
Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, NAS
Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra, accorciamento orizzontale della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della
palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion, NAS
Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui
muscoli retrattori della palpebra
Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di
lamella palpebrale
Altra riparazione di entropion o ectropion, altro
Cantotomia
Blefarorrafia
Altra correzione della posizione della palpebra, NAS
Cantoplastica, NAS
Cantopessia
Correzione di epicanto
Altra correzione della posizione della palpebra, altra
Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo, NAS
Ricostruzione della palpebra con lembo cutaneo
Ricostruzione della palpebra con innesto cutaneo
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo,
altro
Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di mucosa
Ricostruzione della palpebra con innesto del follicolo pilifero
Ricostruzione della palpebra con lembo tarsocongiuntivale
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto , NAS
Ricostruzione della palpebra con cartilagine
Ricostruzione della palpebra con materiale alloplastico
Ricostruzione della palpebra con tecnica di avanzamento e
rotazione palpebrale
Ricostruzione della palpebra con allungamento della palpebra
superiore
Ricostruzione della palpebra con altro lembo o innesto
Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto, altro
Ricostruzione della palpebra, NAS
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
non a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra, non a tutto spessore
Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale,
a tutto spessore, NAS
Ricostruzione con lembo di avanzamento del margine
palpebrale
Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine
palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, NAS
Allungamento della palpebra superiore
Altra ricostruzione della palpebra a tutto spessore, altro
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, non a tutto spessore
Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto
spessore
Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il
margine palpebrale, a tutto spessore
Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto
spessore
Ritidectomia della palpebra inferiore
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
08.87↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
09.71↔
09.72↔
09.73↔
09.81↔
09.82↔
09.83↔
09.99↔
10.0↔
10.1↔
10.31.00↔
10.31.10↔
10.31.99↔
10.32↔
10.33↔
10.41.00↔
10.41.10↔
10.41.11↔
10.41.99↔
10.42.00↔
10.42.10↔
10.42.11↔
10.42.99↔
10.43↔
10.44.00↔
10.44.10↔
10.44.11↔
10.44.99↔
10.45.00↔
10.45.09↔
10.45.11↔
10.49.00↔
10.49.10↔
10.49.99↔
10.6x.99↔
11.0↔
11.1↔
11.31↔
11.32↔
11.39.00↔
11.39.10↔
11.39.11↔
11.39.99↔
11.41↔
11.42↔
11.43↔
11.49.00↔
11.49.10↔
11.49.20↔
11.49.29↔
11.49.99↔
11.51↔
11.52↔

Ritidectomia della palpebra superiore
Riparazione della palpebra, angolo mediale o laterale
Riparazione della palpebra mediante sollevamento del
sopracciglio
Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso
del corpo adiposo dell’orbita
Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale
con laser
Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della
palpebra superiore
Riparazione della palpebra mediante allungamento della
palpebra inferiore
Altra riparazione della palpebra, altro
Correzione di eversione del punto lacrimale
Altra riparazione del punto lacrimale
Riparazione dei canalicoli
Dacriocistorinostomia [DCR]
Congiuntivocistorinostomia
Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o di supporto
Altri interventi sull’apparato lacrimale
Rimozione di corpo estraneo dalla congiuntiva per incisione
Altra incisione della congiuntiva
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva con plastica
Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva, altro
Distruzione di lesione della congiuntiva
Altri interventi di distruzione sulla congiuntiva
Riparazione di simblefaron con innesto libero, NAS
Riparazione di simblefaron con innesto libero, autogeno
Riparazione di simblefaron con innesto libero, non autogeno
Altra riparazione di simblefaron con innesto libero
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero,
NAS
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero,
autogeno
Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero, non
autogeno
Altra ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto libero
Altra ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale
Altro innesto libero alla congiuntiva, NAS
Altro innesto libero alla congiuntiva, autogeno
Altro innesto libero alla congiuntiva, non autogeno
Altro innesto libero alla congiuntiva, altro
Trapianto di cellule staminali limbari, NAS
Trapianto di cellule staminali limbari, altro
Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule
staminali limbari coltivate in vitro
Altra congiuntivoplastica, NAS
Tenonplastica
Altra congiuntivoplastica, altro
Altra riparazione di lacerazione della congiuntiva
Rimozione di corpo estraneo della cornea con impiego di
magnete
Incisione della cornea
Trasposizione dello pterigio
Asportazione dello pterigio con innesto corneale
Altra asportazione dello pterigio, NAS
Asportazione dello pterigio con cheratectomia (fototerapeutica)
Asportazione dello pterigio con altra congiuntivoplastica
Altra asportazione dello pterigio, altro
Rimozione meccanica dell’epitelio corneale
Termocauterizzazione per lesione della cornea
Crioterapia di lesione della cornea
Altra rimozione o distruzione di lesione della cornea, NAS
Distruzione di lesione della cornea, mediante fotocoagulazione
laser
Cheratectomia di lesione della cornea mediante fototerapia
Altra cheratectomia di lesione della cornea
Altra rimozione o distruzione di lesione della cornea, altro
Sutura di lacerazione corneale
Riparazione di deiscenza postoperatoria di incisione corneale
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11.53↔
11.59.00↔
11.59.10↔
11.59.11↔
11.59.12↔
11.59.99↔
11.60↔
11.61↔
11.62↔
11.63↔
11.64↔
11.69.00↔
11.69.10↔
11.69.20↔
11.69.99↔
11.71↔
11.72↔
11.73↔
11.74↔
11.75↔
11.76↔
11.79.00↔
11.79.10↔
11.79.20↔
11.79.99↔
11.91↔
11.92↔
12.00↔
12.01↔
12.02↔
12.11↔
12.12↔
12.13↔
12.14↔
12.22↔
12.31↔
12.32↔
12.33↔
12.34↔
12.35↔
12.39.00↔
12.39.10↔
12.39.99↔
12.40↔
12.41↔
12.42↔
12.43↔
12.44↔
12.51↔
12.52↔
12.53↔
12.54↔
12.55↔
12.59.00↔
12.59.10↔
12.59.11↔
12.59.99↔
12.61.00↔
12.61.10↔
12.61.11↔
12.61.99↔

Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con lembo
congiuntivale
Altra riparazione della cornea, NAS
Riparazione mediante copertura della cornea, NAS
Riparazione mediante copertura della cornea con membrana
amniotica
Riparazione mediante altra copertura della cornea
Altra riparazione della cornea, altro
Trapianto di cornea, NAS
Cheratoplastica lamellare con autoinnesto
Altra cheratoplastica lamellare
Cheratoplastica penetrante con autotrapianto
Altra cheratoplastica penetrante
Altro trapianto della cornea, NAS
Autotrapianto controlaterale della cornea
Trapianto di cornea perforante
Altro trapianto della cornea, altro
Cheratomeleusi
Cheratofachia
Cheratoprotesi
Termocheratoplastica
Cheratotomia radiale
Epicheratofachia
Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di
rifrazione, NAS
Cheratectomia fotorefrattiva
Impianto di segmento anulare intrastromale della cornea
Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di
rifrazione, altro
Tatuaggio della cornea
Rimozione di impianto artificiale dalla cornea
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio, NAS
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio con impiego di magnete
Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento
anteriore dell’occhio senza impiego di magnete
Iridotomia con trasfissione
Altra iridotomia
Asportazione dell’iride prolassata
Altra iridectomia
Biopsia dell’iride
Lisi di goniosinechie
Lisi di altre sinechie anteriori
Lisi di sinechie posteriori
Lisi di aderenze corneovitreali
Coreoplastica
Altra iridoplastica, NAS
Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione
intraoculare
Altra iridoplastica, altro
Rimozione di lesione del segmento anteriore dell’occhio, NAS
Distruzione di lesione dell’iride, non escissionale
Asportazione di lesione dell’iride
Distruzione di lesione del corpo ciliare, non escissionale
Asportazione di lesione del corpo ciliare
Goniopuntura senza goniotomia
Goniotomia senza goniopuntura
Goniotomia con goniopuntura
Trabecolotomia ab externo
Ciclodialisi
Altri interventi per favorire la circolazione intraoculare, NAS
Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione
intraoculare
Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la
circolazione intraoculare
Altri interventi per favorire la circolazione intraoculare, altro
Trapanazione della sclera con iridectomia, NAS
Trapanazione coperta della sclera con iridectomia
Trapanazione non coperta della sclera con iridectomia
Altra trapanazione della sclera con iridectomia

Funz
VBOR
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
12.62↔
12.63↔
12.64.00↔
12.64.10↔
12.64.11↔
12.64.99↔
12.65↔
12.66↔

Funz
VBOR

12.69.00↔
12.69.10↔
12.69.99↔
12.71↔
12.72↔
12.73↔
12.74↔
12.79.00↔
12.79.10↔
12.79.11↔
12.79.20↔
12.79.99↔
12.81↔
12.82↔
12.83↔
12.84↔
12.85↔
12.86↔
12.87↔
12.88↔
12.89↔
12.91.00↔
12.91.10↔
12.91.11↔
12.91.19↔
12.91.20↔
12.91.99↔
12.92.00↔
12.92.10↔
12.92.11↔
12.92.12↔
12.92.19↔
12.92.20↔
12.92.21↔
12.92.29↔
12.92.99↔
12.93↔
12.97↔
12.98.00↔
12.98.10↔
12.98.99↔
12.99.00↔
12.99.99↔
13.00↔
13.01↔
13.02↔
13.11↔
13.19↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔

718

Termocauterizzazione della sclera con iridectomia
Iridoclasia e iridotasi
Trabecolectomia ab externo, NAS
Trabecolectomia coperta ab externo
Trabecolectomia non coperta ab externo
Altra trabecolectomia ab externo
Altra fistolizzazione della sclera con iridectomia
Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della
sclera
Altri interventi di fistolizzazione della sclera, NAS
Interventi filtranti per ridurre la elevata pressione intraoculare
Altri interventi di fistolizzazione della sclera, altro
Ciclodiatermia
Ciclocrioterapia
Ciclofotocoagulazione
Riduzione del corpo ciliare, NAS
Altri interventi per glaucoma, NAS
Viscocanalostomia per glaucoma
Sclerectomia profonda per glaucoma
Impianto di drenaggio di glaucoma
Altri interventi per glaucoma, altro
Sutura di lacerazione della sclera
Riparazione di fistola della sclera
Revisione di ferita operatoria del segmento anteriore dell’occhio,
NAC
Asportazione o distruzione di lesione della sclera
Riparazione di stafiloma della sclera con innesto
Altra riparazione di stafiloma della sclera
Rinforzo della sclera mediante innesto
Altro rinforzo della sclera
Altri interventi sulla sclera
Svuotamento terapeutico della camera anteriore, NAS
Irrigazione della camera anteriore, NAS
Irrigazione della camera anteriore con rimozione di olio di
silicone
Altra irrigazione della camera anteriore
Paracentesi della camera anteriore
Svuotamento terapeutico della camera anteriore, altro
Iniezione nella camera anteriore, NAS
Iniezione di sostanza liquida nella camera anteriore, NAS
Iniezione di liquido nella camera anteriore
Iniezione di medicamento liquido nella camera anteriore
Altra iniezione di sostanza liquida nella camera anteriore
Iniezione di gas nella camera anteriore, NAS
Iniezione di aria nella camera anteriore
Altra iniezione di gas nella camera anteriore
Altra iniezione nella camera anteriore
Rimozione o distruzione di invasione epiteliale dalla camera
anteriore
Altri interventi sull’iride
Altri interventi sul corpo ciliare, NAS
Fissazione del corpo ciliare
Altri interventi sul corpo ciliare, altro
Altri interventi sulla camera anteriore, NAS
Altri interventi sulla camera anteriore, altro
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino, NAS
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino con magnete
Rimozione di corpo estraneo dal cristallino senza magnete
Estrazione intracapsulare del cristallino per via temporale
inferiore
Altra estrazione intracapsulare del cristallino
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
estrazione lineare
Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di
aspirazione semplice (e di irrigazione)
Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta
Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di cataratta per
via posteriore
Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di
cataratta

13.51↔
13.59↔
13.64↔
13.65↔
13.66↔
13.69↔
13.71↔
13.72↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.00↔
14.01↔
14.02↔
14.21↔
14.22↔
14.23↔
14.24↔
14.25↔
14.26↔
14.27↔
14.29↔
14.31↔
14.32↔
14.33↔
14.34↔
14.35↔
14.39.00↔
14.39.10↔
14.39.99↔
14.41↔
14.49↔
14.51↔
14.52↔
14.53↔
14.54↔
14.55↔
14.59.00↔
14.59.10↔
14.59.11↔
14.59.99↔
14.6x.00↔
14.6x.10↔
14.6x.20↔
14.6x.99↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔

Estrazione extracapsulare del cristallino per via temporale
inferiore
Altra estrazione extracapsulare del cristallino
Discissione di membrana secondaria [dopo cataratta]
Asportazione di membrana secondaria [dopo cataratta]
Frammentazione meccanica di membrana secondaria [dopo
cataratta]
Altra estrazione di cataratta
Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della
estrazione di cataratta
Inserzione secondaria di cristallino intraoculare
Rimozione di cristallino impiantato
Operazione sul cristallino, NAC
Inserzione di protesi intraoculare telescopica
Capsulotomia del cristallino
Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
Altri interventi sul cristallino, altro
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio, NAS
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio con utilizzo di magnete
Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore
dell’occhio senza utilizzo di magnete
Distruzione di lesione corioretinica mediante diatermia
Distruzione di lesione corioretinica mediante crioterapia
Distruzione di lesione corioretinica mediante xenon arc
fotocoagulazione
Distruzione di lesione corioretinica mediante laserfotocoagulazione
Distruzione di lesione corioretinica mediante fotocoagulazione di
tipo non specificato
Distruzione di lesione corioretinica con terapia radiante
Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di
sorgente radioattiva
Altra distruzione di lesione corioretinica
Riparazione di lacerazione della retina mediante diatermia
Riparazione di lacerazione della retina mediante crioterapia
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione con xenon-arc
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione con laser
Riparazione di lacerazione della retina mediante
fotocoagulazione di tipo non specificato
Altra riparazione di lacerazione della retina, NAS
Riparazione di lacerazione della retina con liquidi pesanti
Altra riparazione di lacerazione della retina, altro
Piombaggio sclerale con impianto
Altro piombaggio sclerale
Riparazione di distacco retinico mediante diatermia
Riparazione di distacco retinico con crioterapia
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione con
xenon-arc
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione con
laser
Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione di
tipo non specificato
Altra riparazione di distacco retinico, NAS
Riparazione di distacco retinico con liquidi pesanti
Riparazione di distacco retinico mediante endotamponamento
con gas
Altra riparazione di distacco retinico, altro
Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera
posteriore, NAS
Revisione e sostituzione di piombaggio sclerale
Rimozione di piombaggio sclerale
Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera
posteriore, altro
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, NAS
Vitrectomia anteriore via pars plana
Altra vitrectomia via pars plana
Rimozione del corpo vitreo per via anteriore, altro
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
15.01↔
15.11.00↔
15.11.10↔
15.11.11↔
15.11.99↔
15.12.00↔
15.12.10↔
15.12.11↔
15.12.99↔
15.13.00↔
15.13.10↔
15.13.11↔
15.13.99↔
15.19.00↔
15.19.10↔
15.19.11↔
15.19.12↔
15.19.19↔
15.19.20↔
15.19.21↔
15.19.22↔
15.19.29↔
15.19.30↔
15.19.40↔
15.19.99↔
15.21.00↔
15.21.10↔
15.21.11↔
15.21.99↔
15.22.00↔
15.22.10↔
15.22.11↔
15.22.99↔
15.29.00↔
15.29.01↔
15.29.02↔
15.29.09↔
15.29.10↔
15.29.11↔
15.29.12↔

Altra rimozione del corpo vitreo
Vitrectomia meccanica per via anteriore, NAS
Vitrectomia meccanica anteriore via pars plana
Vitrectomia meccanica anteriore per altra via
Vitrectomia meccanica per via anteriore, altro
Altra vitrectomia meccanica
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, NAS
Altro intervento sulla retina, rotazione della retina
Inserzione di protesi retinica epiretinale
Sostituzione di protesi retinica epiretinale
Rimozione di protesi retinica epiretinale
Inserzione di protesi retinica subretinale
Sostituzione di protesi retinica subretinale
Rimozione di protesi retinica subretinale
Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Rimozione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e
camera posteriore
Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina,
coroide e camera posteriore
Rimozione di applicatore radioattivo da retina, coroide e camera
posteriore
Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera
posteriore, altro
Biopsia di muscoli o tendini extraoculari
Arretramento di un solo muscolo extraoculare, NAS
Arretramento di un solo muscolo extraoculare retto
Arretramento di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altro arretramento di un solo muscolo extraoculare
Avanzamento di un solo muscolo extraoculare, NAS
Avanzamento di un solo muscolo extraoculare retto
Avanzamento di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altro avanzamento di un solo muscolo extraoculare retto
Resezione di un solo muscolo extraoculare, NAS
Resezione di un solo muscolo extraoculare retto
Resezione di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altra resezione di un solo muscolo extraoculare
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo, NAS
Interventi di rinforzo di un solo muscolo extraoculare, NAS
Interventi di rinforzo di un solo muscolo extraoculare retto
Interventi di rinforzo di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altri interventi di rinforzo di un solo muscolo extraoculare
Interventi di indebolimento di un solo muscolo extraoculare, NAS
Interventi di indebolimento di un solo muscolo extraoculare retto
Interventi di indebolimento di un solo muscolo extraoculare
obliquo
Altri interventi di indebolimento di un solo muscolo extraoculare
Miopessia su un muscolo extraoculare retto
Interventi sull’escursione del movimento oculare
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo, altro
Interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare, NAS
Interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare retto
Interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare
obliquo
Altri interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare
Interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare,
NAS
Interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare retto
Interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare
obliquo
Altri interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare, NAS
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare retto
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare obliquo
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare, altro
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare, NAS
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare retto
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare obliquo
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15.29.19↔
15.29.30↔
15.29.31↔
15.29.32↔
15.29.39↔
15.29.40↔
15.29.41↔
15.29.42↔
15.29.49↔
15.3x.00↔
15.3x.10↔
15.3x.11↔
15.3x.12↔
15.3x.20↔
15.3x.21↔
15.3x.99↔
15.4x.00↔
15.4x.10↔
15.4x.11↔
15.4x.12↔
15.4x.20↔
15.4x.21↔
15.4x.99↔
15.5x.00↔
15.5x.10↔
15.5x.11↔
15.5x.99↔
15.6↔
15.7↔
15.9↔
16.01↔
16.02↔
16.09↔
16.1↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔

Altra adesiolisi di un solo muscolo extraoculare
Distacco di un solo muscolo extraoculare, NAS
Distacco di un solo muscolo extraoculare retto
Distacco di un solo muscolo extraoculare obliquo
Distacco di un solo muscolo extraoculare, altro
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare, NAS
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare retto
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare obliquo
Altra rifissazione di un solo muscolo extraoculare
Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo, NAS
Interventi su due muscoli extraoculari retti che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo
Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui che
richiedono distacco temporaneo dal bulbo
Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2
obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo
Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco
temporaneo dal bulbo
Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento
su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo
Altri interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono
distacco temporaneo dal bulbo
Interventi su due o più muscoli extraoculari senza distacco
temporaneo dal bulbo, NAS
Interventi su 2 muscoli extraoculari retti senza distacco
temporaneo dal bulbo
Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui senza
distacco temporaneo dal bulbo
Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 obliqui
senza distacco temporaneo dal bulbo
Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti senza distacco
temporaneo dal bulbo
Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento
su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco
temporaneo dal bulbo
Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 obliqui
senza distacco temporaneo dal bulbo
Trasposizione di muscoli extraoculari, NAS
Trasposizione di muscolo extraoculare retto
Trasposizione di muscolo extraoculare obliquo
Altra trasposizione di muscoli extraoculari
Revisione di intervento su muscolo extraoculare
Riparazioni di lesioni del muscolo extraoculare
Altri interventi su muscoli e tendini extraoculari
Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con inserzione di impianto orbitale
Altra orbitotomia
Rimozione di corpo estraneo penetrante dell’occhio, NAS
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, NAS
Biopsia dell’orbita, chirurgica a cielo aperto
Biopsia dell’orbita, transnasale
Biopsia del bulbo oculare
Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita, altro
Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto
endosclerale contemporaneo
Altra eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di
protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli
Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto
contemporaneo
Altra enucleazione del bulbo oculare
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture adiacenti,
senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti

719

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔

Funz
VBOR

16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
16.99↔
18.39.12↔
18.39.19↔
18.5↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
720

Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, NAS
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, con conservazione della cute palpebrale
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale, senza conservazione della cute palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica di osso
orbitale
Altra esenterazione dell’orbita, NAS
Altra esenterazione dell’orbita, con conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, senza conservazione della cute
palpebrale
Altra esenterazione dell’orbita, altro
Inserzione secondaria di impianto oculare, NAS
Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto
dermoadiposo
Inserzione secondaria di impianto oculare, altro
Revisione e reinserzione di impianto oculare, NAS
Revisione di impianto oculare
Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto
dermoadiposo
Altra sostituzione di impianto oculare
Altra revisione e reinserzione di impianto oculare
Revisione della cavità dopo enucleazione con innesto
Altra revisione della cavità dopo enucleazione
Innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale, NAS
Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità
orbitale
Altro innesto secondario ad esenterazione della cavità orbitale
Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
Altri interventi secondari dopo rimozione di bulbo oculare
Rimozione di protesi oculare
Rimozione di protesi orbitale
Riparazione di ferita dell’orbita
Riparazione di rottura del bulbo oculare
Altra riparazione di lesione del bulbo oculare o dell’orbita
Asportazione di lesione dell’orbita
Altri interventi sull’orbita, NAS
Ricostruzione dell’orbita, NAS
Ricostruzione della parete orbitale con lembo microvascolare
Altra ricostruzione della parete orbitale
Decompressione ossea dell’orbita
Asportazione di tessuto adiposo dall’orbita
Inserzione di sistema intraoculare di somministrazione
farmacologica
Inserzione di sistema extrabulbare di somministrazione
farmacologica
Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione oculare
Rimozione di impianto dopo intervento per glaucoma
Altri interventi sull’orbita, altro
Altri interventi sul bulbo oculare
Resezione del padiglione auricolare, totale
Altra resezione del padiglione auricolare, altro
Correzione chirurgica di orecchio sporgente
Ricostruzione del canale uditivo esterno, NAS
Allargamento del canale uditivo esterno
Ricostruzione di canale uditivo esterno (preesistente)
Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, atresia)
Ricostruzione del canale uditivo esterno, altro
Ricostruzione di padiglione auricolare, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, parziale, altro

18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
18.72↔
19.0↔
19.11↔
19.19.00↔
19.19.10↔
19.19.11↔
19.19.12↔
19.19.99↔
19.21↔
19.29.00↔
19.29.10↔
19.29.11↔
19.29.12↔
19.29.13↔
19.29.99↔
19.3↔
19.4↔
19.52↔
19.53↔
19.54↔
19.55↔
19.56.00↔
19.56.10↔
19.56.11↔
19.56.20↔
19.56.21↔
19.56.99↔
19.6↔
19.9x.00↔
19.9x.10↔
19.9x.11↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
19.9x.14↔
19.9x.19↔
19.9x.99↔
20.21↔
20.22↔
20.41↔
20.42.00↔
20.42.10↔

Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, NAS
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con espansore
tissutale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo galeale
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con innesto di
cartilagine
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale con lembo
microvascolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, totale, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di
padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
Reimpianto di orecchio amputato
Mobilizzazione della staffa
Stapedectomia e stapedoplastica con protesi di staffa
Altra stapedectomia e stapedoplastica, NAS
Stapedotomia con protesi di staffa autologa
(incudostapedotomia)
Stapedotomia con protesi di staffa alloplastica
(incudostapedotomia)
Malleostapedotomia
Altra stapedectomia e stapedoplastica, altro
Revisione di stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica
con sostituzione dell’incudine
Altra revisione di stapedotomia, stapedectomia e
stapedoplastica, NAS
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa autologa
Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di
staffa alloplastica
Altra revisione di plastica della staffa (senza sostituzione
dell’incudine)
Altra revisione di stapedotomia, stapedectomia e
stapedoplastica, altro
Altri interventi sulla catena degli ossicini
Miringoplastica
Timpanoplastica di tipo II
Timpanoplastica di tipo III
Timpanoplastica di tipo IV
Timpanoplastica di tipo V
Timpanoplastica e ossiculoplastica, NAS
Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o
mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di
ossicino autologo
Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o
mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, allogenica
o xenogenica
Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea
(cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di
ossicino autologo
Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea
(cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, allogenica o
xenogenica
Timpanoplastica e ossiculoplastica, altro
Revisione di timpanoplastica
Altra riparazione dell’orecchio medio, NAS
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, NAS
Riduzione di cavità timpanomastoidea
Riparazione dell’orecchio medio, reimpianto, riparazione della
parete posteriore del meato uditivo
Ricostruzione dell’orecchio medio
Chiusura di fistola mastoidea
Interventi microchirurgici sull’orecchio medio, altro
Altra riparazione dell’orecchio medio, altro
Incisione della mastoide
Incisione della rocca petrosa
Mastoidectomia semplice
Mastoidectomia radicale, NAS
Mastoidectomia, con liberazione del canale facciale, senza
decompressione del nervo
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
20.42.11↔
20.42.20↔
20.42.21↔
20.42.22↔
20.42.23↔
20.42.24↔
20.42.30↔
20.42.31↔
20.42.32↔
20.42.33↔
20.42.34↔
20.42.99↔
20.49↔
20.61.00↔
20.61.10↔
20.61.99↔
20.62.00↔
20.62.10↔
20.62.99↔
20.71↔
20.79.10↔
20.79.11↔
20.79.20↔
20.79.21↔
20.79.22↔
20.79.23↔
20.79.99↔
20.8↔
20.91↔
20.92↔
20.93↔
20.95.00↔
20.95.10↔
20.95.11↔
20.95.99↔
20.96↔
20.97↔
20.98↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
21.04↔
21.05↔
21.06↔
21.07↔
21.4x.00↔
21.4x.12↔

Mastoidectomia, con liberazione del canale facciale, con
decompressione del nervo
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), NAS
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), senza obliterazione
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto adiposo
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto
muscolare
Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa
(petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto adiposo e
muscolare
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, NAS
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa,
senza obliterazione
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto adiposo
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto muscolare
Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca petrosa, con
obliterazione di tessuto adiposo e muscolare
Mastoidectomia radicale, altro
Altra mastoidectomia
Fenestrazione dell’orecchio interno (iniziale), NAS
Fenestrazione dell’orecchio interno, senza impianto di protesi
(procedura iniziale)
Fenestrazione dell’orecchio interno (iniziale), altro
Revisione di fenestrazione dell’orecchio interno, NAS
Revisione di fenestrazione dell’orecchio interno, senza impianto
di protesi
Revisione di fenestrazione dell’orecchio interno, altro
Shunt endolinfatico
Asportazione di lesione del labirinto
Cocleosaccotomia
Labirintectomia, transtimpanica
Labirintectomia, transmastoidea
Distruzione del labirinto, transtimpanica
Distruzione del labirinto, transmastoidea
Altra incisione, asportazione e distruzione dell’orecchio interno,
altro
Interventi sulla tuba di Eustachio
Timpanosimpatectomia
Revisione di mastoidectomia
Riparazione delle finestre ovale e rotonda
Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico, NAS
Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo senza
interruzione della catena degli ossicini
Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo con
interruzione della catena degli ossicini
Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico, altro
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, NAS
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare,
singolo canale
Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare,
canale multiplo
Altri interventi sull’orecchio medio e interno, NAS
Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell’orecchio
medio o interno
Chiusura di fistola del labirinto
Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio acustico
impiantabile
Controllo di epistassi mediante legatura delle arterie etmoidali
Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della
arteria mascellare
Controllo di epistassi mediante legatura dell’arteria carotide
esterna
Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa
nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso
Resezione del naso, NAS
Resezione del naso, parziale
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21.4x.22↔
21.4x.32↔
21.4x.99↔
21.82↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.89↔
22.31↔
22.41.00↔
22.41.10↔
22.41.11↔
22.41.12↔
22.41.99↔
22.42.00↔
22.42.10↔
22.42.11↔
22.42.99↔
22.52↔
22.60↔
22.61↔
22.62.00↔
22.62.10↔
22.62.11↔
22.62.19↔
22.62.20↔
22.62.21↔
22.62.29↔
22.62.99↔
22.63.00↔
22.63.10↔
22.63.11↔
22.63.99↔
22.64↔
22.71↔
22.79.00↔
22.79.10↔
22.79.11↔
22.79.19↔
23.6↔
24.2x.10↔
24.4x.00↔
24.4x.10↔
24.4x.11↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.7↔

Resezione del naso, subtotale
Resezione del naso, totale
Altra resezione del naso
Chiusura di fistola nasale
Ricostruzione totale del naso, NAS
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi locali
Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con
innesti autologhi distali, trapianti allogenici o xenogenici
Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine
Ricostruzione totale del naso con impianto di materiale
alloplastico
Ricostruzione totale del naso, altro
Revisione di rinoplastica
Rinoplastica di ingrandimento
Rinoplastica delle parti molli, NAS
Rinoplastica delle parti molli, naso esterno
Rinoplastica con lembo locale o distale
Rinoplastica delle parti molli, altro
Altra rinoplastica
Altri interventi di riparazione e di plastica del naso
Antrotomia mascellare radicale
Senotomia frontale, NAS
Senotomia frontale per via esterna
Senotomia frontale, intranasale
Senotomia frontale, Inserzione di drenaggio mediano
Senotomia frontale, altro
Senectomia frontale, NAS
Osteoplastica frontale con obliterazione
Osteoplastica frontale senza obliterazione
Senectomia frontale, altro
Sfenoidotomia
Senectomia, NAS
Asportazione di lesione del seno mascellare secondo CaldwellLuc
Asportazione di lesione del seno mascellare con altro approccio,
NAS
Asportazione di lesione del seno mascellare, per via
endoscopica, NAS
Resezione intranasale della parete mediale del seno mascellare
Asportazione di lesione del seno mascellare, per via
endoscopica, altro
Asportazione di lesione del seno mascellare, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Resezione della parete mediale del seno mascellare, chirurgica
a cielo aperto
Asportazione di lesione del seno mascellare, chirurgica a cielo
aperto, altro
Asportazione di lesione del seno mascellare con altro approccio,
altro
Etmoidectomia, NAS
Etmoidectomia, per via esterna
Etmoidectomia, intranasale o transmascellare
Etmoidectomia, altro
Sfenoidectomia
Chiusura di fistola di seno paranasale
Riparazione di seno paranasale, NAS
Riparazione dell’osso frontale
Riparazione o cranializzazione di parete dell’osso frontale
Altra riparazione di seno paranasale
Impianto di protesi dentaria
Gengivoplastica con innesto o impianto
Asportazione di lesione dentaria della mandibola, NAS
Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura
del seno mascellare o del pavimento nasale
Asportazione di lesione dentaria della mandibola con
esposizione del nervo
Alveoloplastica, NAS
Alveoloplastica con innesto
Alveoloplastica, altro
Applicazione di apparecchio ortodontico
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
25.2x.00↔
25.2x.09↔
25.2x.10↔
25.2x.11↔
25.2x.12↔
25.2x.13↔
Funz
VBOR

25.2x.14↔
25.2x.19↔
25.2x.20↔
25.2x.21↔
25.2x.22↔
25.2x.23↔
25.2x.24↔
25.2x.29↔
25.2x.30↔
25.2x.31↔
25.2x.32↔
25.2x.33↔
25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔
25.2x.54↔
25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔
25.3x.14↔
25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔

722

Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
NAS
Vestiboloplastica
Plastica del pavimento della bocca
Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale,
altro
Glossectomia parziale, NAS
Glossectomia parziale, altro
Glossectomia parziale, approccio transorale, NAS
Glossectomia parziale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia, approccio transorale, senza ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transorale, con altra ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, NAS
Pelviglossomandibolectomia, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia, con altra ricostruzione
Glossectomia totale, NAS
Glossectomia totale, altro
Glossectomia totale, approccio transorale, NAS
Glossectomia totale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione

25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔
25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔
25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔
25.3x.49↔
25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔
25.3x.53↔
25.3x.54↔
25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔
25.4x.23↔
25.4x.24↔
25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔
25.4x.32↔
25.4x.33↔
25.4x.34↔
25.4x.39↔

Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con mucosa locale
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, NAS
Pelviglossomandibolectomia totale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia totale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Glossectomia radicale, approccio transorale, senza ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, con altra
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
25.4x.40↔
25.4x.41↔
25.4x.42↔
25.4x.43↔
25.4x.44↔
25.4x.49↔
25.4x.50↔
25.4x.51↔
25.4x.52↔
25.4x.53↔
25.4x.54↔
25.4x.59↔
25.4x.99↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
26.21↔
26.29.00↔
26.29.10↔
26.29.99↔
26.30↔
26.31.00↔
26.31.10↔
26.31.11↔
26.31.99↔
26.32.00↔
26.32.10↔
26.32.11↔
26.32.20↔
26.32.30↔
26.32.99↔
26.41.00↔
26.41.10↔
26.41.99↔
26.42↔
26.49.00↔
26.49.10↔
26.49.11↔
26.49.12↔
26.49.99↔
27.31.00↔
27.31.10↔
27.31.20↔
27.31.30↔
27.31.99↔
27.32.00↔
27.32.10↔
27.32.11↔
27.32.12↔

Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, NAS
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, senza
ricostruzione
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, con
altra ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, NAS
Pelviglossomandibolectomia radicale, senza ricostruzione
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con mucosa
locale
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con lembo
miocutaneo
Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
Pelviglossomandibolectomia radicale, con altra ricostruzione
Glossectomia radicale, altro
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, NAS
Ricostruzione plastica della lingua, NAS
Plastica riduttiva della lingua
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua, altro
Marsupializzazione di cisti di ghiandola salivare
Altra asportazione di lesione di ghiandola salivare, NAS
Distruzione di ghiandola salivare, NAS
Altra asportazione di lesione di ghiandola salivare, altro
Sialoadenectomia, NAS
Sialoadenectomia parziale, NAS
Parotidectomia parziale senza monitoraggio intraoperatorio del
nervo facciale
Parotidectomia parziale con monitoraggio intraoperatorio del
nervo facciale
Sialoadenectomia parziale, altro
Sialoadenectomia totale, NAS
Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale, senza
monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale
Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale, con
monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale
Parotidectomia totale con resezione e ricostruzione del nervo
facciale
Asportazione totale della ghiandola sottomandibolare
Sialoadenectomia totale, altro
Sutura di lacerazione di ghiandola salivare, NAS
Sutura di lacerazione di dotto salivare
Sutura di lacerazione di ghiandola salivare, altro
Chiusura di fistola di ghiandola salivare
Altri interventi di riparazione e di plastica su ghiandole o dotti
salivari, NAS
Fistolizzazione di ghiandola salivare
Trapianto di apertura del dotto salivare
Riposizionamento di dotto salivare
Altri interventi di riparazione e di plastica su ghiandole o dotti
salivari, altro
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del palato
osseo, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del palato osseo
Asportazione parziale di lesione o tessuto del palato osseo
Distruzione di lesione o tessuto del palato osseo
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del palato
osseo, altro
Asportazione o distruzione ampia di lesione o tessuto del palato
osseo, NAS
Asportazione totale per via transorale di lesione o tessuto del
palato osseo
Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o
tessuto del palato osseo [resezione in blocco]
Asportazione radicale per via transfacciale di lesione o tessuto
del palato osseo [resezione in blocco]
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27.32.99↔
27.53↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.55.00↔
27.55.10↔
27.55.20↔
27.55.99↔
27.56.10↔
27.56.20↔
27.56.30↔
27.56.40↔
27.56.50↔
27.56.60↔
27.56.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
27.58↔
27.59.00↔
27.59.10↔
27.59.11↔
27.59.20↔
27.59.21↔
27.59.30↔
27.59.31↔
27.59.40↔
27.59.41↔
27.59.50↔
27.59.60↔
27.59.99↔
27.62.00↔
27.62.10↔
27.62.11↔
27.62.12↔
27.62.20↔
27.62.21↔
27.62.22↔
27.62.99↔
27.63.00↔
27.63.10↔
27.63.11↔
27.63.20↔
27.63.99↔
27.64↔
27.69.00↔
27.69.10↔
27.69.11↔
27.69.99↔
27.73↔
27.79↔
28.2x.00↔
28.2x.10↔

Asportazione o distruzione ampia di lesione o tessuto del palato
osseo, altro
Chiusura di fistola della bocca
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, NAS
Labioplastica per schisi (congenita) del labbro
Intervento secondario per schisi (congenita) del labbro
Riparazione di schisi (congenita) del labbro, altro
Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Ampio innesto a tutto spessore su labbro e bocca
Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca, altro
Piccolo innesto cutaneo sottile su labbro e bocca
Ampio innesto cutaneo a spessore parziale su labbro e bocca
Piccolo eteroinnesto di cute nel labbro
Ampio eteroinnesto di cute nel labbro
Piccolo omoinnesto di cute nel labbro
Ampio omoinnesto di cute nel labbro
Altro innesto di cute su labbro e bocca, altro
Impianto di innesto libero con anastomosi microvascolare su
labbro e bocca
Impianto di lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo
libero di labbro e bocca
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, NAS
Piccolo innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Ampio innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel labbro
Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti
coltivati
Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro
mediante combinazione di varie procedure
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto
libero con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a
distanza peduncolato
Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del labbro
Inserzione di espansore tissutale nel labbro
Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, altro
Correzione di palatoschisi, NAS
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo senza innesto
osseo
Ricostruzione plastica primaria del palato osseo con innesto
osseo
Ricostruzione plastica primaria del palato molle
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo senza
innesto osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato osseo con innesto
osseo
Ricostruzione plastica secondaria del palato molle
Correzione di palatoschisi, altro
Revisione di correzione di palatoschisi, NAS
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica con
osteoplastica
Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di
gnatoschisi
Revisione di correzione di palatoschisi, altro
Inserzione d’impianto palatino
Altra riparazione plastica del palato, NAS
Riparazione plastica del palato molle
Riparazione plastica del palato osseo
Altra riparazione plastica del palato, altro
Riparazione dell’ugola
Altri interventi sull’ugola
Tonsillectomia senza adenoidectomia, NAS
Resezione parziale di tonsilla [tonsillotomia] senza
adenoidectomia
723

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni

Funz
VBOR

28.2x.11↔
28.2x.12↔
28.2x.99↔
28.3x.00↔
28.3x.10↔
28.3x.11↔
28.3x.12↔
28.3x.99↔
28.4↔
28.5x.00↔
28.5x.10↔
28.5x.11↔
28.5x.99↔
28.6↔
28.91↔
28.92↔
29.2x.00↔
29.2x.10↔
29.2x.11↔
29.2x.20↔
29.2x.21↔
29.2x.99↔
29.31↔
29.32.00↔
29.32.10↔
29.32.11↔
29.32.99↔
29.33.00↔
29.33.10↔
29.33.11↔
29.33.12↔
29.33.20↔
29.33.21↔
29.33.99↔
29.4x.00↔
29.4x.10↔
29.4x.11↔
29.4x.12↔
29.4x.99↔
29.52↔
29.59↔
29.99↔
30.1x.00↔
30.1x.10↔
30.1x.11↔
30.1x.99↔
30.21↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
30.29.00↔
30.29.10↔
30.29.11↔
30.29.20↔
30.29.21↔
30.29.22↔
30.29.30↔
30.29.99↔
30.3x.00↔
724

Tonsillectomia totale senza adenoidectomia
Tonsillectomia per ascesso
Tonsillectomia senza adenoidectomia, altro
Tonsillectomia con adenoidectomia, NAS
Resezione parziale di tonsilla [tonsillotomia] con adenoidectomia
Tonsillectomia totale con adenoidectomia
Tonsillectomia per ascesso con adenoidectomia
Tonsillectomia con adenoidectomia, altro
Asportazione di residuo tonsillare
Asportazione di tonsilla linguale, NAS
Asportazione di tonsilla linguale, transorale
Asportazione di tonsilla linguale, mediante faringotomia
Asportazione di tonsilla linguale, altro
Adenoidectomia senza tonsillectomia
Rimozione di corpo estraneo da tonsille e adenoidi mediante
incisione
Asportazione di lesione di tonsille e adenoidi
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale, NAS
Asportazione di cisti laterale del collo
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale quale
intervento secondario
Intervento su vestigia di arco branchiale, NAS
Intervento su vestigia di arco branchiale, intervento secondario
Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale, altro
Miotomia cricofaringea
Diverticolectomia faringea, NAS
Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di Zenker
Diverticolectomia di diverticolo di Zenker
Diverticolectomia faringea, altro
Faringectomia (parziale), NAS
Faringectomia parziale, senza ricostruzione
Faringectomia parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Faringectomia totale, Ricostruzione con lembo peduncolato
regionale o a distanza
Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up
gastrico
Faringectomia (parziale), altro
Intervento di plastica faringea, NAS
Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo
cutaneo libero
Intervento di plastica faringea, con lembo miocutaneo
peduncolato
Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi
microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico
Intervento di plastica faringea, altro
Chiusura di fistola di fessura branchiale
Altra riparazione della faringe
Altri interventi sulla faringe
Emilaringectomia, NAS
Emilaringectomia, sopraglottica orizzontale
Emilaringectomia, sopraglottica con asportazione della base
della lingua
Emilaringectomia, altro
Epiglottidectomia
Cordectomia, NAS
Cordectomia, endolaringea
Cordectomia, mediante tirotomia
Cordectomia, altro
Altra laringectomia parziale, NAS
Cricoioidoepiglottopessia (CHEP)
Cricoioidopessia (CHP)
Asportazione parziale faringolaringea
Laringectomia parziale frontale (Huet)
Laringectomia parziale frontolaterale (Leroux-Robert)
Aritenoidectomia
Altra laringectomia parziale, altro
Laringectomia totale, NAS

30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔
30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.69.00↔
31.69.10↔
31.69.11↔
31.69.12↔
31.69.14↔
31.69.20↔
31.69.30↔
31.69.31↔
31.69.40↔
31.69.41↔
31.69.42↔
31.69.99↔
31.71↔
31.72↔
31.73↔
31.75↔
31.79.00↔
31.79.11↔

Laringectomia totale, senza ricostruzione
Laringectomia totale, ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto non
vascolarizzato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo regionale
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a distanza
peduncolato
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto libero con
anastomosi microvascolare
Laringectomia totale, ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia totale, ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia totale, altra ricostruzione
Laringectomia totale, altro
Laringectomia radicale, NAS
Laringectomia radicale, con faringectomia, senza ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con
pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia, altra ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, senza
ricostruzione
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con mucosa locale
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto non vascolarizzato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo regionale peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con lembo peduncolato
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con innesto intestinale libero
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia,
ricostruzione con pull-up gastrico
Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, altra
ricostruzione
Laringectomia radicale, altro
Sutura di lacerazione della laringe
Chiusura di fistola della laringe
Revisione di laringostomia
Riparazione di frattura della laringe
Altra riparazione della laringe, NAS
Laringoplastica, NAS
Laringoplastica di medializzazione, NAS
Laringoplastica di medializzazione, tiroplastica di tipo I
Laringoplastica di medializzazione, per via esterna
Plastica di allargamento della glottide (endolaringea)
Cricotiroidopessia
Aritenoidopessia
Costruzione / revisione di neoglottide
Ricostruzione plastica della laringe
Ricostruzione plastica di corda vocale
Altra riparazione della laringe, altro
Sutura di lacerazione della trachea
Chiusura di fistola esterna della trachea
Chiusura di altra fistola della trachea
Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale
Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, NAS
Ricostruzione plastica (trapianto di trachea)
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
31.79.12↔
31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔
32.09.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔
32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔
32.42.22↔
32.42.23↔

Tracheopessia
Anastomosi termino-terminale della trachea (per lacerazione)
Resezione cricotracheale
Altra ricostruzione (plastica) della trachea per stenosi tracheale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracotomia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, mediante toracoscopia
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
bronchiale, altro
Altra asportazione bronchiale, resezione della biforcazione
Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di
moncone bronchiale
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Plicatura di bolla enfisematosa
Riduzione chirurgica del volume polmonare
Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracoscopia
Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto polmonare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
polmonare
Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone in toracoscopia, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone in toracoscopia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
menzione di linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, NAS
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
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32.42.24↔
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔
32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
32.6↔
33.20↔
33.25↔
33.28↔
33.31↔
33.33↔
33.34.20↔
33.41↔
33.42↔
33.43↔
33.50↔
33.51↔
33.52↔
33.53↔
33.6x.00↔
33.6x.10↔
33.6x.99↔
33.92↔
34.06↔
34.1↔
34.21.00↔
34.21.10↔

Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, NAS
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Biopsia del polmone in toracoscopia
Biopsia a cielo aperto del bronco
Biopsia a cielo aperto del polmone
Distruzione del nervo frenico per collassamento del polmone
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Toracoplastica, completa
Sutura di lacerazione bronchiale
Chiusura di fistola bronchiale
Chiusura di lacerazione polmonare
Trapianto polmonare, NAS
Trapianto polmonare monolaterale
Trapianto polmonare bilaterale
Ritrapianto polmonare nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto combinato cuore-polmone, NAS
Ritrapianto combinato cuore-polmone nella stessa degenza
ospedaliera
Trapianto combinato cuore-polmone, altro
Legatura di bronco
Drenaggio della cavità pleurica in toracoscopia
Incisione del mediastino
Toracoscopia transpleurica, NAS
Toracoscopia transpleurica, primo intervento
725

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
34.21.20↔
34.21.99↔
34.26↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
Funz
VBOR

34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.51.00↔
34.51.11↔
34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔
34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔
34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔
34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.6x.00↔
34.6x.11↔
726

Toracoscopia transpleurica, reintervento
Toracoscopia transpleurica, altro
Biopsia del mediastino a cielo aperto
Biopsia del diaframma, NAS
Biopsia a cielo aperto del diaframma
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione
di organi mediastinici
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare o resezione parziale della parete toracica
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione
vascolare mediante protesi
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
polmonare e resezione parziale del pericardio
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale del pericardio e sostituzione vascolare
Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione
parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza
ricostruzione
Resezione parziale di lesione della parete toracica, con
ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, NAS
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, senza ricostruzione
Resezione di lesione della parete toracica, asportazione
completa dello sterno, con ricostruzione
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione parziale, chirurgica a cielo aperto
Pleurectomia e decorticazione subtotale, chirurgica a cielo
aperto
Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo
aperto, altro
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, NAS
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica senza resezione del pericardio o del diaframma,
per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del diaframma, per via
toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della
parete toracica con resezione del pericardio nonché del
diaframma, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione parziale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione subtotale, per via toracoscopica
Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via
toracoscopica, altro
Altra asportazione della pleura, pleurectomia toracoscopica
Altra asportazione della pleura, pleurectomia chirurgica a cielo
aperto
Pleurodesi, NAS
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, senza decorticazione

34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.71↔
34.72↔
34.73↔
34.74↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.82↔
34.83↔
34.85↔
34.99.10↔
35.31↔
35.32↔
35.34↔
35.35.00↔
35.35.09↔
35.35.10↔
35.36.00↔
35.36.09↔
35.36.11↔
35.36.21↔
35.39↔
35.41.00↔
35.41.10↔
35.41.20↔
35.41.99↔
35.42.00↔
35.42.10↔
35.42.20↔
35.42.99↔
35.43.00↔
35.43.10↔
35.43.20↔
35.43.99↔
35.50↔

Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con decorticazione
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, con talcaggio
Pleurodesi, chirurgica a cielo aperto, altro
Pleurodesi, per via toracoscopica, NAS
Pleurodesi, per via toracoscopica, senza decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con decorticazione
Pleurodesi, per via toracoscopica, con talcaggio
Pleurodesi, per via toracoscopica, altro
Pleurodesi, altro
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di toracostomia
Chiusura di altra fistola del torace
Riparazione di deformità del torace
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, NAS
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con filo
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, con placca
Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di
toracotomia, altro
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con filo
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica,
stabilizzazione, con placca
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica,
stabilizzazione, altro
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, NAS
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con filo
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, con placca
Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di
frattura sternale, altro
Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto
osseo
Sutura di lacerazione del diaframma
Chiusura di fistola del diaframma
Impianto di pacemaker diaframmatico
Prelievo di cartilagine costale per innesto
Interventi sul muscolo papillare
Interventi sulle corde tendinee
Infundibulectomia
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, NAS
Interventi sulle trabecole carnose del cuore, altro
Resezione fibrosa o muscolare sottovalvolare aortica
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, NAS
Resezione sopravalvolare, valvola cardiaca, altro
Resezione sopravalvolare, valvola aortica
Resezione sopravalvolare, valvola polmonare
Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache, altro
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica a cielo
aperto
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto atriale, altro
Creazione di difetto settale nel cuore, NAS
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica a cielo aperto
Creazione di difetto settale nel cuore, tecnica chiusa
Creazione di difetto settale nel cuore, altro
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica a cielo aperto
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare,
tecnica chiusa
Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, altro
Riparazione di difetto settale non specificato del cuore con
protesi
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
35.51↔
35.53↔
35.54↔
35.60↔
35.61↔
35.62↔
35.63↔
35.70↔
35.71↔
35.72.00↔
35.72.10↔
35.72.99↔
35.73↔
35.81↔
35.82↔
35.83↔
35.84↔
35.85↔
35.91↔
35.92↔
35.93↔
35.94↔
35.95↔
35.98.00↔
35.98.10↔
35.98.19↔
35.98.30↔
35.98.99↔
35.99↔
35.a1.00↔
35.a1.09↔
35.a1.11↔
35.a1.12↔
35.a1.13↔
35.a1.14↔
35.a2.00↔
35.a2.09↔
35.a2.11↔
35.a2.12↔
35.a2.13↔
35.a2.14↔
35.a3.00↔
35.a3.09↔
35.a3.11↔
35.a3.12↔
35.a3.13↔
35.a3.14↔
35.a4.00↔
35.a4.09↔
35.a4.11↔
35.a4.12↔
35.a4.13↔
35.a4.14↔
35.c1.00↔

Riparazione di difetto del setto atriale con protesi, tecnica aperta
Riparazione con protesi di difetto del setto interventricolare, per
via aperta
Riparazione di difetti dei cuscinetti endocardici con protesi
Riparazione di difetto di setto non specificato del cuore con
innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto atriale con innesto tissutale
Riparazione di difetto del setto ventricolare con innesto tissutale
Riparazione di difetto dei cuscinetti endocardici con innesto
tissutale
Altra e non specificata riparazione di difetto settale non
specificato del cuore
Altra e non specificata riparazione di difetto del setto atriale
Riparazione di difetto del setto ventricolare, NAS
Chiusura di difetto del setto ventricolare acquisito
Riparazione di difetto del setto ventricolare, altro
Altra e non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti
endocardici
Correzione totale di tetralogia di Fallot
Correzione totale di completa anomalia della connessione
venosa polmonare
Correzione totale del tronco arterioso
Correzione totale di trasposizione di grandi vasi, NAC
Intervento di Norwood stadio I
Trasposizione interatriale del ritorno venoso
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l’aorta
Creazione di condotto fra l’atrio e arteria polmonare
Revisione di procedure correttive del cuore
Altri interventi sui setti del cuore, NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
NAS
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto atriale,
altro
Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto
ventricolare
Altri interventi sui setti del cuore, altro
Altri interventi sulle valvole del cuore
Valvulotomia della valvola aortica, NAS
Valvulotomia della valvola aortica, altro
Valvulotomia della valvola aortica tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola aortica, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
Valvulotomia della valvola mitrale, NAS
Valvulotomia della valvola mitrale, altro
Valvulotomia della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Valvulotomia della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola mitrale, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
Valvulotomia della valvola polmonare, NAS
Valvulotomia della valvola polmonare, altro
Valvulotomia della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola polmonare, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola polmonare catetere-guidata,
transapicale
Valvulotomia della valvola tricuspide, NAS
Valvulotomia della valvola tricuspide, altro
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola tricuspide, per via endovascolare
Valvulotomia della valvola tricuspide catetere-guidata,
transapicale
Ricostruzione di tasche della valvola aortica, NAS
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35.c1.09↔
35.c1.11↔
35.c1.12↔
35.c2.00↔
35.c2.09↔
35.c2.11↔
35.c2.12↔
35.c2.13↔
35.c3.00↔
35.c3.09↔
35.c3.11↔
35.c3.12↔
35.c4.00↔
35.c4.09↔
35.c4.11↔
35.c4.12↔
35.d1.00↔
35.d1.09↔
35.d1.11↔
35.d1.12↔
35.d1.13↔
35.d1.14↔
35.d2.00↔
35.d2.09↔
35.d2.11↔
35.d2.12↔
35.d2.13↔
35.d2.14↔
35.d3.00↔
35.d3.09↔
35.d3.11↔
35.d3.12↔
35.d3.13↔
35.d3.14↔
35.d4.00↔
35.d4.09↔
35.d4.11↔
35.d4.12↔
35.d4.13↔
35.d4.14↔
35.e1.11↔
35.e1.12↔
35.e2.11↔
35.e2.12↔
35.e2.13↔

Ricostruzione di tasche della valvola aortica, altro
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, NAS
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, altro
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale, per via
endovascolare
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare, NAS
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare, altro
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di tasche della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide, NAS
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide, altro
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, NAS
Anuloplastica della valvola aortica, altro
Anuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola mitrale, NAS
Anuloplastica della valvola mitrale, altro
Anuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia completa
Anuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
Anuloplastica della valvola polmonare, NAS
Anuloplastica della valvola polmonare, altro
Anuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola polmonare, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola polmonare catetere-guidata,
transapicale
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Anuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Anuloplastica della valvola tricuspide, per via endovascolare
Anuloplastica della valvola tricuspide catetere-guidata,
transapicale
Valvuloplastica della valvola aortica tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola aortica tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare,
transarteriosa
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
35.e2.14↔
35.e3.11↔
35.e3.12↔
35.e4.11↔
35.e4.12↔
35.f1.00↔
35.f1.09↔
Funz
VBOR

35.f1.11↔
35.f1.12↔
35.f1.21↔
35.f1.22↔
35.f1.23↔
35.f1.24↔
35.f1.25↔
35.f1.31↔
35.f1.32↔
35.f1.33↔
35.f1.34↔
35.f1.35↔
35.f1.41↔
35.f1.42↔
35.f1.43↔
35.f1.44↔
35.f1.45↔
35.f1.51↔
35.f1.52↔
35.f1.61↔
35.f1.62↔
35.f1.71↔
35.f1.72↔
35.f2.00↔
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Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare,
transvenosa
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola polmonare tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite sternotomia
completa
Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola aortica con valvola cardiaca protesica
o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
per via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, per
via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless,
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, per via endovascolare
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale
Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema
percutaneo apicale di accesso e chiusura
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
NAS

35.f2.09↔
35.f2.11↔
35.f2.12↔
35.f2.21↔
35.f2.22↔
35.f2.23↔
35.f2.24↔
35.f2.31↔
35.f2.32↔
35.f2.33↔
35.f2.34↔
35.f2.51↔
35.f2.52↔
35.f3.00↔
35.f3.09↔
35.f3.11↔
35.f3.12↔
35.f3.21↔
35.f3.22↔
35.f3.23↔
35.f3.24↔
35.f3.25↔
35.f3.31↔
35.f3.32↔
35.f3.33↔
35.f3.34↔
35.f3.35↔
35.f3.51↔
35.f3.52↔
35.f3.61↔
35.f3.62↔

Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica,
altro
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con alloinnesto (omoinnesto),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
per via endovascolare
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi),
transapicale
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, per
via endovascolare
Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
sternotomia completa
Sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Sostituzione della valvola polmonare con valvola cardiaca
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), per via endovascolare
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale
di accesso e chiusura
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
per via endovascolare
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless,
transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
35.f3.71↔
35.f3.72↔
35.f4.00↔
35.f4.09↔
35.f4.11↔
35.f4.12↔
35.f4.21↔
35.f4.22↔
35.f4.23↔
35.f4.24↔
35.f4.31↔
35.f4.32↔
35.f4.33↔
35.f4.34↔
35.f4.51↔
35.f4.52↔
35.g0↔
35.g1.11↔
35.g1.12↔
35.g1.13↔
35.g1.14↔
35.g2.11↔
35.g2.12↔
35.g2.13↔
35.g2.14↔
35.g3.11↔
35.g3.12↔
35.g3.13↔
35.g3.14↔
35.g4.11↔
35.g4.12↔
35.g4.13↔
35.g4.14↔
35.g9↔
35.h1.00↔

Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare
valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, NAS
Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca
protesica, altro
Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
per via endovascolare
Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless,
transapicale
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola tricuspide con protesi meccanica,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, NAS
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola aortica, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola aortica, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola aortica, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola mitrale, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola polmonare, transapicale
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
sternotomia completa
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, per via
endovascolare
Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, transapicale
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, altro
Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, NAS
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35.h1.09↔
35.h1.11↔
35.h1.12↔
35.h1.21↔
35.h1.22↔
35.h1.31↔
35.h1.32↔
35.h1.41↔
35.h1.42↔

35.h1.51↔
35.h1.52↔
35.h1.61↔
35.h1.62↔

35.h1.71↔
35.h1.72↔

35.h2.00↔
35.h2.09↔
35.h2.11↔
35.h2.12↔
35.h2.21↔
35.h2.22↔
35.h2.23↔
35.h2.24↔
35.h2.31↔
35.h2.32↔
35.h2.33↔
35.h2.34↔
35.h2.51↔

Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o
protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale protesica,
altro
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, transapicale
Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa

729

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
35.h2.52↔
35.h3.00↔
35.h3.09↔
35.h3.11↔
35.h3.12↔
35.h3.21↔
35.h3.22↔
Funz
VBOR

35.h3.31↔
35.h3.32↔
35.h3.51↔
35.h3.52↔
35.h3.61↔
35.h3.62↔

35.h3.71↔
35.h3.72↔

35.h4.00↔
35.h4.09↔
35.h4.11↔
35.h4.12↔
35.h4.21↔
35.h4.22↔
35.h4.23↔
35.h4.31↔
35.h4.32↔
35.h4.33↔
35.h4.51↔
35.h4.52↔
35.i1.11↔
35.i2.11↔
35.i3.11↔
35.i3.12↔
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Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola polmonare
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia
completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
sternotomia completa
Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di
protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, NAS
Rimozione nonché impianto di nuova valvola tricuspide
protesica, altro
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite sternotomia completa
Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché impianto di
protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
Intervento di Brock
Intervento di Ross
Intervento di Tirone David
Intervento di Yacoub

35.i9↔
36.03↔
36.09↔
36.10↔
36.11.00↔
36.11.21↔
36.11.22↔
36.11.23↔

36.11.24↔
36.11.25↔
36.11.26↔
36.11.27↔
36.11.28↔
36.11.2a↔
36.11.31↔
36.11.32↔
36.11.33↔
36.11.34↔
36.11.35↔
36.11.36↔
36.11.37↔
36.11.38↔
36.11.3a↔
36.11.99↔
36.12.00↔
36.12.21↔
36.12.22↔
36.12.23↔

36.12.24↔
36.12.25↔

Interventi specifici alle valvole cardiache e alle strutture
adiacenti, altro
Angioplastica dell’arteria coronarica a torace aperto
Altra rimozione di ostruzione dell’arteria coronarica
Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
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Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
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Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, altro
Altro bypass per rivascolarizzazione cardiaca
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il
materiale, NAS
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
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Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria radiale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, arteria addominale
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria
autologa, altra arteria
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con protesi
vascolare
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, altro
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA)
(arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria
autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, senza mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena
autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con
xenotrapianto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi
vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria radiale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica
interna)
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37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
37.32↔
37.33.00↔
37.33.10↔
37.33.11↔
37.33.19↔
37.33.20↔
37.33.30↔
37.33.99↔
37.34.10↔
37.34.11↔
37.34.12↔

Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna
(IMA) (arteria toracica interna)
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria addominale
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, altra arteria
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, senza mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, con mesh esterno di supporto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
protesi vascolare
Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, altro
Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto arterioso
Rivascolarizzazione transmiocardica a cuore aperto
Altra rivascolarizzazione transmiocardica
Rivascolarizzazione transmiocardica endoscopica
Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch coronarico
Revisione di bypass coronarico
Nuovo innesto di bypass coronarico
Trasposizione di arterie coronarie
Riparazione di aneurisma di un vaso coronarico
Trapianto intracoronarico di cellule staminali, NAS
Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza
arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in
coltura
Trapianto intracoronarico di cellule staminali con arricchimento
di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura
Trapianto intracoronarico di cellule staminali, altro
Interventi per anomalie congenite dei vasi cardiaci
Ricostruzione dell’ostio coronarico
Simpatectomia coronarica
Cardiotomia
Pericardiotomia, NAS
Pericardiotomia, altra
Pericardiotomia, chirurgica a cielo aperto
Pericardiotomia, per via toracoscopica
Biopsia del pericardio, NAS
Biopsia a cielo aperto del pericardio
Biopsia del pericardio, altro
Biopsia del cuore, NAS
Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e endomiocardio
Biopsia del cuore, a cielo aperto
Biopsia del cuore, altro
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, altro
Asportazione di aneurisma del cuore
Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, a
cielo aperto, NAS
Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore,
a cielo aperto, NAS
Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore,
a cielo aperto, misure ablative per tachiaritmia
Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore,
a cielo aperto, altro
Asportazione di altra lesione o tessuto del cuore, a cielo aperto
Distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, a cielo aperto
Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, a
cielo aperto, altro
Ablazione per tachiaritmia, NAS
Ablazione per tachiaritmia, ablazione convenzionale mediante
radiofrequenza
Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza con
punta raffreddata
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
37.34.13↔
37.34.15↔
37.34.16↔
37.34.19↔
37.34.1a↔
37.34.1b↔
37.35↔
37.41↔
37.49↔
37.4x.00↔
37.4x.10↔
37.4x.11↔
37.4x.20↔
37.4x.21↔
37.4x.99↔
37.51.00↔
37.51.10↔
37.51.20↔
37.51.99↔
37.52↔
37.53↔
37.54↔
37.6a.11↔

37.6a.12↔

37.6a.21↔

37.6a.31↔

37.6a.32↔

37.6a.33↔

37.6a.51↔
37.6a.61↔

37.6a.62↔
37.6a.71↔

37.6a.72↔

Ablazione per tachiaritmia, mediante altre sorgenti di energia
Ablazione per tachiaritmia, crioablazione
Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza
multipolare con spostamento di fase
Ablazione per tachiaritmia, altra
Ablazione per tachiaritmia con l’aiuto di mapping tridimensionale
senza misurazione della pressione d’appoggio
Ablazione per tachiaritmia con l’aiuto di mapping tridimensionale
con misurazione della pressione d’appoggio
Ventricolectomia parziale
Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al
cuore
Altra ricostruzione plastica del cuore e del pericardio
Riparazione del cuore e del pericardio, NAS
Sutura del pericardio (dopo lacerazione)
Riparazione del pericardio, altro
Sutura del miocardio (dopo lacerazione)
Riparazione del miocardio, altro
Riparazione del cuore e del pericardio, altro
Trapianto cardiaco, NAS
Trapianto cardiaco
Ritrapianto cardiaco nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto cardiaco, altro
Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
Sostituzione o riparazione dell’unità toracale del sistema di
sostituzione cardiaca
Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del
sistema cardiaco integrale di rimpiazzo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
veno-venoso, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto
per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)

37.6a.73↔

37.6a.81↔
37.6c.11↔

37.6c.12↔

37.6c.21↔

37.6c.31↔

37.6c.32↔

37.6c.33↔

37.6c.61↔

37.6c.71↔

37.6c.72↔

37.6c.a1↔

37.75.31↔
37.75.32↔
37.75.33↔
37.75.34↔
37.75.41↔
37.75.99↔
37.7a.00↔
37.7a.11↔
37.7a.12↔
37.7a.13↔
37.7a.14↔
37.7a.21↔
37.7a.22↔
37.7a.23↔
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Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
percutaneo
Impianto di contropulsatore aortico (IABP), chirurgico a cielo
aperto
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto
per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio
gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto
per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso,
chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per
via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso
ventricolare
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso atriale e
ventricolare
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso atriale
Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel
ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico
Revisione senza sostituzione di elettrodo epicardico
Revisione senza sostituzione di elettrodo nel cuore, altro
Impianto di elettrodo nel cuore, NAS
Impianto di elettrodo transvenoso ventricolare
Impianto di elettrodo transvenoso ventricolare con sensing
atriale
Impianto di elettrodo transvenoso atriale
Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro
attraverso il seno coronarico
Impianto di elettrodo nell’epicardio, mediante toracotomia e
sternotomia, chirurgico a cielo aperto
Impianto di elettrodo nell’epicardio tramite accesso sottoxifoideo,
chirurgico a cielo aperto
Impianto di elettrodo nell’epicardio, per via toracoscopica
733

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
37.7a.31↔
37.7a.32↔
37.7a.33↔
37.7a.51↔
37.7a.99↔
37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
37.8a.22↔

Funz
VBOR

37.8a.31↔
37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8b.00↔
37.8b.11↔
37.8b.21↔
37.8b.22↔
37.8b.31↔
37.8b.41↔
37.8b.99↔
37.8c↔
37.8d↔
37.8e.00↔
37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔
37.8e.99↔
37.8f.00↔
37.8f.11↔
37.8f.12↔
37.8f.21↔
37.8f.22↔
37.8f.31↔
37.8f.99↔
37.91↔
37.99.00↔
37.99.10↔
37.99.11↔
37.99.12↔
37.99.19↔
37.99.20↔
37.99.21↔
37.99.22↔
37.99.23↔
37.99.24↔
37.99.25↔
37.99.29↔
37.99.30↔
37.99.80↔
37.9a.00↔
37.9a.11↔
37.9a.12↔
37.9a.99↔
38.01↔
38.04.10↔
38.04.20↔
38.04.30↔
38.05.00↔
38.05.10↔
734

Impianto di elettrodo di shock transvenoso
Impianto di elettrodo di shock sottocutaneo
Impianto di elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con
sistema di defibrillazione sottocutaneo
Impianto di barosensore
Impianto di elettrodo nel cuore, altro
Impianto di pacemaker permanente, NAS
Impianto di pacemaker a camera singola
Impianto di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Impianto di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Impianto di pacemaker senza sonda transvenoso
Impianto di pacemaker permanente, altro
Rimozione di pacemaker permanente, NAS
Rimozione di pacemaker a camera singola
Rimozione di pacemaker a camera doppia, senza stimolazione
antitachicardica
Rimozione di pacemaker a camera doppia, con stimolazione
antitachicardica
Rimozione di pacemaker con risincronizzazione (CRT-P)
Rimozione di pacemaker senza sonda transvenoso
Rimozione di pacemaker permanente, altro
Impianto di registratore di eventi cardiaci
Rimozione di registratore di eventi cardiaci
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
Impianto di defibrillatore a camera singola
Impianto di defibrillatore a camera doppia
Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Impianto di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Impianto di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Rimozione di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, NAS
Rimozione di defibrillatore a camera singola
Rimozione di defibrillatore a camera doppia
Rimozione di defibrillatore con risincronizzazione (CRT-D)
Rimozione di defibrillatore a camera singola con sensing atriale
Rimozione di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Rimozione di apparecchio di cardioversione o defibrillatore, altro
Massaggio cardiaco a torace aperto
Altri interventi sul cuore e sul pericardio, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, NAS
Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza
arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in
coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali con arricchimento
di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura
Trapianto intramiocardico di cellule staminali, altro
Interventi per anomalie congenite del cuore, NAS
Correzione di ventricolo destro a doppia uscita, tipo Fallot
Correzione di altro ventricolo destro a doppia uscita
Intervento su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Correzione di cuore triatriato
Correzione di sindrome da atresia della valvola polmonare
Interventi per anomalie congenite del cuore, altro
Legatura di orecchietta cardiaca
Reintervento su cuore e pericardio
Impianto di un sistema di stimolazione miocardica, NAS
Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della
contrattilità cardiaca (CCM)
Rimozione o revisione di sistema di modulazione della
contrattilità cardiaca (CCM)
Impianto di un sistema di stimolazione miocardica, altro
Incisione di vasi intracranici
Incisione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Incisione dell’aorta discendente
Incisione dell’aorta addominale
Incisione di altri vasi toracici, NAS
Incisione di altre arterie toraciche

38.05.20↔
38.05.21↔
38.05.29↔
38.06.11↔
38.07.11↔
38.11↔
38.12↔
38.13↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔
38.16.10↔
38.16.11↔
38.16.12↔
38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.18.99↔
38.31↔
38.32.00↔
38.32.10↔
38.32.20↔
38.32.21↔
38.32.22↔
38.32.99↔
38.33.00↔
38.33.10↔
38.33.11↔
38.33.12↔
38.33.13↔
38.33.14↔
38.33.20↔
38.33.21↔
38.33.22↔
38.33.23↔
38.33.99↔
38.34.00↔
38.34.10↔
38.34.20↔
38.34.30↔
38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔

Incisione di vene toraciche, NAS
Incisione di vene toraciche profonde
Incisione di vene toraciche, altro
Incisione del tronco celiaco
Incisione della vena cava inferiore
Endarteriectomia dei vasi intracranici
Endarteriectomia di altri vasi del capo e del collo
Endarteriectomia di vasi dell’arto superiore
Endarteriectomia dell’aorta, NAS
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia di altri vasi toracici, NAS
Endarteriectomia dell’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, NAS
Endarteriectomia delle arterie viscerali, NAS
Endarteriectomia del tronco celiaco
Endarteriectomia dell’arteria gastrica
Endarteriectomia dell’arteria epatica
Endarteriectomia dell’arteria splenica
Endarteriectomia dell’arteria renale
Endarteriectomia dell’arteria mesenterica
Endarteriectomia dell’arteria lombare
Endarteriectomia dell’arteria iliaca
Endarteriectomia delle arterie viscerali, altro
Endarteriectomia delle arterie addominali, altro
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, NAS
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune) (superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Endarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore, altro
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Resezione di altri vasi del capo e del collo con anastomosi, NAS
Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con
anastomosi
Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con
anastomosi, NAS
Resezione della vena giugulare con anastomosi
Resezione di vene extracraniche superficiali del capo e del collo
con anastomosi
Resezione di altri vasi del capo e del collo con anastomosi, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore, NAS
Resezione di arterie dell’arto superiore con anastomosi, NAS
Resezione di arterie del braccio con anastomosi
Resezione dell’arteria ulnare con anastomosi
Resezione di altre arterie dell’avambraccio con anastomosi
Resezione di arterie della mano con anastomosi
Resezione di vene dell’arto superiore con anastomosi, NAS
Resezione della vena ascellare con anastomosi
Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
anastomosi
Resezione di vene superficiali dell’arto superiore con
anastomosi
Resezione di vasi dell’arto superiore, altro
Resezione dell’aorta con anastomosi, NAS
Resezione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico con
anastomosi
Resezione dell’aorta discendente con anastomosi
Resezione dell’aorta addominale con anastomosi
Resezione dell’aorta con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, NAS
Resezione di arterie toraciche con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria succlavia con anastomosi
Resezione del tronco brachiocefalico con anastomosi
Resezione dell’arteria polmonare con anastomosi
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔
38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.38.00↔
38.38.10↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.39.00↔
38.39.10↔
38.39.99↔
38.40↔
38.41↔
38.42↔
38.43.00↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔

Resezione di arterie toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vene toraciche con anastomosi, NAS
Resezione della vena polmonare con anastomosi
Resezione della vena succlavia con anastomosi
Resezione della vena cava superiore con anastomosi
Resezione di vene toraciche e altre vene profonde con
anastomosi
Resezione di vene toraciche con anastomosi, altro
Resezione di vasi toracici con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, NAS
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, NAS
Resezione del tronco celiaco con anastomosi
Resezione dell’arteria gastrica con anastomosi
Resezione dell’arteria epatica con anastomosi
Resezione dell’arteria splenica con anastomosi
Resezione dell’arteria renale con anastomosi
Resezione dell’arteria mesenterica
Resezione dell’arteria iliaca con anastomosi
Resezione di arterie viscerali con anastomosi, altro
Resezione di arterie addominali con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, NAS
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, NAS
Resezione della vena cava inferiore con anastomosi
Resezione della vena iliaca con anastomosi
Resezione di vene addominali profonde con anastomosi, altro
Resezione di vene addominali con anastomosi, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
anastomosi
Resezione dell’arteria femorale profonda con anastomosi
Resezione dell’arteria poplitea con anastomosi
Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, NAS
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, vene
profonde
Resezione di vene dell’arto inferiore con anastomosi, altro
Resezione di vasi con sostituzione, sede non specificata
Resezione di vasi intracranici con sostituzione
Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione di arterie dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria ascellare con sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, NAS
Resezione della vena ascellare con sostituzione
Resezione di altre vene profonde dell’arto superiore con
sostituzione
Resezione di vene dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione, altro
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, soprarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, infrarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, iuxtarenale
Resezione dell’aorta addominale con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta ascendente o dell’arco aortico con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con protesi ibrida
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, altro
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria polmonare con sostituzione
Resezione del tronco brachiocefalico con sostituzione
Resezione di altre arterie toraciche con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava superiore con sostituzione
Resezione di altre vene toraciche profonde con sostituzione
Resezione di vene toraciche con sostituzione, altro
Resezione di vasi toracici con sostituzione, altro
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38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.48.00↔
38.48.10↔
38.48.11↔
38.48.12↔
38.48.13↔
38.48.99↔
38.49.00↔
38.49.10↔
38.49.99↔
38.66.00↔
38.66.10↔
38.66.11↔
38.66.12↔
38.66.13↔
38.66.14↔
38.66.15↔
38.66.16↔
38.66.17↔
38.66.18↔
38.66.19↔
38.66.99↔
38.68.00↔
38.68.10↔
38.68.20↔
38.68.99↔
38.7x.10↔
38.7x.11↔
38.7x.12↔
38.7x.13↔
38.7x.19↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.31↔
38.84.99↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
38.86.00↔
38.86.10↔
38.86.11↔
38.86.12↔
38.86.13↔
38.86.14↔
38.86.15↔
38.86.16↔
38.86.17↔
38.86.19↔
38.86.99↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔
38.87.12↔
38.87.19↔
38.87.99↔
39.0x.00↔

Resezione di arterie addominali con sostituzione
Resezione di vene addominali con sostituzione, NAS
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, NAS
Resezione della vena cava inferiore con sostituzione
Resezione della vena iliaca con sostituzione
Resezione di vene addominali profonde con sostituzione, altro
Resezione di vene addominali con sostituzione, altro
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione dell’arteria femorale (comune) (superficiale) con
sostituzione
Resezione dell’arteria femorale profonda con sostituzione
Resezione dell’arteria poplitea con sostituzione
Resezione di arterie della gamba con sostituzione
Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Resezione di vene dell’arto inferiore con sostituzione, NAS
Resezione di vene profonde dell’arto inferiore con sostituzione
Resezione di vene dell’arto inferiore con sostituzione, altro
Altra asportazione di arterie addominali, NAS
Altra asportazione di arterie viscerali, NAS
Altra asportazione del tronco celiaco
Altra asportazione dell’arteria gastrica
Altra asportazione dell’arteria epatica
Altra asportazione dell’arteria splenica
Altra asportazione dell’arteria renale
Altra asportazione dell’arteria mesenterica
Altra asportazione dell’arteria lombare
Altra asportazione dell’arteria iliaca
Altra asportazione di arterie viscerali, altro
Altra asportazione di arterie addominali, altro
Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, NAS
Altra asportazione di arterie della coscia
Altra asportazione di arterie della gamba e del piede
Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, altro
Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo aperto, NAS
Inserzione di filtro antiemboli nella vena cava, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di filtro antiemboli dalla vena cava, chirurgica a cielo
aperto
Legatura o plicatura della vena cava, chirurgica a cielo aperto
Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Legatura del dotto arterioso pervio
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
Altra occlusione chirurgica dell’arteria succlavia
Altra occlusione chirurgica dell’arteria polmonare
Altra occlusione chirurgica del tronco brachiocefalico
Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, NAS
Altra occlusione chirurgica del tronco celiaco
Altra occlusione chirurgica dell’arteria gastrica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria epatica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria splenica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria renale
Altra occlusione chirurgica dell’arteria mesenterica
Altra occlusione chirurgica dell’arteria iliaca
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, altro
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, NAS
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, NAS
Altra occlusione chirurgica della vena cava inferiore
Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e iliaca
interna
Altra occlusione chirurgica di vene addominali profonde, altro
Altra occlusione chirurgica di vene addominali, altro
Shunt arterioso sistemico-polmonare, NAS
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
39.0x.10↔
39.0x.11↔
39.0x.12↔
39.0x.13↔
39.0x.20↔
39.0x.21↔
39.0x.23↔
39.0x.24↔
39.0x.99↔
39.10↔
39.11.00↔
39.11.11↔
Funz
VBOR

39.11.12↔
39.11.13↔
39.11.21↔
39.11.22↔
39.11.23↔
39.11.24↔
39.11.99↔
39.19↔
39.21.00↔
39.21.10↔
39.21.99↔
39.22.00↔
39.22.10↔
39.22.11↔
39.22.12↔
39.22.13↔
39.22.14↔
39.22.19↔
39.22.20↔
39.22.21↔
39.22.29↔
39.22.99↔
39.23↔
39.24↔
39.25.00↔
39.25.10↔
39.25.11↔
39.25.12↔
39.25.13↔
39.25.14↔
39.25.19↔
39.25.20↔
39.25.21↔
39.25.22↔
39.25.23↔
39.25.24↔
39.25.29↔
39.25.30↔
39.25.99↔
39.26.00↔
39.26.10↔
39.26.11↔
39.26.12↔
39.26.19↔
39.26.99↔
39.28↔
39.29.00↔
39.29.10↔
39.29.11↔
39.29.12↔
39.29.13↔
39.29.14↔
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Anastomosi succlavia-polmonare (Blalock-Taussig)
Anastomosi aorta-polmonare destra (Waterston-Cooley)
Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra (Potts-Smith)
Anastomosi polmonare sinistra-polmonare destra
Shunt protesico polmonare-aorta, centrale
Shunt protesico polmonare-aorta, periferico
Banding dell’arteria polmonare
Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di Damus-KayStansel
Shunt arterioso sistemico-polmonare, altro
Shunt venoso intraaddominale, NAS
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, NAS
Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica
percutanea (con palloncino)
Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e trombectomia
percutanea
Confezione di shunt portosistemico, impiego di stent
Revisione di shunt portosistemico, occlusione percutanea
Revisione di shunt portosistemico, posa di stent
Revisione di shunt portosistemico, impiego di trombolisi e
trombectomia percutanea
Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt
portosistemico esistente
Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS, altro
Shunt venoso intraaddominale, altro
Anastomosi vena cava-arteria polmonare, NAS
Intervento di Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
Anastomosi vena cava-arteria polmonare, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, NAS
Bypass carotideo, NAS
Bypass: carotide-carotide
Bypass: carotide-vertebrale
Bypass: carotide-succlavia
Bypass: carotide-aorta
Bypass carotideo, altro
Bypass dell’arteria succlavia, NAS
Bypass: succlavia all’aorta
Bypass dell’arteria succlavia, altro
Bypass aorto-succlavio-carotideo, altro
Altro shunt o bypass vascolare intratoracico
Bypass aorto-renale
Bypass aorto-iliaco-femorale, NAS
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, NAS
Bypass aorto-iliaco
Bypass aorto-femorale
Bypass aorto-popliteo
Bypass aorto-crurale
Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, altro
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass ilio-iliaco
Bypass ilio-femorale
Bypass ilio-popliteo
Bypass ilio-crurale
Bypass ilio-femorale, NAS
Bypass otturatorio (extraanatomico)
Bypass aorto-iliaco-femorale, altro
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, NAS
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arterie viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, aorta
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arteria renale
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altre arterie
viscerali
Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altro
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), NAS
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, NAS
Shunt o bypass vascolari femoro-femorale
Shunt o bypass vascolari femoro-popliteo
Shunt o bypass vascolari femoro-crurale
Shunt o bypass vascolari femoro-pedidio

39.29.15↔
39.29.16↔
39.29.19↔
39.29.20↔
39.29.30↔
39.29.31↔
39.29.32↔
39.29.33↔
39.29.39↔
39.29.40↔
39.29.80↔
39.29.81↔
39.29.82↔
39.29.89↔
39.29.99↔
39.2a↔
39.31.00↔
39.31.10↔
39.31.11↔
39.31.19↔
39.31.20↔
39.31.21↔
39.31.22↔
39.31.29↔
39.31.30↔
39.31.40↔
39.31.50↔
39.31.60↔
39.31.61↔
39.31.62↔
39.31.69↔
39.31.70↔
39.31.71↔
39.31.72↔
39.31.73↔
39.31.79↔
39.31.80↔
39.31.81↔
39.31.82↔
39.31.83↔
39.31.84↔
39.31.85↔
39.31.86↔
39.31.87↔
39.31.88↔
39.31.89↔
39.31.99↔
39.32.11↔
39.32.19↔
39.32.30↔
39.32.31↔
39.32.32↔
39.32.39↔
39.32.40↔
39.32.41↔
39.32.42↔
39.41↔
39.42.11↔
39.42.12↔
39.43↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔

Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e popliteo-pedidio
Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del piede
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto inferiore, altro
Shunt o bypass vascolari di arterie dell’arto superiore
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, NAS
Shunt o bypass vascolare succlavia-femorale
Shunt o bypass vascolare axillo-femorale
Bypass crossover femoro-femorale
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), extraanatomici, altro
Shunt o bypass vascolari di vene
Shunt temporaneo intraoperatorio, NAS
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-arterioso
Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio-venoso
Shunt temporaneo intraoperatorio, altro
Altri shunt o bypass vascolari (periferici), altro
Bypass vascolare intracranico-intracranico
Sutura di arteria, NAS
Sutura di arteria del capo e del collo, NAS
Sutura di arteria intracranica
Sutura di arteria del capo e del collo, altro
Sutura di arteria del braccio, NAS
Sutura dell’arteria ascellare
Sutura dell’arteria brachiale
Sutura di arteria del braccio, altro
Sutura di arteria dell’avambraccio
Sutura di arteria della mano
Sutura di arteria dell’arto inferiore
Sutura dell’aorta, NAS
Sutura dell’aorta toracica
Sutura dell’aorta addominale
Sutura dell’aorta, altro
Sutura di altre arterie toraciche, NAS
Sutura dell’arteria polmonare
Sutura del tronco brachiocefalico
Sutura dell’arteria succlavia
Sutura di arterie toraciche, altro
Sutura di arterie addominali, NAS
Sutura del tronco celiaco
Sutura dell’arteria gastrica
Sutura dell’arteria epatica
Sutura dell’arteria splenica
Sutura dell’arteria renale
Sutura dell’arteria mesenterica
Sutura dell’arteria lombare
Sutura dell’arteria iliaca
Sutura di arterie addominali, altro
Sutura di arteria, altro
Sutura di vena intracranica
Sutura di vena del capo e del collo, altro
Sutura di vena toracica, NAS
Sutura della vena cava superiore
Sutura della vena brachiocefalica
Sutura di vena toracica, altro
Sutura di vena addominale, NAS
Sutura della vena cava inferiore
Sutura della vena iliaca comune e iliaca esterna
Controllo di emorragia a seguito di intervento vascolare
Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi
renale
Occlusione di shunt arteriovenoso per dialisi renale
Revisione di anastomosi vascolare
Revisione di impianto vascolare
Sostituzione di impianto vascolare
Rimozione di impianto vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
Clipping di aneurismi, NAS
Clipping di aneurismi intracranici
Clipping di aneurismi, altro
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔
39.52.22↔
39.52.29↔
39.53↔
39.54.10↔
39.54.20↔
39.55↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
39.56.21↔
39.56.22↔
39.56.23↔
39.56.29↔
39.56.30↔
39.56.31↔
39.56.32↔
39.56.33↔
39.56.39↔
39.56.40↔
39.56.41↔
39.56.42↔
39.56.43↔
39.56.44↔
39.56.45↔
39.56.46↔
39.56.47↔
39.56.48↔
39.56.49↔
39.56.50↔
39.56.51↔
39.56.52↔
39.56.59↔
39.56.60↔
39.56.61↔
39.56.62↔
39.56.63↔
39.56.64↔
39.56.69↔
39.56.99↔
39.57.00↔
39.57.10↔
39.57.11↔
39.57.12↔
39.57.13↔
39.57.19↔
39.57.20↔
39.57.21↔
39.57.22↔
39.57.23↔
39.57.29↔

Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi intracranici
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, NAS
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
ascendente, dell’arco aortico e dell’aorta toracica
Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell’aorta
addominale
Altra riparazione di aneurismi dell’aorta, altro
Riparazione di fistola arteriovenosa
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta toracica
Intervento di dissezione dell’aorta (re-entry), aorta addominale
Reimpianto di vaso renale aberrante
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch tissutale
Riparazione della vena giugulare con patch tissutale
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch tissutale
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
tissutale
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch tissutale
Riparazione della vena polmonare con patch tissutale
Riparazione della vena cava superiore con patch tissutale
Riparazione di vasi toracici con patch tissutale, altro
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch tissutale
Riparazione del tronco celiaco con patch tissutale
Riparazione dell’arteria gastrica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria epatica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria splenica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria renale con patch tissutale
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch tissutale
Riparazione dell’arteria iliaca con patch tissutale
Riparazione di arterie addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena iliaca con patch tissutale
Riparazione di vene addominali con patch tissutale, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch tissutale
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
tissutale
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
tissutale
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch tissutale
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch tissutale, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, NAS
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, NAS
Riparazione di vasi intracranici con patch sintetico
Riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo con
patch sintetico
Riparazione della vena giugulare con patch sintetico
Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch
sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto superiore con patch sintetico
Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica con patch sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore con patch
sintetico
Riparazione di vasi dell’arto superiore con patch sintetico, altro
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39.57.30↔
39.57.31↔
39.57.32↔
39.57.33↔
39.57.39↔
39.57.40↔
39.57.41↔
39.57.42↔
39.57.43↔
39.57.44↔
39.57.45↔
39.57.46↔
39.57.47↔
39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔
39.57.99↔
39.59.11↔
39.59.12↔
39.59.13↔
39.59.14↔
39.59.15↔
39.59.16↔
39.59.17↔
39.59.18↔
39.59.19↔
39.59.20↔
39.59.21↔
39.59.29↔
39.59.31↔
39.59.32↔
39.59.33↔
39.59.34↔
39.59.39↔
39.59.40↔
39.59.41↔
39.59.42↔
39.59.48↔
39.59.49↔
39.59.50↔
39.59.51↔
39.59.52↔
39.59.53↔
39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔

Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta toracica con patch sintetico
Riparazione della vena polmonare con patch sintetico
Riparazione della vena cava superiore con patch sintetico
Riparazione di vaso toracico con patch sintetico, altro
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione dell’aorta addominale con patch sintetico
Riparazione del tronco celiaco con patch sintetico
Riparazione dell’arteria gastrica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria epatica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria splenica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria renale con patch sintetico
Riparazione dell’arteria mesenterica con patch sintetico
Riparazione dell’arteria iliaca con patch sintetico
Riparazione di arterie addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, NAS
Riparazione della vena cava inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena iliaca con patch sintetico
Riparazione di vene addominali con patch sintetico, altro
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, NAS
Riparazione di arterie dell’arto inferiore con patch sintetico
Riparazione della vena femorale e vena poplitea con patch
sintetico
Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore con patch
sintetico
Riparazione di vene superficiali della coscia con patch sintetico
Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch sintetico, altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, altro
Trasposizione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del collo
Trasposizione di arterie dell’arto superiore
Trasposizione di arterie toraciche
Trasposizione dell’arteria gastrica, arteria epatica e arteria
splenica
Trasposizione dell’arteria renale
Trasposizione dell’arteria mesenterica
Trasposizione di altre arterie viscerali
Trasposizione dell’arteria iliaca
Trasposizione di altre arterie addominali
Trasposizione di arterie dell’arto inferiore
Trasposizione di arterie, altro
Altra riparazione di vasi intracranici
Altra riparazione del tratto extracranico dell’arteria vertebrale
Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo,
altro
Altra riparazione della vena giugulare
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena
brachiocefalica
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto superiore
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra riparazione di vasi toracici, NAS
Altra riparazione dell’aorta toracica
Altra riparazione dell’arteria polmonare
Altra riparazione di arterie toraciche, altro
Altra riparazione della vena polmonare
Altra riparazione della vena cava superiore
Altra riparazione di vasi toracici, altro
Altra riparazione di arterie addominali, NAS
Altra riparazione dell’aorta addominale
Altra riparazione del tronco celiaco
Altra riparazione dell’arteria gastrica
Altra riparazione dell’arteria epatica
Altra riparazione dell’arteria splenica
Altra riparazione dell’arteria renale
Altra riparazione dell’arteria mesenterica
Altra riparazione dell’arteria iliaca
Altra riparazione di arterie addominali, altro

737

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.90↔
39.61.00↔
39.61.10↔
39.61.11↔
Funz
VBOR

39.61.12↔
39.61.13↔
39.61.14↔
39.61.15↔
39.61.21↔
39.61.22↔
39.61.23↔
39.61.24↔
39.61.25↔
39.61.26↔
39.61.99↔
39.66↔
39.71.00↔
39.71.10↔
39.71.11↔
39.71.12↔
39.71.13↔
39.71.14↔
39.71.15↔
39.71.99↔
39.72.00↔
39.72.10↔
39.72.11↔
39.72.12↔
39.72.13↔
39.72.14↔
39.72.19↔
39.72.20↔
39.72.21↔
39.72.22↔

738

Altra riparazione di vene addominali, NAS
Altra riparazione della vena cava inferiore
Altra riparazione della vena iliaca
Altra riparazione di vene addominali, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, NAS
Altra riparazione di arterie dell’arto inferiore
Altra riparazione della vena femorale
Altra riparazione della vena poplitea
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore
Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
Circolazione extracorporea (ECC), NAS
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in normotermia
(più di 35°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia
leggera (da 32 a 35°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia
moderata (da 26 a meno di 32°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia
marcata (da 20 a meno di 26°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia
profonda (meno di 20°C)
Circolazione extracorporea (CEC) convenzionale in ipotermia,
temperatura sconosciuta
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in
normotermia (più di 35°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia
leggera (da 32 a 35°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia
moderata (da 26 a meno di 32°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia
marcata (da 20 a meno di 26°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia
profonda (meno di 20°C)
Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia,
temperatura sconosciuta
Circolazione extracorporea (ECC), altro
Bypass cardiopolmonare percutaneo
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, aortoiliaca, senza fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, aortoiliaca, con fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, protesi
della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o
diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, protesi
della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o
diramazione
Impianto endovascolare di lembi nell’aorta addominale, protesi
tubolare, aortica, senza fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di lembi nell’aorta addominale, protesi
tubolare, aortica, con fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta addominale, altro
Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e
del collo, NAS
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, NAS
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con particelle o
spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi
embolizzanti, palloncini o ombrellini
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante stent(s)
come deviatori di flusso
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con sostanza
adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi intracranici, altro
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
NAS
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con particelle o spirali metalliche
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo
con liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini

39.72.24↔
39.72.29↔
39.72.30↔
39.72.31↔
39.72.32↔
39.72.33↔
39.72.34↔
39.72.35↔
39.72.36↔
39.72.99↔
39.73.00↔
39.73.10↔
39.73.11↔
39.73.20↔
39.73.99↔
39.77.00↔
39.77.09↔
39.77.10↔
39.77.20↔
39.77.30↔
39.77.40↔
39.77.50↔
39.77.60↔
39.77.61↔
39.77.62↔
39.77.69↔
39.77.70↔
39.77.80↔
39.79.11↔
39.79.12↔
39.79.13↔
39.79.19↔
39.79.20↔
39.79.21↔
39.79.22↔
39.79.24↔
39.79.25↔
39.79.26↔
39.79.27↔
39.79.28↔
39.79.29↔
39.79.31↔
39.79.32↔
39.79.34↔
39.79.35↔
39.79.36↔
39.79.38↔
39.79.40↔

Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del
collo con sostanza adesiva
Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo,
altro
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcatetere, NAS
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcatetere, impiego di un microcatetere
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di due microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di tre microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di quattro
microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di cinque
microcateteri
Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni
vascolari mediante microcateteri, impiego di sei e più
microcateteri
Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e
del collo, altro
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, senza
fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, con
fenestrazione o diramazione
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracoaddominale,
NAS
Impianto endovascolare di protesi nell’aorta toracica, altro
Intervento percutaneo transluminale endovascolare su vaso(i)
intracranico(i), NAS
Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i)
intracranico(i), altro
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con palloncino
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con lama
Angioplastica percutanea di vaso(i) intracranico(i) con laser
Aterectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i)
Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), NAS
Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) intracranico(i)
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i) con stent
Trombectomia percutanea di vaso(i) intracranico(i), altro
Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso
(i) intracranico(i)
Spasmolisi percutanea transluminale endoarteriosa per
vasospasmi cerebrali
Impianto endovascolare di protesi in vasi viscerali
Impianto endovascolare di protesi in vasi pelvici
Impianto endovascolare di protesi in vasi addominali
Impianto endovascolare di protesi in altri vasi, altro
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di altri vasi, NAS
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’arto superiore
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’aorta
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi toracici
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi viscerali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi addominali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali dell’arto inferiore
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi spinali
Embolizzazione o occlusione mediante spirali di altri vasi, altro
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi dell’arto
superiore
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti dell’aorta
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi
addominali
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi,
NAS

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
39.79.41↔
39.79.42↔
39.79.44↔
39.79.45↔
39.79.46↔
39.79.47↔
39.79.48↔
39.79.49↔
39.79.50↔
39.79.51↔
39.79.52↔
39.79.54↔
39.79.55↔
39.79.56↔
39.79.57↔
39.79.58↔
39.79.59↔
39.79.61↔
39.79.62↔
39.79.64↔
39.79.65↔
39.79.66↔
39.79.67↔
39.79.68↔
39.79.70↔
39.79.71↔
39.79.72↔
39.79.74↔
39.79.75↔
39.79.76↔
39.79.77↔
39.79.79↔
39.79.80↔
39.79.81↔
39.79.82↔
39.79.84↔
39.79.85↔
39.79.86↔
39.79.87↔
39.79.89↔
39.8x.00↔
39.8x.10↔
39.8x.11↔
39.8x.20↔
39.8x.21↔
39.8x.22↔
39.8x.30↔
39.8x.31↔
39.8x.32↔

Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
superiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili dell’aorta
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
viscerali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi
addominali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di vasi dell’arto
inferiore
Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi,
altro
Embolizzazione selettiva con filtri di altri vasi, NAS
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi dell’arto superiore
Embolizzazione selettiva con filtri dell’aorta
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi addominali
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi dell’arto inferiore
Embolizzazione selettiva con filtri di vasi spinali
Embolizzazione selettiva con filtri di altri vasi, altro
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi dell’arto superiore
Embolizzazione selettiva con particelle dell’aorta
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi toracici
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi viscerali
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi addominali
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi dell’arto inferiore
Embolizzazione selettiva con particelle di vasi spinali
Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie, altri vasi,
NAS
Occlusione mediante cateterismo con laser, di arterie dell’arto
superiore
Occlusione mediante cateterismo con laser, dell’aorta
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi toracici
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi dell’arto
inferiore
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi viscerali
Occlusione mediante cateterismo con laser, di vasi addominali
Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie, altri vasi,
altro
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di arterie,
altri vasi, NAS
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza, di arterie
dell’arto superiore
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza dell’aorta
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
toracici
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
dell’arto inferiore
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
viscerali
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di vasi
addominali
Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di altri
vasi, altro
Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, NAS
Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Asportazione del glomo carotideo e di altri glomi vascolari
Impianto o sostituzione di generatore di impulsi per l’attivazione
del baroriflesso
Revisione senza sostituzione di generatore di impulsi per
l’attivazione del baroriflesso
Rimozione di generatore di impulsi per l’attivazione del
baroriflesso
Impianto o sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) per l’attivazione del
baroriflesso
Rimozione di elettrodo(i) per l’attivazione del baroriflesso
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39.8x.99↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.21↔
39.99.22↔
39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
39.99.38↔
39.99.39↔
40.3x.10↔
40.3x.11↔
40.3x.12↔
40.3x.13↔
40.3x.14↔
40.3x.15↔
40.3x.16↔
40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
40.50↔
40.51.00↔
40.51.10↔
40.51.11↔
40.51.99↔
40.52.00↔
40.52.10↔
40.52.11↔
40.52.99↔
40.53.00↔
40.53.10↔

Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi
vascolari, altro
Aortopessia
Interventi per anomalie vascolari congenite, NAS
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico (stenosi) o
per arco aortico interrotto
Interventi per anomalie congenite dell’arteria o vena polmonare
o per arteria lusoria
Interventi per anomalie congenite della vena cava
Interventi per unifocalizzazione di vasi collaterali congeniti
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, NAS
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con spirale (coil)
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, con Amplatzer duct occluder
Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di
Botallo, altro
Interventi per altre anomalie vascolari congenite
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, NAS
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
cervicale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
ascellare
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, paraaortica, pelvica, otturatoria o iliaca
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, chirurgica a cielo aperto
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
inguinale, per via laparoscopica
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, altro
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, cervicale
Linfadenectomia regionale in corso di altro altro intervento,
ascellare
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, paraaortica, pelvica o iliaca
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, otturatoria
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, inguinale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento,
mediastinica e peribronchiale
Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, altro
Dissezione del collo, NAS
Dissezione radicale del collo, NAS
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea
(regione I-III)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (regione II-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale
(regione I-IV)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale
(regione II-V)
Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (regione VI)
Dissezione radicale del collo (incl. modificata)
Dissezione allargata del collo
Dissezione radicale del collo, altro
Asportazione radicale di linfonodi, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari quale intervento
indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel quadro di un
altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, altro
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici quale intervento indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici,
paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento
Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, altro
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci quale intervento
indipendente
739

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
40.53.11↔
40.53.99↔
40.54.00↔
40.54.10↔
40.54.11↔
40.54.99↔
40.59.00↔
40.59.10↔
40.59.11↔
40.59.12↔
Funz
VBOR

40.59.19↔
40.59.20↔
40.59.21↔
40.59.22↔
40.59.29↔
40.59.99↔
40.62↔
40.63↔
40.64↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
41.00↔
41.0b.09↔
41.0b.11↔
41.0b.12↔
41.0b.13↔
41.0b.14↔
41.0b.15↔
41.0b.21↔
41.0b.22↔
41.0b.23↔
41.0b.24↔
41.0b.25↔
41.0b.31↔
41.0b.32↔
41.0b.33↔
41.0b.34↔
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Asportazione radicale dei linfonodi iliaci in corso di altro
intervento
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, altro
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, NAS
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale intervento
indipendente
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali in corso di altro
intervento
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, NAS
Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali quale intervento
indipendente
Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento
indipendente, altro
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
NAS
Asportazione radicale di linfonodi mediastinici in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali in corso di altro
intervento
Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro intervento,
altro
Asportazione radicale di altri linfonodi, altro
Fistolizzazione del dotto toracico
Chiusura di fistola del dotto toracico
Legatura del dotto toracico
Altri interventi sulle strutture linfatiche, NAS
Anastomosi per correzione di linfedema
Incisione di linfocele
Drenaggio di linfedema
Puntura terapeutica percutanea di linfocele
Altri interventi sulle strutture linfatiche, altro
Prelievo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche, NAS
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche, altro
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
autologo
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo,
allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, autologo
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue
periferico, allogenico, donatore non consanguineo, non HLAidentico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, autologo
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore
consanguineo, HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore
consanguineo, non HLA-identico
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore non
consanguineo, HLA-identico

41.0b.35↔
41.0d↔
41.2↔
41.33↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔
41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.21↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔

Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del
cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore non
consanguineo, non HLA-identico
Prelievo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche, altro
Splenotomia
Biopsia a cielo aperto della milza
Marsupializzazione di cisti splenica
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, NAS
Asportazione di lesione o tessuto della milza
Distruzione di lesione o tessuto della milza
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza, altro
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
Asportazione di milza accessoria
Trapianto di milza
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, NAS
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, sutura
Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, altro
Altri interventi sulla milza
Incisione di membrana dell’esofago
Altra incisione dell’esofago, NAS
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
Altra incisione dell’esofago, altro
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
Esofagoscopia operatoria mediante incisione
Biopsia a cielo aperto dell’esofago
Asportazione locale di diverticolo esofageo
Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell’esofago
Altra distruzione di lesione o tessuto dell’esofago
Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, NAS
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, NAS
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Esofagomiotomia, NAS
Esofagomiotomia, chirurgica a cielo aperto
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔
42.81.22↔
42.81.30↔
42.81.31↔
42.81.32↔
42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔
42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔
42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.88.00↔
42.88.11↔
42.88.12↔
42.88.99↔
42.91↔
42.99.10↔
42.99.35↔
42.99.36↔
42.99.37↔
42.99.38↔
42.99.3a↔
42.99.3b↔
42.99.3c↔
42.99.3d↔
42.99.3e↔
42.99.3f↔
42.99.42↔
43.0↔
43.3↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔

Esofagomiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via laparoscopica
Esofagogastromiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagogastromiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, altro
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a
cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per via
laparoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda
permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti
(sonda permanente) nell’esofago, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Rimozione di protesi dall’esofago, NAS
Rimozione di protesi dall’esofago, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dall’esofago, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dall’esofago, altro
Legatura di varici esofagee
Transezione esofagea
Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello
sfintere esofageo inferiore, chirurgico a cielo aperto
Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello
sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
Impianto di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgico a cielo
aperto
Impianto di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione
dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione
dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
Rimozione di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore,
chirurgica a cielo aperto
Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via
laparoscopica
Serranodo e clipping dell’esofago, chirurgico a cielo aperto
Gastrotomia
Piloromiotomia
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, NAS
Pilorectomia con anastomosi duodenale
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43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.70↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.92↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.00↔
44.01↔
44.02↔
44.03↔
44.11↔
44.15↔
44.21↔
44.29↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.31.41↔
44.31.42↔

Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, NAS
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro
Vagotomia, NAS
Vagotomia troncolare
Vagotomia super selettiva
Altra vagotomia selettiva
Gastroscopia transaddominale
Biopsia dello stomaco a cielo aperto
Dilatazione mediante incisione del piloro
Altra piloroplastica
Bypass gastrico, NAS
Bypass gastrico, altro
Bypass gastrico prossimale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di
riconversione, per via laparoscopica
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo
intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica
Bypass gastrico distale, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico distale, per via laparoscopica
Omega-loop gastric bypass, chirurgico a cielo aperto
Omega-loop gastric bypass, per via laparoscopica
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica

741

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
44.38↔
44.39↔
44.40↔
44.41↔
44.42↔
44.49.00↔
44.49.10↔
44.49.11↔
44.49.20↔
44.49.21↔
44.49.30↔
44.49.99↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
Funz
VBOR

44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.33↔
44.5x.34↔
44.5x.35↔
44.5x.36↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
44.61↔
44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔
44.63.99↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔
44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔
44.67.99↔
44.68↔
44.69↔
44.91↔
44.92↔
44.93↔
44.94↔
44.95.00↔
44.95.09↔
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Gastroenterostomia laparoscopica
Altra gastroenterostomia
Sutura di ulcera peptica, NAS
Sutura di ulcera gastrica
Sutura di ulcera duodenale
Altro controllo di emorragia dello stomaco o del duodeno, NAS
Sclerotizzazione di varici del fondo, chirurgica a cielo aperto
Sclerotizzazione di varici del fondo, per via laparoscopica
Legatura di varici del fondo, chirurgica a cielo aperto
Legatura di varici del fondo, per via laparoscopica
Transezione del fondo
Altro controllo di emorragia dello stomaco o del duodeno, altro
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo
Billroth I o II
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico o
con interposizione intestinale, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con nuova
confezione, per via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a cielo
aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per via
laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD], chirurgica a
cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD), per via
laparoscopica
Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo aperto
Riconversione di bypass gastrico, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi gastrica, altro
Sutura di lacerazione dello stomaco
Chiusura di altra fistola gastrica, NAS
Chiusura di altra fistola gastrica, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di altra fistola gastrica, per via laparoscopica
Chiusura di altra fistola gastrica, altro
Gastropessia
Esofagogastroplastica, NAS
Esofagogastroplastica, Plastica del cardias, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, (Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo
aperto
Esofagogastroplastica, altro
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Plastica iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo
aperto
Altri interventi per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, NAS
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, Plastica del cardias, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, (Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica
Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere
esofagogastrico, altro
Gastroplastica
Altra riparazione dello stomaco
Legatura a cielo aperto di varici gastriche
Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
Interventi riduttivi dello stomaco, NAS
Interventi riduttivi dello stomaco, altro

44.95.11↔
44.95.12↔
44.95.21↔
44.95.22↔
44.96.00↔
44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔
44.96.16↔
44.96.17↔
44.96.18↔
44.96.99↔
44.97.00↔
44.97.11↔
44.97.12↔
44.97.99↔
44.99.11↔
44.99.12↔
44.99.21↔
44.99.22↔
44.99.51↔
44.99.52↔
44.99.61↔
44.99.62↔
44.99.71↔
44.99.72↔
44.99.80↔
44.99.81↔
44.99.82↔
44.99.91↔
44.99.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.15↔
45.26↔
45.31↔
45.32↔
45.33↔
45.34↔
45.49↔
45.50↔
45.51↔
45.52↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.72.11↔
45.72.12↔
45.73.11↔
45.73.12↔
45.74.11↔

Posa di anello gastrico, chirurgico a cielo aperto
Posa di anello gastrico, per via laparoscopica
Gastroplastica verticale, chirurgica a cielo aperto
Gastroplastica verticale, per via laparoscopica
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, NAS
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
per via laparoscopica
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico,
chirurgica a cielo aperto
Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello gastrico, per
via laparoscopica
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, chirurgico a cielo aperto
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con
intervento intraaddominale, per via laparoscopica
Sostituzione di port in seguito a posa di anello gastrico
Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, altro
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), NAS
Rimozione di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di anello gastrico, per via laparoscopica
Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), altro
Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, chirurgica a cielo
aperto
Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, per via
laparoscopica
Serranodo e clipping dell’esofago, chirurgico a cielo aperto
Serranodo e clipping dell’esofago, per via endoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nello stomaco, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente
nello stomaco, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello
stomaco, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello
stomaco, per via laparoscopica
Rimozione di protesi dallo stomaco, chirurgica a cielo aperto
Rimozione di protesi dallo stomaco, per via laparoscopica
Impianto e sostituzione di pacemaker gastrico (incl. sonde)
Revisione senza sostituzione di pacemaker gastrico (incl.
sonde)
Rimozione del generatore di impulsi di pacemaker gastrico (incl.
sonde)
Altri interventi sul piloro
Altri interventi sullo stomaco, altro
Incisione del duodeno
Altra incisione dell’intestino tenue
Incisione dell’intestino crasso
Biopsia a cielo aperto dell’intestino tenue
Biopsia dell’intestino crasso a cielo aperto
Altra asportazione locale di lesione del duodeno
Altra distruzione di lesione del duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino tenue,
eccetto il duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno
Altra distruzione di lesione dell’intestino crasso
Isolamento di segmento intestinale, NAS
Isolamento di segmento dell’intestino tenue
Isolamento di segmento dell’intestino crasso
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
Resezione ileocecale
Resezione ileocecale, per via laparoscopica
Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra, per via laparoscopica
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
45.74.12↔
45.75.11↔
45.75.12↔
45.75.21↔
45.75.22↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.77.11↔
45.77.12↔
45.77.21↔
45.77.22↔
45.78.11↔
45.78.12↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.80↔
45.81.11↔
45.81.12↔
45.82.11↔
45.82.12↔
45.89↔
45.90↔
45.91↔
45.92.11↔
45.92.12↔
45.93↔
45.94↔
45.95.11↔
45.95.12↔
45.95.21↔
45.96↔
45.97.11↔
45.97.12↔
45.98.11↔
45.98.12↔
45.98.13↔
45.99↔
46.02↔
46.04↔
46.10↔
46.12.11↔
46.12.12↔
46.15.11↔
46.15.12↔
46.19↔
46.20↔
46.25.11↔
46.25.12↔
46.26.11↔
46.26.12↔
46.29↔
46.2a↔
46.33↔
46.39↔
46.40↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔

Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
Sigmoidectomia, NAS
Sigmoidectomia, altro
Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
Sigmoidectomia, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia totale, NAS
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, altro
Anastomosi intestinale, NAS
Anastomosi intestinale tenue-tenue
Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pouch)
Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca (pouch)
Anastomosi intestinale tenue-crasso
Anastomosi intestinale crasso-crasso
Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Anastomosi crasso-retto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue,
chirurgica a cielo aperto
Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del tenue, per
via laparoscopica
Revisione di anastomosi dell’intestino tenue
Revisione di anastomosi dell’intestino crasso
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino tenue
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino crasso
Colostomia, NAS
Colostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Colostomia terminale, per via laparoscopica
Colostomia a doppia canna, chirurgica a cielo aperto
Colostomia a doppia canna, per via laparoscopica
Colostomia, altra
Digiunostomia e ileostomia, NAS
Digiunostomia e ileostomia terminale, chirurgica a cielo aperto
Digiunostomia e ileostomia terminale, per via laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, chirurgica a cielo
aperto
Digiunostomia e ileostomia a doppia canna, per via
laparoscopica
Digiunostomia e ileostomia, altro
Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop
Confezione di duodenostomia
Altra enterostomia
Revisione di stoma intestinale, NAS
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino tenue
Neoconfezione di stoma artificiale dell’intestino tenue
Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale
dell’intestino tenue
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46.41.20↔
46.41.99↔
46.42.00↔
46.42.09↔
46.42.11↔
46.42.12↔
46.42.21↔
46.42.22↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.51.00↔
46.51.10↔
46.51.20↔
46.51.99↔
46.52.10↔
46.52.20↔
46.61↔
46.62↔
46.63↔
46.64↔
46.71↔
46.72.11↔
46.72.12↔
46.73↔
46.74.11↔
46.74.12↔
46.75↔
46.76.11↔
46.76.12↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
47.00↔
47.01↔
47.02↔
47.09↔
47.10↔
47.11↔
47.12↔
47.19↔

Conversione di stoma artificiale dell’intestino tenue in stoma
continente
Revisione di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Riparazione di ernia parastomale, NAS
Riparazione di ernia parastomale, altro
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto,
senza impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia parastomale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane o reti
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale
dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
Rimozione di parte estroflessa di stoma dell’intestino crasso
Conversione di stoma dell’intestino crasso in stoma continente
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino crasso, altro
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, NAS
Chiusura di stoma a doppia canna dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale terminale dell’intestino tenue
Chiusura di stoma artificiale dell’intestino tenue, altro
Chiusura di colostomia a doppia canna
Chiusura di colostomia terminale
Fissazione di intestino tenue alla parete addominale
Altra fissazione dell’intestino tenue
Fissazione dell’intestino crasso alla parete addominale
Altra fissazione dell’intestino crasso
Sutura di lacerazione del duodeno
Chiusura di fistola del duodeno, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola del duodeno, per via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino tenue eccetto il duodeno
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno,
chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno, per
via laparoscopica
Sutura di lacerazione dell’intestino crasso
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola dell’intestino crasso, per via laparoscopica
Sutura di altra lesione intestinale
Sutura di altra lesione intestinale, chirurgica a cielo aperto
Sutura di altra lesione intestinale, per via laparoscopica
Plastica di allargamento e restringimento dell’intestino
Allungamento intestinale longitudinale secondo Bianchi
Enteroplastica trasversale seriale [STEP]
Altro allungamento dell’intestino
Confezione di tasca, intestino tenue
Confezione di tasca, intestino crasso
Revisione di tasca, intestino tenue
Revisione di tasca, intestino crasso
Manipolazione intraaddominale dell’intestino, NAS
Manipolazione intraaddominale dell’intestino tenue
Manipolazione intraaddominale dell’intestino crasso
Miotomia del colon sigmoideo
Miotomia di altre parti del colon (escluso colon sigmoideo)
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa
degenza ospedaliera
Trapianto intestinale, altro
Appendicectomia, NAS
Appendicectomia, per via laparoscopica
Appendicectomia, chirurgica a cielo aperto
Appendicectomia, altro
Appendicectomia in corso di altro intervento, NAS
Appendicectomia incidentale, nel corso di laparoscopia per altre
ragioni
Appendicectomia incidentale, nel corso di laparotomia per altre
ragioni
Appendicectomia in corso di altro intervento, altro
743

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
47.2↔
47.9↔
48.0↔
48.1↔
48.21↔
48.25↔
48.26↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
48.51↔
48.53↔

Funz
VBOR

48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔
48.66.35↔
48.69↔
48.71↔
48.72↔
48.73↔
48.75.00↔
48.75.09↔
48.75.11↔
48.75.21↔
48.76.00↔
48.76.10↔
48.76.11↔
48.76.99↔
48.79↔
48.91↔
48.92↔
48.93↔
49.51↔
49.52↔
49.59↔
49.74↔
49.75↔
49.76↔
49.77.11↔
49.77.12↔
49.77.13↔
49.78.00↔
744

Drenaggio di ascesso appendicolare
Altri interventi sull’appendice
Proctotomia
Proctostomia
Proctosigmoidoscopia transaddominale
Biopsia a cielo aperto del retto
Biopsia di tessuti perirettali
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Altra resezione del retto con pull-through
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, altro
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, altro
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Altra resezione del retto
Sutura di lacerazione del retto
Chiusura di proctostomia
Chiusura di altra fistola rettale
Proctopessia addominale, NAS
Proctopessia addominale, altro
Proctopessia addominale, chirurgica a cielo aperto
Proctopessia addominale, per via laparoscopica
Altra proctopessia, NAS
Proctopessia mediante rettotomia posteriore
Resezione extraanale della mucosa secondo Rehn-Delorme
Altra proctopessia, altro
Altra riparazione del retto
Incisione di stenosi rettale
Miomectomia anorettale
Riparazione di fistola perirettale
Sfinterotomia anale laterale sinistra
Sfinterotomia anale posteriore
Altra sfinterotomia anale
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza anale
Impianto o revisione di sfintere anale artificiale
Asportazione di sfintere anale artificiale
Anoproctoplastica, chirurgica a cielo aperto
Anoproctoplastica, per via perineale
Anoproctoplastica, per via laparoscopica
Riparazione di agenesia e atresia anorettale congenita, NAS

49.78.09↔
49.78.11↔
49.78.12↔
49.78.13↔
49.78.14↔
49.78.21↔
49.78.31↔
49.79↔
50.0↔
50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
50.21.11↔
50.21.12↔
50.23.11↔
50.23.12↔
50.23.13↔
50.25.11↔
50.25.12↔
50.25.13↔
50.27.11↔
50.27.12↔
50.27.13↔
50.27.14↔
50.27.15↔
50.27.19↔
50.27.21↔
50.27.22↔
50.27.23↔
50.27.24↔
50.27.25↔
50.27.29↔
50.2a.11↔
50.2a.12↔
50.2a.21↔
50.2a.22↔
50.2a.23↔
50.2a.24↔
50.2a.25↔
50.2a.26↔
50.2a.27↔

Riparazione di agenesia e atresia anorettale congenita, altro
Anorettoplastica anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP], chirurgica a cielo
aperto e per via perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di
fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di
malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via
perineale
Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per
agenesia e atresia anorettale congenita
Riparazione dell’ano per agenesia e atresia anorettale
congenita, per via perineale
Riparazione dell’ano, altro
Epatotomia
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a cielo
aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a cielo
aperto
Fenestrazione di una o più cisti epatiche, chirurgica a cielo
aperto
Fenestrazione di una o più cisti epatiche, per via laparoscopica
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di diametro inferiore
a 4 cm ciascuna, chirurgica a cielo aperto
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di
diametro superiore a 4 cm, chirurgica a cielo aperto
Asportazione locale di 3 o più lesioni epatiche, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di diametro inferiore
a 4 cm ciascuna, per via laparoscopica
Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di
diametro superiore a 4 cm, per via laparoscopica
Asportazione locale di 3 o più lesioni epatiche, per via
laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
iniezione di alcol, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
termoterapia indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a
cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
crioterapia, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
laser, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
elettroporazione irreversibile, chirurgica a cielo aperto
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, chirurgica a
cielo aperto, altro
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
iniezione di alcol, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
termoterapia, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
crioterapia, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
laser, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante
elettroporazione irreversibile, per via laparoscopica
Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, per via
laparoscopica, altro
Resezione di cisti epatica, chirurgica a cielo aperto
Resezione di cisti epatica, per via laparoscopica
Bisegmentectomia, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔
50.2a.2d↔
50.2b.11↔
50.2b.12↔
50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.50↔
50.52↔
50.53↔
50.59↔
50.60↔
50.62↔
50.63↔
50.69↔
50.99.00↔
50.99.10↔
50.99.11↔
50.99.99↔
51.02↔
51.03↔
51.04↔
51.13↔
51.21↔
51.22.00↔
51.22.10↔
51.22.11↔
51.22.12↔
51.22.99↔
51.23↔
51.24↔
51.31↔
51.32↔
51.33↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔
51.39↔
51.41.00↔
51.41.09↔
51.41.11↔
51.41.21↔
51.42.00↔
51.42.09↔
51.42.11↔
51.42.21↔
51.43↔

Emiepatectomia destra, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra allargata, per via laparoscopica
Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a cielo
aperto
Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via laparoscopica
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, chirurgica a cielo
aperto
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Trapianto del fegato, NAS
Trapianto del fegato, organo intero
Trapianto del fegato, fegato split
Trapianto del fegato, altro
Riparazione del fegato, NAS
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
sutura
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
tamponamento
Altra riparazione del fegato
Altri interventi sul fegato, NAS
Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in
arteria epatica e vena porta
Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria
epatica e vena porta
Altri interventi sul fegato, altro
Colecistostomia con trequarti
Altra colecistostomia
Altra colecistotomia
Biopsia a cielo aperto della colecisti e dei dotti biliari
Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti biliari
Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro
Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica parziale
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e pancreas
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia
Anastomosi fra dotto epatico e tratto gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, altro
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, chirurgica a cielo
aperto
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, per via
laparoscopica
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, NAS
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, altro
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione,
chirurgica a cielo aperto
Incisione del coledoco con rimozione di altra occlusione, per via
laparoscopica
Posizionamento di sonda coledocoepatica per decompressione
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51.44.00↔
51.44.09↔
51.44.11↔
51.44.21↔
51.49.00↔
51.49.09↔
51.49.11↔
51.49.21↔
51.61↔
51.62↔
51.63↔
51.69↔
51.71↔
51.72↔
51.79↔
51.81↔
51.83↔
51.89↔
51.91↔
51.92↔
51.93↔
51.94↔
51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.9a.41↔
51.9a.42↔
51.9a.51↔
51.9a.52↔
51.9a.53↔
51.9a.54↔
51.9a.55↔
51.9a.56↔
51.9a.61↔
51.9a.62↔
51.9a.63↔
51.9a.64↔
51.9a.65↔
51.9a.66↔
51.9a.71↔
51.9a.72↔
51.9a.81↔
51.9a.82↔

Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, NAS
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
calcoli, per via laparoscopica
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, NAS
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, altro
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, chirurgica a cielo aperto
Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di
occlusione, per via laparoscopica
Asportazione del dotto cistico residuo
Asportazione dell’ampolla di Vater (con reimpianto del coledoco)
Altra asportazione del coledoco
Asportazione di altro dotto biliare
Sutura semplice del coledoco
Coledocoplastica
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
Dilatazione dello sfintere di Oddi
Sfinteroplastica pancreatica
Altri interventi sullo sfintere di Oddi
Riparazione di lacerazione della colecisti
Chiusura di colecistostomia
Chiusura di altra fistola biliare
Revisione di anastomosi delle vie biliari
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via laparoscopica
Distruzione di dotti biliari
Inserzione di drenaggio nel dotto biliare
Revisione di dotti biliari
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto
biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 1 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 2 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 3 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 4 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 5 stent
Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel
dotto biliare per via laparoscopica, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
745

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
51.9a.83↔
51.9a.84↔
51.9a.85↔
51.9a.86↔
51.9a.a1↔
51.9a.a2↔
51.9a.a3↔
51.9a.a4↔
Funz
VBOR

51.9a.a5↔
51.9a.a6↔
52.01.12↔
52.01.13↔
52.01.22↔
52.01.23↔
52.09.00↔
52.09.10↔
52.09.11↔
52.09.99↔
52.12↔
52.22.00↔
52.22.99↔
52.3↔
52.4↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.69↔
52.80↔
52.82↔
52.83.00↔
52.83.10↔
52.83.11↔
52.83.99↔
52.84↔
52.85↔
52.86↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔
52.95.20↔
52.95.30↔
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Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, chirurgico a cielo
aperto
Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, chirurgico a cielo
aperto
Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
Altra pancreatotomia, NAS
Altra pancreatotomia, Incisione del pancreas
Altra pancreatotomia, Incisione del dotto pancreatico
Altra pancreatotomia, altro
Biopsia a cielo aperto del pancreas
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del
pancreas o del dotto pancreatico, NAS
Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del
pancreas o del dotto pancreatico, altro
Marsupializzazione di cisti pancreatica
Drenaggio interno di cisti pancreatica
Pancreatectomia parziale, NAS
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del duodeno
Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
Resezione segmentale del corpo del pancreas
Altra pancreatectomia parziale
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno
Pancreatectomia totale, altro
Trapianto del pancreas, NAS
Trapianto omologo di pancreas
Trapianto eterologo di pancreas, NAS
Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di segmento
pancreatico nella stessa degenza ospedaliera
Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto del pancreas nella
stessa degenza ospedaliera
Trapianto eterologo di pancreas, altro
Autotrapianto di cellule del Langerhans
Allotrapianto di cellule del Langerhans
Trapianto di cellule del Langerhans, NAS
Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico
Altri interventi sul pancreas, NAS
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica a cielo
aperto
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica
Dilatazione del dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto

52.95.31↔
52.95.40↔
52.95.41↔
52.95.50↔
52.95.51↔
52.95.60↔
52.95.70↔
52.95.90↔
52.96↔
52.99.00↔
52.99.10↔
52.99.20↔
52.99.99↔
53.00↔
53.06.11↔
53.06.21↔
53.07.11↔
53.07.21↔
53.09↔
53.20↔
53.22.11↔
53.22.21↔
53.23.11↔
53.23.21↔
53.29↔
53.40↔
53.42.11↔
53.42.21↔
53.43.11↔
53.43.21↔
53.49↔
53.51.00↔
53.51.09↔
53.51.11↔
53.51.21↔
53.52.11↔
53.52.21↔
53.59↔
53.61.00↔
53.61.09↔
53.61.11↔

Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno
stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente
nel dotto pancreatico, per via laparoscopica
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Ricostruzione plastica del pancreas
Altri interventi per via endoscopica sul pancreas
Anastomosi del pancreas
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Dilatazione del dotto
pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, Ricostruzione plastica
del dotto pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
Riparazione di ernia inguinale, NAS
Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia inguinale, altro
Riparazione di ernia crurale, NAS
Riparazione di ernia crurale, chirurgica a cielo aperto, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia crurale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia crurale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia crurale, per via laparoscopica, con impianto
di membrane e reti
Riparazione di ernia crurale, altro
Riparazione di ernia ombelicale, NAS
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo aperto, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, senza
impianto di membrane o reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di ernia da incisione, senza impianto di membrane
o reti, per via laparoscopica
Riparazione di altra ernia della parete addominale, senza
impianto di membrane o reti, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di altra ernia della parete addominale, senza
impianto di membrane o reti, per via laparoscopica
Riparazione di altra ernia della parete addominale
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, chirurgica a cielo aperto
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
53.61.21↔
53.69↔
53.70↔
53.71.11↔
53.71.21↔
53.72.11↔
53.72.21↔
53.79↔
53.80↔
53.81↔
53.82↔
53.83.11↔
53.83.21↔
53.84.11↔
53.84.21↔
53.85.11↔
53.85.21↔
53.89↔
53.9↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.51↔
54.62↔
54.71.00↔
54.71.10↔
54.71.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.09↔

Riparazione di ernia da incisione, con impianto di membrane o
reti, per via laparoscopica
Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore con
impianto di membrane o reti, altro
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale, NAS
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale,
chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale,
chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via laparoscopica,
senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via laparoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale, altro
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica e
toracoaddominale, NAS
Plicatura del diaframma
Riparazione di ernia parasternale
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, chirurgica a
cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoscopica,
senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoscopica, con
impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoaddominale,
chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracoaddominale,
chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica, altro
Altra riparazione di ernia
Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
Altra laparotomia
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, NAS
Omfalectomia
Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico
Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o
dell’ombelico
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete
addominale o dell’ombelico, altro
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, NAS
Asportazione di appendice epiploica
Asportazione di mesentere
Asportazione di omento
Asportazione o distruzione di tessuto peritoneale, altro
Lisi di aderenze peritoneali, per via laparoscopica
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione
Riparazione di gastroschisi, NAS
Riparazione di gastroschisi, con innesto o protesi
Riparazione di gastroschisi, altro
Altra riparazione della parete addominale
Altra riparazione del peritoneo
Altra riparazione dell’omento
Altra riparazione del mesentere
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Creazione di shunt peritoneovascolare
Altri interventi sulla regione addominale, NAS
Altri interventi sulla regione addominale, altro
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54.99.30↔
54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔
54.99.84↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.02.11↔
55.24↔
55.31↔
55.32↔
55.34↔
55.39.00↔
55.39.10↔
55.39.21↔
55.39.22↔
55.39.23↔
55.39.29↔
55.39.99↔
55.4↔
55.51.00↔
55.51.01↔
55.51.02↔
55.51.99↔
55.52↔
55.53↔
55.54↔
55.61↔
55.69.00↔
55.69.10↔
55.69.20↔
55.69.30↔
55.69.40↔
55.69.99↔
55.7↔
55.81↔
55.82↔
55.83↔
55.84↔
55.85↔
55.86↔
55.87↔
55.89↔
55.91↔
55.99.00↔
55.99.10↔

Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile
con sicurezza a un organo
Debulking per laparotomia
Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo
permanente)
Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale
(cateterismo permanente)
Chiusura temporanea della parete addominale
Lombotomia
Rilombotomia
Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa
automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio
continuo di liquido ascitico
Sostituzione dei cateteri di pompa automatica, programmabile e
ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico
Interventi nello spazio retroperitoneale, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
Interventi nello spazio retroperitoneale, altro
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per esplorazione
Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di cisti
Nefrostomia, chirurgica a cielo aperto
Biopsia renale a cielo aperto
Marsupializzazione di lesioni renali
Escissione aperta di lesione o tessuto renale
Escissione laparoscopica di lesione o tessuto renale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, asportazione, ureterorenoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, ureterorenoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, laparoscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, distruzione, per altra via
Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
renale, altro
Nefrectomia parziale
Nefroureterectomia NAC
Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto
Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente
Nefroureterectomia, altro
Nefrectomia di rene rimanente
Espianto di rene trapiantato o rigettato
Nefrectomia bilaterale
Autotrapianto di rene
Altro trapianto di rene, NAS
Altro trapianto di rene, allogenico
Altro trapianto di rene, singenico
Altro trapianto di rene, trapianto in blocco
Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa degenza
ospedaliera
Altro trapianto di rene, altro
Nefropessia
Sutura di lacerazione renale
Chiusura di nefrostomia e pielostomia
Riparazione di fistola renale
Riduzione di torsione di peduncolo renale
Sinfisotomia di rene a ferro di cavallo
Anastomosi renali
Correzione di giunzione pielo-ureterale
Altra riparazione di rene
Decapsulazione renale
Altri interventi sul rene, NAS
Altri interventi sul rene, intervento di revisione sul rene
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
55.99.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.34↔
56.40↔
56.41.00↔
56.41.10↔
56.41.11↔
Funz
VBOR

56.41.12↔
56.41.20↔
56.41.21↔
56.41.30↔
56.41.40↔
56.41.41↔
56.41.49↔
56.41.99↔
56.42↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.73↔
56.74.00↔
56.74.10↔
56.74.11↔
56.74.20↔
748

Altri interventi sul rene, altro
Ureterotomia, NAS
Ureterotomia, percutanea transrenale
Ureterotomia, percutanea transrenale con rimozione di calcolo
Ureterotomia, ureterorenoscopica
Ureterotomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterotomia, per via laparoscopica
Ureterotomia, altro
Biopsia a cielo aperto dell’uretere
Ureterectomia, NAS
Ureterectomia parziale o segmentaria, NAS
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, percutanea transvescicale
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, transuretrale
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell’ostio
ureterale, chirurgica a cielo aperto
Ureterectomia parziale o segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Ureterectomia parziale o segmentaria, per via laparoscopica
Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione di moncone
ureterale
Ureterocelectomia, transuretrale
Ureterocelectomia, chirurgica a cielo aperto
Ureterocelectomia, per altra via
Ureterectomia parziale o segmentaria, altro
Ureterectomia totale
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto]
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Confezione di altra ureterostomia cutanea, NAS
Confezione di altra ureterostomia cutanea,
ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via
laparoscopica
Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea
Confezione di altra ureterostomia cutanea, altro
Revisione di altra ureterocutaneostomia
Derivazione urinaria all’intestino, NAS
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, chirurgica a
cielo aperto
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
derivazione urinaria all’intestino
Derivazione urinaria all’intestino, altro
Revisione di anastomosi ureterointestinale
Nefrocistoanastomosi, NAS
Ureterocistoneostomia, NAS
Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo
Lich-Gregoir), chirurgica a cielo aperto
Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo
Lich-Gregoir), per via laparoscopica
Ureterocistoneostomia, con modellamento ureterale

56.74.99↔
56.75↔
56.79↔
56.81↔
56.82↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.85↔
56.86↔
56.89↔
56.92↔
56.93↔
56.94↔
56.95↔
57.12↔
57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.34↔
57.49.00↔
57.49.11↔
57.49.12↔
57.49.99↔
57.51↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔
57.6x.23↔
57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔

Ureterocistoneostomia, altro
Transuretero-ureterostomia
Altra anastomosi o bypass dell’uretere
Lisi di aderenza intraluminale dell’uretere
Sutura di lacerazioni ureterali
Chiusura di ureterostomia
Chiusura di altra fistola ureterale, NAS
Chiusura di fistola ureterointestinale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterointestinale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, chirurgica a cielo aperto
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola ureterovaginale, per via vaginale
Chiusura di altra fistola ureterale, altro
Ureteropessia
Rimozione di legatura dell’uretere
Altra riparazione dell’uretere
Impianto di stimolatore elettronico ureterale
Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
Rimozione di stimolatore elettronico ureterale
Legatura dell’uretere
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
Vescicostomia
Revisione di vescicostomia
Appendicovescicostomia, NAS
Creazione di appendicovescicostomia
Revisione superficiale di appendicovescicostomia
Revisione profonda di appendicovescicostomia
Appendicovescicostomia, altro
Biopsia della vescica a cielo aperto
Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o
tessuto vescicale, NAS
Altra distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale
Altra resezione transuretrale di lesione o tessuto vescicale
Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o
tessuto vescicale, altro
Asportazione dell’uraco
Asportazione o distruzione laparoscopica di altra lesione o
tessuto vescicale
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, NAS
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, asportazione, chirurgica a cielo aperto
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, miectomia
Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o
tessuto vescicale, altro
Cistectomia parziale, NAS
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale,
senza reimpianto ureterale, per via laparoscopica
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, chirurgica a cielo
aperto
Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o subtotale, con
reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via
laparoscopica
Cistectomia parziale, altro
Cistectomia radicale, NAS
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.81↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.85↔
57.86↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔
57.87.99↔
57.88↔
57.89↔
57.91↔
57.96↔
57.97↔
58.41↔
58.42↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
58.44↔
58.45.00↔

Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Altra cistectomia totale, NAS
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, altro
Sutura di lacerazione vescicale
Riparazione di fistola vescico-intestinale
Riparazione di altra fistola della vescica, NAS
Riparazione di fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, transvescicale
Riparazione di fistola vescico-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola vescico-cutanea, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di fistola vescico-cutanea, per via laparoscopica
Riparazione di altra fistola della vescica, altro
Cistouretroplastica e chirurgia plastica del collo vescicale
Riparazione di vescica estrofica
Ricostruzione della vescica, NAS
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, chirurgica
a cielo aperto
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, chirurgica a cielo aperto
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, per via laparoscopica
Cistoplastica riduttiva, chirurgica a cielo aperto
Cistoplastica riduttiva, per via laparoscopica
Ampliamento della vescica, chirurgica a cielo aperto
Ampliamento della vescica, per via laparoscopica
Ricostruzione della vescica, altro
Altre anastomosi vescicali
Altra riparazione plastica della vescica
Sfinterotomia vescicale
Impianto di stimolatore vescicale elettronico
Sostituzione di stimolatore vescicale elettronico
Sutura di lacerazione uretrale
Chiusura di uretrostomia
Chiusura di altra fistola uretrale, NAS
Chiusura di fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via laparoscopica
Chiusura di fistola uretrovaginale, per via vaginale
Chiusura di fistola uretrocutanea
Chiusura di fistola uretrorettale
Chiusura di altra fistola uretrale, altro
Rianastomosi uretrale
Riparazione di ipospadia o epispadia, NAS
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58.45.10↔
58.45.20↔
58.45.21↔
58.45.99↔
58.46.00↔
58.46.10↔
58.46.11↔
58.46.99↔
58.47↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔
58.49.29↔
58.49.30↔
58.49.31↔
58.49.33↔
58.49.39↔
58.49.40↔
58.49.99↔
58.93.11↔
58.94.00↔
58.94.11↔
58.94.21↔
58.94.31↔
58.94.99↔
59.00↔
59.02↔
59.03.00↔
59.03.10↔
59.03.11↔
59.03.99↔
59.09↔
59.11↔
59.12↔
59.21↔
59.3↔
59.4↔
59.5↔
59.6↔
59.71↔
59.72↔
59.73.00↔
59.73.10↔
59.73.11↔
59.73.12↔
59.73.19↔
59.73.99↔
59.74↔
59.79↔
59.91↔
59.92↔
59.95↔
59.99↔
60.0↔
60.14↔

Riparazione di ipospadia o epispadia, nella donna
Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio,
corporoplastica di raddrizzamento
Riparazione di ipospadia o epispadia, nell’uomo, altra procedura
Riparazione di ipospadia o epispadia, altro
Altre ricostruzioni uretrali, NAS
Ricostruzione della parte distale dell’uretra dopo lacerazione
Ricostruzione della parte prostatica o della parte membranacea
dell’uretra dopo lacerazione
Altre ricostruzioni uretrali, altro
Meatoplastica uretrale
Altra riparazione uretrale, NAS
Riparazione uretrale in uno stadio con cute prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o vescicale,
altra ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, primo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo stadio, altra
ricostruzione
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, NAS
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con cute
prepuziale o peniena
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, con mucosa
orale o vescicale
Riparazione uretrale in due stadi, secondo stadio, altro
Revisione di riparazione uretrale
Altra riparazione uretrale, altro
Impianto di protesi di sfintere vescicale
Terapia adattabile dell’incontinenza, NAS
Impianto di sistema per terapia adattabile dell’incontinenza
Rimozione di sistema per terapia adattabile dell’incontinenza
Revisione senza sostituzione di sistema per terapia adattabile
dell’incontinenza
Terapia adattabile dell’incontinenza, altro
Intervento retroperitoneale, NAS
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
NAS
Ureterolisi senza intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Ureterolisi con intraperitoneizzazione, per via laparoscopica
Lisi di aderenze perirenali e periureterali per via laparoscopica,
altro
Altra incisione di tessuto perirenale e periureterale
Altra lisi di aderenze perivescicali
Lisi di aderenze perivescicali per via laparoscopica
Biopsia del tessuto perirenale o perivescicale
Plicatura della giunzione uretro-vescicale
Sospensione uretrale sovrapubica con sling
Sospensione uretrale retropubica (Marshall)
Sospensione parauretrale
Intervento sul muscolo elevatore per sospensione
uretrovescicale
Iniezione di impianto nell’uretra e/o nel collo vescicale
Sospensione transvaginale, NAS
Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, NAS
Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro
transvaginale senza tensione (TVT)
Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro
transotturatorio (TOT)
Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, altro
Sospensione transvaginale, altro
Intervento di sospensione nell’uomo
Altra riparazione per incontinenza urinaria da stress
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica
Altri interventi sull’apparato urinario
Incisione della prostata
Biopsia a cielo aperto delle vescicole seminali
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
60.20↔
60.21.11↔
60.21.12↔
60.22↔

Funz
VBOR

60.29↔
60.3↔
60.4↔
60.5x.00↔
60.5x.10↔
60.5x.20↔
60.5x.30↔
60.5x.99↔
60.61.00↔
60.61.10↔
60.61.11↔
60.61.12↔
60.61.13↔
60.61.99↔
60.62↔
60.69↔
60.72↔
60.73↔
60.79↔
60.81↔
60.82↔
60.93↔
60.96↔
60.97↔
61.0x.00↔
61.0x.10↔
61.0x.99↔
61.2↔
61.3x.00↔
61.3x.10↔
61.3x.11↔
61.3x.12↔
61.3x.99↔
61.42↔
61.49↔
61.92↔
61.99↔
62.0↔
62.12↔
62.2↔
62.3x.00↔
62.3x.10↔
62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔
62.3x.31↔
62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.5↔
62.61↔
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Resezione transuretrale di prostata, NAS
Prostatectomia transuretrale laser-indotta con contatto del laser
Prostatectomia transuretrale laser-indotta senza contatto del
laser
Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione
transuretrale di tessuto prostatico
Altra prostatectomia transuretrale
Prostatectomia soprapubica
Prostatectomia retropubica
Prostatectomia radicale, NAS
Prostatectomia radicale, per via laparoscopica
Prostatectomia radicale, per via perineale
Prostatectomia radicale, per via retropubica
Prostatectomia radicale, altro
Asportazione locale di lesione prostatica, NAS
Asportazione locale di lesione prostatica, transuretrale
Asportazione locale di lesione prostatica, sovrapubica
transvescicale
Asportazione locale di lesione prostatica, retropubica
Asportazione locale di lesione prostatica, per via perineale
Asportazione locale di lesione prostatica, altro
Prostatectomia trans-perineale
Altra prostatectomia
Incisione di vescicole seminali
Asportazione di vescicole seminali
Altri interventi sulle vescicole seminali
Incisione di tessuto periprostatico
Asportazione di tessuto periprostatico
Riparazione della prostata
Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante
termoterapia a microonde
Altra distruzione transuretrale di tessuto prostatico mediante
termoterapia
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, NAS
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per
rimozione di corpo estraneo
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, altro
Asportazione di idrocele (della tunica vaginale)
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, NAS
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia parziale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia totale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale,
scrotectomia radicale
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, altro
Riparazione di fistola dello scroto
Altre riparazioni dello scroto e della tunica vaginale
Asportazione di altra lesione della tunica vaginale, escluso
idrocele
Altri interventi sullo scroto e sulla tunica vaginale
Incisione del testicolo
Biopsia a cielo aperto di testicolo
Asportazione o distruzione di lesione testicolare
Orchiectomia monolaterale, NAS
Orchiectomia monolaterale, scrotale, senza epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, scrotale, con epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, senza
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo inguinale, con
epididimectomia
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, chirurgica a
cielo aperto
Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via
laparoscopica
Orchiectomia monolaterale, radicale
Orchiectomia monolaterale, altro
Orchiectomia bilaterale nello stesso intervento
Orchiectomia di testicolo residuo
Orchidopessia
Sutura di lacerazione del testicolo

62.69↔
62.99.20↔
62.99.30↔
63.1↔
63.2↔
63.3↔
63.4↔
63.51↔
63.53↔
63.59↔
63.81↔
63.82↔
63.83↔
63.84↔
63.85↔
63.89↔
63.92↔
63.93↔
63.94↔
63.95↔
63.99↔
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
64.41↔
64.42↔
64.43↔
64.44.00↔
64.44.10↔
64.44.11↔
64.44.99↔
64.45↔
64.49↔
64.5x.00↔
64.5x.10↔
64.5x.20↔
64.5x.99↔
64.95↔
64.97↔
64.98.00↔
64.98.10↔
64.98.20↔
64.98.30↔
64.98.40↔
65.01↔
65.09↔
65.12↔
65.13↔
65.14↔
65.21↔
65.22↔
65.23↔
65.24↔
65.25↔
65.29↔
65.30↔
65.31↔
65.32↔
65.33↔
65.34↔
65.39↔

Altra riparazione del testicolo
Riposizionamento chirurgico di testicolo addominale
Prelievo di tessuto testicolare o dell’epididimo per preparare
un’inseminazione artificiale
Asportazione di varicocele e idrocele del funicolo spermatico
Asportazione di cisti dell’epididimo
Asportazione di altra lesione o tessuto del funicolo spermatico
ed epididimo
Epididimectomia
Sutura di lacerazione del funicolo spermatico e dell’epididimo
Trapianto del funicolo spermatico
Altra riparazione del funicolo spermatico e dell’epididimo
Sutura di lacerazione di dotto deferente e dell’epididimo
Ricostruzione di deferenti chirurgicamente sezionati
Epididimovasostomia
Rimozione di legatura di dotto deferente
Rimozione di valvola da dotto deferente
Altra riparazione di dotto deferente e dell’epididimo
Epididimotomia
Incisione del funicolo spermatico
Lisi di aderenze del funicolo spermatico
Inserimento di valvola in dotto deferente
Altri interventi sul funicolo spermatico, sull’epididimo e su dotto
deferente
Amputazione del pene, NAS
Amputazione del pene, parziale
Amputazione del pene, totale
Amputazione del pene, emasculazione
Amputazione del pene, altro
Sutura di lacerazione del pene
Rilasciamento della corda penis
Costruzione del pene
Ricostruzione del pene, NAS
Ricostruzione del pene, allungamento del fusto del pene
Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o
di pene sepolto (concealed penis o buried penis)
Ricostruzione del pene, altro
Reimpianto del pene
Altra riparazione del pene
Interventi per trasformazione di sesso, NAS
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da donna
a uomo
Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da uomo
a donna
Interventi per trasformazione di sesso, altro
Inserzione o reinserimento di protesi peniena non idraulica
Inserzione o reinserimento di protesi peniena idraulica
Altri interventi sul pene, NAS
Riduzione di parafimosi in narcosi
Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per
disfunzione erettile)
Shunt cavernoso
Revisione di protesi interna
Ovariotomia per via laparoscopica
Altra ovariotomia
Altra biopsia dell’ovaio
Biopsia ovarica per via laparoscopica
Altre procedure diagnostiche sull’ovaio per via laparoscopica
Marsupializzazione di cisti ovarica
Resezione cuneiforme dell’ovaio
Marsupializzazione di cisti ovarica per via laparoscopica
Resezione cuneiforme dell’ovaio per via laparoscopica
Altra asportazione o distruzione locale dell’ovaio per via
laparoscopica
Altra asportazione o distruzione locale dell’ovaio
Ovariectomia, NAS
Ovariectomia per via laparoscopica
Ovariectomia, chirurgica a cielo aperto
Ovariectomia, per via vaginale
Ovariectomia, per via vaginale con assistenza laparoscopica
Ovariectomia, altra
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
65.40↔
65.41↔
65.42↔
65.43↔
65.44↔
65.49↔
65.71↔
65.72↔
65.73↔
65.74↔
65.75↔
65.76↔
65.79↔
65.81.00↔
65.81.10↔
65.81.99↔
65.89.00↔
65.89.10↔
65.89.11↔
65.89.12↔
65.89.13↔
65.89.99↔
65.92↔
65.93↔
65.94↔
65.95↔
65.99↔
66.00↔
66.03↔
66.04↔
66.05↔
66.06↔
66.09↔
66.40↔
66.41.11↔
66.41.21↔
66.41.31↔
66.41.41↔
66.42.11↔
66.42.21↔
66.42.31↔
66.42.41↔
66.49↔
66.71↔
66.72↔
66.73↔
66.74↔
66.79.00↔
66.79.10↔
66.79.20↔
66.79.21↔
66.79.30↔
66.79.99↔
66.93↔
66.94↔
66.96↔
66.97↔
66.99↔

Salpingo-ovariectomia, NAS
Salpingo-ovariectomia per via laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, chirurgica a cielo aperto
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale
Salpingo-ovariectomia, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingo-ovariectomia, altra
Altra sutura semplice dell’ovaio
Altro reimpianto di ovaio
Altra plastica salpingo-ovarica
Sutura semplice dell’ovaio per via laparoscopica
Reimpianto di ovaio per via laparoscopica
Plastica salpingo-ovarica per via laparoscopica
Altra riparazione dell’ovaio
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, NAS
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, per via laparoscopica
Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio per via
laparoscopica, altro
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, NAS
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, con tecnica
microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, chirurgica a cielo aperto
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo
pelvico femminile, con assistenza microchirurgica
Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, altro
Trapianto di ovaio
Rottura manuale di cisti ovarica
Denervazione ovarica
Detorsione dell’ovaio
Altri interventi sull’ovaio
Salpingotomia, NAS
Salpingotomia, chirurgica a cielo aperto
Salpingotomia, per via laparoscopica
Salpingotomia, per via vaginale
Salpingotomia, per via vaginale con assistenza laparoscopica
Salpingotomia, altro
Salpingectomia, NAS
Salpingectomia totale, chirurgica a cielo aperto
Salpingectomia totale, per via laparoscopica
Salpingectomia totale, per via vaginale
Salpingectomia totale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingectomia parziale, chirurgica a cielo aperto
Salpingectomia parziale, per via laparoscopica
Salpingectomia parziale, per via vaginale
Salpingectomia parziale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica
Salpingectomia, altro
Sutura semplice di tuba di Falloppio
Salpingo-ovariostomia
Salpingo-salpingostomia
Salpingo-uterostomia
Altra riparazione di tuba di Falloppio, NAS
Altra riparazione di tuba di Falloppio, chirurgica a cielo aperto
(addominale)
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale, con
assistenza laparoscopica
Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale, per via
laparoscopica
Altra riparazione di tuba di Falloppio, altro
Impianto o sostituzione di protesi della tuba di Falloppio
Rimozione di protesi della tuba di Falloppio
Dilatazione delle tube di Falloppio
Innesto di fimbrie nella parete uterina
Altri interventi sulla tuba di Falloppio
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66.a0↔
66.a1↔
66.a2↔
66.a3↔
66.a4↔
66.a9↔
66.b0↔
66.b1↔
66.b2↔
66.b3↔
66.b4↔
66.b9↔
67.4x.00↔
67.4x.10↔
67.4x.11↔
67.4x.12↔
67.4x.13↔
67.4x.14↔
67.4x.20↔
67.4x.21↔
67.4x.22↔
67.4x.23↔
67.4x.24↔
67.4x.29↔
67.4x.30↔
67.4x.99↔
67.51↔
67.59↔
67.61↔
67.62↔
67.69↔
68.0↔
68.13↔
68.14↔
68.21.10↔
68.21.11↔
68.21.99↔
68.22.00↔
68.22.10↔
68.22.11↔
68.22.12↔
68.22.13↔
68.22.99↔
68.29.00↔
68.29.10↔
68.29.11↔
68.29.12↔

Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, NAS
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, chirurgica a
cielo aperto
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via
laparoscopica
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale
con assistenza laparoscopica
Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, altro
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, NAS
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, chirurgica a cielo aperto
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via vaginale
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via vaginale con assistenza laparoscopica
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, per via laparoscopica
Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di
Falloppio, altro
Asportazione della cervice, NAS
Asportazione radicale di moncone cervicale, NAS
Asportazione chirurgica radicale di moncone cervicale, senza
linfadenectomia, a cielo aperto (addominale)
Asportazione radicale di moncone cervicale, senza
linfadenectomia, per via vaginale
Asportazione radicale di moncone cervicale, senza
linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza laparoscopica
Asportazione radicale di moncone cervicale, senza
linfadenectomia, per via laparoscopica
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, NAS
Asportazione chirurgica radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, a cielo aperto (addominale)
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, per via vaginale
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza laparoscopica
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, per via laparoscopica
Asportazione radicale di moncone cervicale, con
linfadenectomia, altro
Asportazione di moncone cervicale
Asportazione della cervice, altro
Cerchiaggio transaddominale della cervice
Altra riparazione dell’ostio cervicale interno
Sutura di lacerazione della cervice
Riparazione di fistola della cervice
Altra riparazione della cervice
Isterotomia
Biopsia a cielo aperto dell’utero
Biopsia a cielo aperto dei legamenti uterini
Divisione di sinechie endometriali, NAS
Divisione di sinechie endometriali, isteroscopica
Divisione di sinechie endometriali, altro
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero, NAS
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero, per via
vaginale
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero,
isteroscopica, senza controllo
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero,
isteroscopica, con assistenza laparoscopica
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero,
isteroscopica, con assistenza ecografica
Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione dell’utero, NAS
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, NAS
Asportazione o distruzione chirurgica di lesione dell’utero, a
cielo aperto (addominale)
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, per via vaginale
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
68.29.13↔
68.29.14↔
68.29.15↔
68.29.19↔
68.29.20↔
68.29.21↔
68.29.22↔
68.29.23↔

Funz
VBOR

68.29.24↔
68.29.25↔
68.29.29↔
68.29.30↔
68.29.31↔
68.29.32↔
68.29.33↔
68.29.34↔
68.29.35↔
68.29.39↔
68.29.99↔
68.30↔
68.31↔
68.32↔
68.39↔
68.40↔
68.41↔
68.42↔
68.43↔
68.44↔
68.49↔
68.60↔
68.61↔
68.62↔
68.63↔
68.64↔
68.6a↔
68.8↔
69.01↔
69.02↔
69.19↔
69.21↔
69.22↔
69.23↔
69.29↔
69.3↔
69.41↔
69.42↔
69.49.00↔
69.49.10↔
69.49.20↔
69.49.21↔
69.49.30↔
69.49.99↔
69.51↔
69.52↔
69.6↔
69.91↔
69.93↔
752

Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, per via vaginale,
con assistenza laparoscopica
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, per via
laparoscopica
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, isteroscopica
Asportazione o distruzione di lesione dell’utero, altro
Enucleazione di mioma uterino, NAS
Enucleazione chirurgica di mioma uterino, a cielo aperto
(addominale)
Enucleazione di mioma uterino, per via vaginale
Enucleazione di mioma uterino, per via vaginale, con assistenza
laparoscopica
Enucleazione di mioma uterino, per via laparoscopica
Enucleazione di mioma uterino, isteroscopica
Enucleazione di mioma uterino, altro
Miomectomia uterina, NAS
Miomectomia chirurgica uterina, a cielo aperto (addominale)
Miomectomia uterina, per via vaginale
Miomectomia uterina, per via vaginale, con assistenza
laparoscopica
Miomectomia uterina, per via laparoscopica
Miomectomia uterina, isteroscopica
Miomectomia uterina, altro
Altra asportazione o distruzione di lesione dell’utero, altro
Isterectomia subtotale, NAS
Isterectomia subtotale, per via laparoscopica
Isterectomia subtotale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia subtotale, altro
Isterectomia totale, NAS
Isterectomia totale, per via laparoscopica
Isterectomia totale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia totale, per via vaginale
Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica [LAVH]
Isterectomia totale, altro
Isterectomia radicale, NAS
Isterectomia radicale laparoscopica
Isterectomia radicale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia radicale, per via vaginale
Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica [LARVH]
Isterectomia radicale, altro
Eviscerazione pelvica
Dilatazione e raschiamento per interruzione di gravidanza
Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o aborto
Altra asportazione o distruzione dell’utero e delle strutture di
sostegno
Intervento di interposizione
Altra sospensione uterina
Riparazione vaginale di inversione cronica dell’utero
Altra riparazione dell’utero e delle strutture di sostegno
Denervazione uterina paracervicale
Sutura di lacerazione dell’utero
Chiusura di fistola dell’utero
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, NAS
Altra riparazione chirurgica dell’utero e metroplastica, a cielo
aperto (addominale)
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via vaginale
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via vaginale, con
assistenza laparoscopica
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, per via
laparoscopica
Altra riparazione dell’utero e metroplastica, altro
Raschiamento dell’utero mediante aspirazione per interruzione
di gravidanza
Raschiamento dell’utero mediante aspirazione a seguito di parto
o aborto
Procedura chirurgica per provocare o regolare il flusso
mestruale
Inserzione di dispositivo terapeutico interno all’utero
Inserzione di laminaria

69.98↔
69.99↔
70.12↔
70.13↔
70.14↔
70.23↔
70.24.00↔
70.24.20↔
70.24.99↔
70.4x.00↔
70.4x.10↔
70.4x.20↔
70.4x.30↔
70.4x.99↔
70.50↔
70.51↔
70.52.00↔
70.52.10↔
70.52.99↔
70.53↔
70.54↔
70.55↔
70.61.00↔
70.61.11↔
70.61.99↔
70.62↔
70.63↔
70.64↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
70.77↔
70.78↔
70.79.00↔
70.79.10↔
70.79.99↔
70.8↔
70.93↔
71.5↔
71.61↔
71.62↔
71.72↔
71.73↔
71.79↔
73.94↔
74.0x.00↔
74.0x.10↔
74.0x.20↔
74.0x.99↔
74.1x.00↔
74.1x.10↔
74.1x.20↔
74.1x.99↔
74.2x.00↔
74.2x.10↔
74.2x.20↔
74.2x.99↔
74.3↔

Altri interventi sulle strutture di supporto dell’utero
Altri interventi sulla cervice e sull’utero
Culdotomia
Lisi di aderenze intraluminali della vagina
Altra vaginotomia
Biopsia del cul-de-sac
Biopsia vaginale, NAS
Biopsia vaginale, mediante incisione
Biopsia vaginale, altro
Obliterazione ed asportazione totale della vagina, NAS
Colpectomia, subtotale
Colpectomia, totale
Colpectomia, allargata (radicale)
Obliterazione ed asportazione totale della vagina, altro
Riparazione di cistocele e rettocele
Riparazione di cistocele
Riparazione di rettocele, NAS
Riparazione del cul-de-sac
Riparazione di rettocele, altro
Riparazione di cistocele e rettocele con innesto o protesi
Riparazione di cistocele con innesto o protesi
Riparazione di rettocele con innesto o protesi
Costruzione della vagina, NAS
Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per
trasformazione di sesso)
Costruzione della vagina, altro
Ricostruzione della vagina
Costruzione della vagina con innesto o protesi
Ricostruzione della vagina con innesto o protesi
Riparazione di fistola colon-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola colon-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola colon-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola colon-vaginale, altro
Riparazione di fistola retto-vaginale, NAS
Riparazione chirurgica di fistola retto-vaginale, a cielo aperto
(addominale)
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via vaginale
Riparazione di fistola retto-vaginale, per via laparoscopica
Riparazione di fistola retto-vaginale, altro
Riparazione di altra fistola vagino-enterica
Riparazione di altra fistola della vagina
Sospensione e fissazione della vagina
Sospensione e fissazione della vagina con innesto o protesi
Altra riparazione della vagina, NAS
Altra colporrafia vaginale con plastica del pavimento pelvico
Altra riparazione della vagina, altro
Obliterazione del fornice vaginale
Altri interventi sul cul-de-sac con innesto o protesi
Vulvectomia radicale
Vulvectomia parziale
Vulvectomia totale
Riparazione di fistola della vulva o del perineo
Costruzione dell’introitus
Altra riparazione della vulva e del perineo
Pubiotomia per facilitare il parto
Taglio cesareo tradizionale, NAS
Taglio cesareo tradizionale, primario
Taglio cesareo tradizionale, secondario
Taglio cesareo tradizionale, altro
Taglio cesareo cervicale basso, NAS
Taglio cesareo cervicale basso, primario
Taglio cesareo cervicale basso, secondario
Taglio cesareo cervicale basso, altro
Taglio cesareo extraperitoneale, NAS
Taglio cesareo extraperitoneale, primario
Taglio cesareo extraperitoneale, secondario
Taglio cesareo extraperitoneale, altro
Rimozione di gravidanza ectopica extratubarica
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
74.4x.00↔
74.4x.10↔
74.4x.20↔
74.4x.99↔
74.99.00↔
74.99.10↔
74.99.20↔
74.99.99↔
75.50↔
75.51↔
75.52↔
75.61↔
75.93↔
75.c2↔
75.c3↔
75.c4↔
75.c8.00↔
75.c8.11↔
75.c8.99↔
75.c9↔
75.d0↔
75.d1↔
75.d2↔
75.d9↔
75.e0↔
75.e1↔
75.e2↔
75.e9↔
76.01↔
76.09.00↔
76.09.10↔
76.09.99↔
76.2x.00↔
76.2x.10↔
76.2x.11↔
76.2x.12↔
76.2x.20↔
76.2x.99↔
76.31.00↔
76.31.10↔
76.31.20↔
76.31.21↔
76.31.29↔
76.31.99↔
76.39.00↔
76.39.10↔
76.39.11↔
76.39.19↔
76.39.99↔
76.41.00↔
76.41.10↔
76.41.99↔
76.42↔
76.43.00↔
76.43.10↔
76.43.11↔

Taglio cesareo di altro tipo specificato, NAS
Taglio cesareo di altro tipo specificato, primario
Taglio cesareo di altro tipo specificato, secondario
Taglio cesareo di altro tipo specificato, altro
Altro taglio cesareo di tipo non specificato, NAS
Altro taglio cesareo di tipo non specificato, primario
Altro taglio cesareo di tipo non specificato, secondario
Altro taglio cesareo di tipo non specificato, altro
Riparazione di lacerazione ostetrica recente dell’utero, NAS
Riparazione di lacerazione ostetrica recente della cervice
Riparazione di lacerazione ostetrica recente del corpo dell’utero
Riparazione di lacerazione ostetrica recente della vescica e
dell’uretra
Riduzione chirurgica di inversione uterina
Inserzione di shunt nel feto eco-guidata
Distruzione di tessuto fetale eco-guidata
Embolizzazione per terapia fetale eco-guidata
Interventi sul cuore fetale guidati da ecografia, NAS
Valvuloplastica con palloncino delle valvole cardiache, ecoguidata
Interventi sul cuore fetale eco-guidati, altro
Terapie fetali invasive eco-guidate , altro
Terapie fetali invasive in fetoscopia, NAS
Distruzione e asportazione fetoscopica di tessuto fetale
Inserzione e rimozione fetoscopica di palloncino tracheale
Terapie fetali invasive in fetoscopia, altro
Interventi fetali chirurgici a cielo aperto, NAS
Intervento chirurgico a utero aperto di asportazione di tessuto
dal feto
Intervento chirurgico a utero aperto di riparazione plastica del
feto
Interventi fetali chirurgici a cielo aperto, altro
Sequestrectomia di osso facciale
Altra incisione di osso facciale, NAS
Riosteotomia dopo riduzione di frattura
Altra incisione di osso facciale, altro
Asportazione o distruzione locale di lesione delle ossa facciali,
NAS
Decorticazione di osso facciale
Asportazione di tessuto periostale dalle ossa facciali
Asportazione di tessuto (osteotomia modellante) dalle ossa
facciali
Distruzione di lesione delle ossa facciali
Asportazione o distruzione locale di lesione delle ossa facciali,
altro
Mandibolectomia parziale, NAS
Mandibolectomia parziale senza ricostruzione
Mandibolectomia parziale, Ricostruzione mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità e
ricostruzione alloplastica
Mandibolectomia parziale con altra ricostruzione
Mandibolectomia parziale, altro
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, NAS
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione
mediante innesto con anastomosi microvascolare
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di
tessuto molle e duro
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, altra ricostruzione
Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, altro
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea, NAS
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea,
Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare
Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea, altro
Altra mandibolectomia totale
Altra ricostruzione della mandibola, NAS
Altra ricostruzione della mandibola mediante innesto con
anastomosi microvascolare
Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto semplice
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76.43.12↔
76.43.99↔
76.44.00↔
76.44.10↔
76.44.11↔
76.44.19↔
76.44.99↔
76.45↔
76.46.00↔
76.46.10↔
76.46.99↔
76.5x.00↔
76.5x.10↔
76.5x.19↔
76.5x.20↔
76.5x.29↔
76.5x.30↔
76.5x.39↔
76.5x.40↔
76.5x.41↔
76.5x.42↔
76.5x.50↔
76.5x.59↔
76.5x.60↔
76.5x.61↔
76.5x.70↔
76.5x.71↔
76.5x.90↔
76.5x.99↔
76.61.00↔
76.61.10↔
76.61.20↔
76.61.99↔
76.62.00↔
76.62.10↔
76.62.20↔
76.62.99↔
76.63.00↔
76.63.10↔
76.63.11↔

Inserzione di impianto CAD nella mandibola, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Altra ricostruzione della mandibola, altro
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, NAS
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto non vascolarizzato
Ostectomia totale di altre ossa facciali con altra ricostruzione
Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea
ricostruzione, altro
Altra ostectomia totale di altre ossa facciali
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, NAS
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante
innesto con anastomosi microvascolare
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, altro
Artroplastica temporomandibolare, NAS
Condilectomia dell’articolazione temporomandibolare con
ricostruzione
Altra condilectomia dell’articolazione temporomandibolare
Discoplastica dell’articolazione temporomandibolare, con
ricostruzione
Altra discoplastica dell’articolazione temporomandibolare
Estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare, con ricostruzione
Altra estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare
Resezione del tubercolo articolare dell’articolazione
temporomandibolare
Ricostruzione plastica dell’articolazione temporomandibolare
Stabilizzazione articolare (limitante il movimento)
dell’articolazione temporomandibolare
Asportazione artroscopica di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
Altra asportazione di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
Impianto di endoprotesi dell’articolazione temporomandibolare
Sostituzione di endoprotesi dell’articolazione
temporomandibolare
Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti prefabbricati
Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti preparati con sistema
CAD-CAM
Altra artroplastica temporomandibolare o discoplastica
dell’articolazione temporomandibolare
Artroplastica temporomandibolare, altro
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, NAS
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola con distrazione
Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, altro
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, NAS
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola con distrazione
Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della
mandibola, altro
Osteoplastica [osteotomia] del corpo della mandibola, NAS
Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta
alveolare o con interruzione della continuità frontale della
mandibola senza distrazione
Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta
alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale
della mandibola senza distrazione
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
76.63.12↔
76.63.20↔
76.63.21↔
76.63.99↔
76.64↔
76.65.00↔
76.65.10↔
76.65.20↔
76.65.21↔
Funz
VBOR

76.65.22↔
76.65.99↔
76.66.00↔
76.66.10↔
76.66.20↔
76.66.21↔
76.66.22↔
76.66.30↔
76.66.99↔
76.67↔
76.68↔
76.69.00↔
76.69.10↔
76.69.20↔
76.69.21↔
76.69.30↔
76.69.40↔
76.69.90↔
76.69.99↔
76.70↔
76.72↔
76.74↔
76.76.00↔
76.76.10↔
76.76.11↔
76.76.20↔
76.76.21↔
76.76.30↔
76.76.99↔
76.77.00↔
76.77.10↔
76.77.11↔
76.77.99↔
76.78.00↔
76.78.10↔
76.78.11↔
76.78.20↔
76.78.21↔
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Osteoplastica [osteotomia] per l’avanzamento del mento senza
distrazione
Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione
orizzontale dopo osteotomia
Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo
osteotomia del ramo orizzontale della mandibola
Osteoplastica [osteotomia] del corpo della mandibola, altro
Altra chirurgia ortognatica della mandibola
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella, NAS
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella senza
distrazione
Osteotomia della mascella, porzione frontale della cresta
alveolare con distrazione
Osteotomia della mascella, porzione laterale della cresta
alveolare con distrazione
Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della
cresta alveolare, più segmenti con distrazione
Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella, altro
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella, NAS
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella senza
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, un frammento con
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, due frammenti con
distrazione
Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, tre o più frammenti
con distrazione
Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante
plastica totale con innesti di apposizione
Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella, altro
Genioplastica riduttiva
Aumento plastico del mento
Altre riparazioni delle ossa della faccia, NAS
Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l’avanzamento del
terzo medio della faccia senza distrazione
Osteotomia tipo Le Fort II per l’avanzamento del terzo medio
della faccia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort II per l’avanzamento del terzo medio
della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort III per l’avanzamento del terzo medio
della faccia con distrazione
Osteotomia tipo Le Fort III per l’avanzamento del terzo medio
della faccia, combinata con osteotomia tipo Le Fort I con
distrazione
Altra osteotomia per l’avanzamento del terzo medio della faccia
Altre riparazioni delle ossa della faccia, altro
Riduzione di frattura della faccia, NAS
Riduzione aperta di frattura zigomatica e malare
Riduzione aperta di frattura mascellare
Riduzione aperta di frattura mandibolare, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della mandibola
Riduzione aperta di frattura combinata del corpo della mandibola
Riduzione aperta (dall’esterno) di frattura semplice o combinata
del ramo ascendente della mandibola
Riduzione aperta (transorale) di frattura semplice o combinata
del ramo ascendente della mandibola
Riduzione aperta (transorale o dall’esterno) di frattura del
processo condiloideo della mandibola
Riduzione aperta di frattura mandibolare, altro
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare, NAS
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della
mascella
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della
mandibola
Riduzione aperta di frattura del processo alveolare, altro
Altra riduzione chiusa di frattura facciale, NAS
Riduzione chiusa di frattura della parete anteriore del seno
frontale
Riduzione endoscopica di frattura della parete anteriore del seno
frontale
Riduzione chiusa di frattura dell’orbita
Riduzione endoscopica di frattura dell’orbita

76.78.99↔
76.79.00↔
76.79.10↔
76.79.11↔
76.79.19↔
76.79.20↔
76.79.30↔
76.79.31↔
76.79.39↔
76.79.40↔
76.79.99↔
76.91.00↔
76.91.10↔
76.91.11↔
76.91.99↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
76.94↔
76.97↔
77.00↔
77.01.00↔
77.01.10↔
77.01.11↔
77.01.20↔
77.01.21↔
77.01.99↔
77.02.00↔
77.02.10↔
77.02.11↔
77.02.99↔
77.03.00↔
77.03.10↔
77.03.11↔
77.03.99↔
77.04.00↔
77.04.10↔
77.04.11↔
77.04.99↔
77.05.00↔
77.05.10↔
77.05.11↔
77.05.99↔
77.06.00↔
77.06.10↔
77.06.11↔
77.06.99↔

Altra riduzione chiusa di frattura facciale, altro
Altra riduzione aperta di frattura facciale, NAS
Altra riduzione aperta di frattura del tetto orbitario
Altra riduzione aperta di frattura della parete orbitaria laterale
Altra riduzione aperta di altra frattura dell’orbita
Altra riduzione aperta di frattura della parete del seno frontale
Altra riduzione aperta di frattura nasoetmoidale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di frattura centrolaterale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di altra frattura laterale del terzo medio
della faccia
Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della
faccia (frattura multipla)
Altra riduzione aperta di frattura facciale, altro
Innesto osseo su ossa facciali, NAS
Innesto su ossa facciali
Innesto osseo su ossa facciali, con peduncolo vascolare
Innesto osseo su ossa facciali, altro
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, fino a 2 regioni
Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza
interessamento del neurocranio, da 3 regioni in poi
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto semplice
Inserzione di impianto CAD nella mascella, per riparazione
plastica di difetto grande o complesso
Riduzione aperta di lussazione temporomandibolare
Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle ossa facciali
Sequestrectomia, sede non specificata
Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [coste e
sterno], NAS
Sequestrectomia della scapola e della clavicola, senza impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della scapola e della clavicola, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di coste e sterno, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di coste e sterno, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [coste e
sterno], altro
Sequestrectomia dell’omero, NAS
Sequestrectomia dell’omero, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia dell’omero, altro
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, NAS
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del radio e dell’ulna, altro
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, NAS
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, altro
Sequestrectomia del femore, NAS
Sequestrectomia del femore, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del femore, altro
Sequestrectomia della rotula, NAS
Sequestrectomia della rotula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della rotula, altro
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
77.07.00↔
77.07.10↔
77.07.11↔
77.07.99↔
77.08.00↔
77.08.10↔
77.08.11↔
77.08.99↔
77.09.00↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.20↔
77.09.21↔
77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
77.09.99↔
77.10↔
77.11.00↔
77.11.10↔
77.11.11↔
77.11.12↔
77.11.13↔
77.11.20↔
77.11.21↔
77.11.22↔
77.11.23↔
77.11.99↔
77.12.00↔
77.12.10↔
77.12.11↔
77.12.12↔
77.12.13↔
77.12.99↔
77.13.00↔
77.13.10↔
77.13.11↔
77.13.12↔
77.13.13↔
77.13.99↔
77.14.00↔

Sequestrectomia della tibia e fibula, NAS
Sequestrectomia della tibia e fibula, senza impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della tibia e fibula, altro
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, NAS
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia del tarso e del metatarso, altro
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
Sequestrectomia di falangi delle mani, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia della colonna vertebrale, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto di sistema
di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di sistema di
somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altra incisione dell’osso senza sezione, sede non specificata
Altra incisione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza sezione, NAS
Incisione della scapola e della clavicola, Esplorazione e
trapanazione
Incisione della scapola e della clavicola, Rimozione di corpo
estraneo
Incisione della scapola e della clavicola, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione della scapola e della clavicola, Drenaggio
Incisione delle coste e dello sterno, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle coste e dello sterno, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle coste e dello sterno, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione delle coste e dello sterno, Drenaggio
Altra incisione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza sezione, altro
Altra incisione dell’omero senza sezione, NAS
Altra incisione dell’omero senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione dell’omero senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione dell’omero senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione dell’omero senza sezione, Drenaggio
Altra incisione dell’omero senza sezione, altro
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, NAS
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Esplorazione
e trapanazione
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del radio e dell’ulna senza sezione, altro
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, NAS
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77.14.10↔
77.14.11↔
77.14.12↔
77.14.13↔
77.14.99↔
77.15.00↔
77.15.10↔
77.15.11↔
77.15.12↔
77.15.13↔
77.15.20↔
77.15.99↔
77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.17.00↔
77.17.10↔
77.17.11↔
77.17.12↔
77.17.13↔
77.17.99↔
77.18.00↔
77.18.10↔
77.18.11↔
77.18.12↔
77.18.13↔
77.18.14↔
77.18.19↔
77.18.20↔
77.18.21↔
77.18.22↔
77.18.23↔
77.18.24↔
77.18.29↔
77.18.30↔
77.18.31↔
77.18.32↔
77.18.33↔
77.18.34↔
77.18.39↔
77.18.40↔
77.18.41↔
77.18.42↔
77.18.43↔

Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione, altro
Altra incisione del femore senza sezione, NAS
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del femore senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del femore senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del femore senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e
trapanazione del collo femorale
Altra incisione del femore senza sezione, altro
Altra incisione della rotula senza sezione, NAS
Altra incisione della rotula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione della rotula senza sezione, altro
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, NAS
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Rimozione di
corpo estraneo
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, NAS
Altra incisione del talo senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del talo senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del talo senza sezione, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del talo senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del talo senza sezione, altro
Altra incisione del calcagno senza sezione, NAS
Altra incisione del calcagno senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del calcagno senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del calcagno senza sezione, Impianto e rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione del calcagno senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del calcagno senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, NAS
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione, altro
Altra incisione del metatarso senza sezione, NAS
Altra incisione del metatarso senza sezione, Esplorazione e
trapanazione
Altra incisione del metatarso senza sezione, Rimozione di corpo
estraneo
Altra incisione del metatarso senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
755

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
77.18.44↔
77.18.49↔
77.18.99↔
77.19.00↔
77.19.10↔
77.19.11↔
77.19.12↔
77.19.13↔
77.19.19↔
77.19.20↔
77.19.21↔
77.19.22↔
Funz
VBOR

77.19.23↔
77.19.29↔
77.19.30↔
77.19.31↔
77.19.32↔
77.19.33↔
77.19.39↔
77.19.40↔
77.19.41↔
77.19.42↔
77.19.43↔
77.19.49↔
77.19.90↔
77.19.91↔
77.19.92↔
77.19.93↔
77.19.99↔
77.20↔
77.21.00↔
77.21.10↔
77.21.11↔
77.21.20↔
77.21.21↔
77.21.99↔
77.22↔
77.23↔
77.24↔
77.25.00↔
77.25.10↔
77.25.20↔
77.25.99↔
77.27.00↔
77.27.10↔
77.27.20↔
77.27.99↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.10↔
77.29.20↔
77.29.30↔
77.29.40↔
77.30↔
77.31.00↔
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Altra incisione del metatarso senza sezione, Drenaggio
Altra incisione del metatarso senza sezione, altro
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione, altro
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, NAS
Incisione di falangi delle mani, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi delle mani, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi delle mani, Impianto e rimozione di sistema
di somministrazione farmacologica
Incisione di falangi delle mani, Drenaggio
Altra incisione di falangi delle mani
Incisione della colonna vertebrale, Esplorazione e trapanazione
Incisione della colonna vertebrale, Rimozione di corpo estraneo
Incisione della colonna vertebrale, Impianto e rimozione di
sistema(i) di somministrazione farmacologica
Incisione della colonna vertebrale, Drenaggio
Altra incisione della colonna vertebrale
Incisione delle ossa pelviche, Esplorazione e trapanazione
Incisione delle ossa pelviche, Rimozione di corpo estraneo
Incisione delle ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i)
di somministrazione farmacologica
Incisione delle ossa pelviche, Drenaggio
Altra incisione delle ossa pelviche
Incisione di falangi dei piedi, Esplorazione e trapanazione
Incisione di falangi dei piedi, Rimozione di corpo estraneo
Incisione di falangi dei piedi, Impianto e rimozione di sistema di
somministrazione farmacologica
Incisione di falangi dei piedi, Drenaggio
Altra incisione di falangi dei piedi
Incisione di ulteriori ossa specificate, Esplorazione e
trapanazione
Incisione di ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo
estraneo
Incisione di ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Incisione di ulteriori ossa specificate, Drenaggio
Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
senza sezione, altro
Osteotomia cuneiforme in sede non specificata
Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste
e dello sterno, NAS
Osteotomia cuneiforme della scapola
Osteotomia cuneiforme della clavicola
Osteotomia cuneiforme di una costa
Osteotomia cuneiforme dello sterno
Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste
e dello sterno, altro
Osteotomia cuneiforme dell’omero
Osteotomia cuneiforme del radio e dell’ulna
Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
Osteotomia cuneiforme del femore, NAS
Osteotomia cuneiforme del collo femorale
Osteotomia cuneiforme del resto del femore
Osteotomia cuneiforme del femore, altro
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, NAS
Osteotomia cuneiforme della tibia
Osteotomia cuneiforme della fibula
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, altro
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Osteotomia cuneiforme di falangi delle mani
Osteotomia cuneiforme delle vertebre
Osteotomia cuneiforme delle ossa pelviche
Osteotomia cuneiforme di falangi dei piedi
Altra sezione dell’osso, sede non specificata
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS

77.31.10↔
77.31.11↔
77.31.20↔
77.31.21↔
77.31.99↔
77.32.10↔
77.33.00↔
77.33.10↔
77.33.11↔
77.33.20↔
77.33.99↔
77.34.00↔
77.34.10↔
77.34.11↔
77.34.99↔
77.35.00↔
77.35.10↔
77.35.11↔
77.35.12↔
77.35.19↔
77.35.20↔
77.35.21↔
77.35.22↔
77.35.23↔
77.35.99↔
77.37.00↔
77.37.10↔
77.37.12↔
77.37.13↔
77.37.14↔
77.37.19↔
77.37.20↔
77.37.21↔
77.37.22↔
77.37.29↔
77.37.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.39.00↔
77.39.10↔
77.39.19↔
77.39.30↔
77.39.31↔
77.39.32↔
77.39.39↔
77.39.40↔
77.39.49↔
77.39.99↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔

Altra sezione della scapola
Altra sezione della clavicola
Altra sezione delle coste
Altra sezione dello sterno
Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
Altra sezione del radio e dell’ulna, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e dell’ulna
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del radio e dell’ulna
Altra sezione del radio e dell’ulna, Sezione dell’ulna (corpo e
distale)
Altra sezione del radio e dell’ulna, altro
Altra sezione del carpo e metacarpo, NAS
Osteotomia rotativa del carpo e metacarpo
Osteotomia complessa (pluridimensionale) del carpo e
metacarpo
Altra sezione del carpo e metacarpo, altro
Altra sezione del femore, NAS
Osteotomia rotativa del collo femorale
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del collo femorale
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del collo femorale
Altra sezione del collo femorale
Osteotomia rotativa di altre parti del femore
Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre parti del femore
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) di altre parti del femore
Altra sezione di altre parti del femore
Altra sezione del femore, altro
Altra sezione della tibia e fibula, NAS
Osteotomia rotativa della tibia
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della tibia
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della tibia
Osteotomia valgizzante o varizzante della tibia
Altra sezione della tibia
Osteotomia rotativa della fibula
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della fibula
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) della fibula
Altra sezione della fibula
Altra sezione della tibia e fibula, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Altra sezione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
NAS
Osteotomia rotativa di falangi delle mani
Altra sezione di falangi delle mani
Osteotomia rotativa delle ossa pelviche
Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle ossa pelviche
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione
assiale) delle ossa pelviche
Altra sezione delle ossa pelviche
Osteotomia correttiva di falangi dei piedi
Altra sezione di falangi dei piedi
Altra sezione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso
Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi,
correzione dei tessuti molli e artrodesi
Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di
esostosi e correzione dei tessuti molli
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
77.54↔
77.56↔
77.57↔
77.58↔
77.5a↔
77.60↔
77.61.10↔
77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
77.62.00↔
77.62.20↔
77.62.99↔
77.63.00↔
77.63.20↔
77.63.99↔
77.64.00↔
77.64.20↔
77.64.99↔
77.65.00↔
77.65.20↔
77.65.99↔
77.68.00↔
77.68.10↔
77.68.11↔
77.68.20↔
77.68.21↔
77.68.99↔
77.69.10↔
77.69.11↔
77.69.12↔
77.69.13↔
77.69.20↔
77.69.21↔
77.69.22↔
77.69.23↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.82↔
77.83↔
77.84↔
77.85↔
77.86↔
77.87.00↔
77.87.10↔
77.87.11↔
77.87.99↔
77.88↔
77.89.10↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.89.30↔
77.89.40↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.92↔
77.93↔

Asportazione o correzione con osteotomia del quinto metatarso
Riparazione di dito a martello
Riparazione di dito ad artiglio
Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di dita
Altra asportazione di esostosi per alluce valgo e rigido
Asportazione locale di lesione o tessuto osseo, sede non
specificata
Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della
clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto di una costa
Asportazione locale di lesione o tessuto dello sterno
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’omero, NAS
Sbrigliamento dell’omero
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’omero, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna, NAS
Sbrigliamento di radio e ulna
Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo,
NAS
Sbrigliamento di carpo e metacarpo
Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo,
altro
Asportazione locale di lesione o tessuto del femore, NAS
Sbrigliamento del femore
Asportazione locale di lesione o tessuto del femore, altro
Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso,
NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del tarso
Asportazione locale di lesione o tessuto del metatarso
Sbrigliamento del tarso
Sbrigliamento del metatarso
Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso,
altro
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi delle mani
Asportazione locale di lesione o tessuto delle vertebre
Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa pelviche
Asportazione locale di lesione o tessuto delle falangi dei piedi
Sbrigliamento di falangi delle mani
Sbrigliamento della colonna vertebrale
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale di una costa
Altra ostectomia parziale dello sterno
Altra ostectomia parziale dell’omero
Altra ostectomia parziale del radio e dell’ulna
Altra ostectomia parziale del carpo e del metacarpo
Altra ostectomia parziale del femore
Altra ostectomia parziale della rotula
Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula, NAS
Altra ostectomia parziale della tibia
Altra ostectomia parziale della fibula
Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula, altro
Altra ostectomia parziale del tarso e del metatarso
Altra ostectomia parziale di falangi delle mani
Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del
dente dell’epistrofeo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, corpo
Altra ostectomia parziale di una vertebra, altre parti
Altra ostectomia parziale delle ossa pelviche
Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
Ostectomia totale dell’omero
Ostectomia totale del radio e dell’ulna
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77.94↔
77.95↔
77.96↔
77.97.00↔
77.97.10↔
77.97.11↔
77.97.99↔
77.98.00↔
77.98.10↔
77.98.11↔
77.98.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔
78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.05.12↔
78.05.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.08.10↔

Ostectomia totale del carpo e del metacarpo
Ostectomia totale del femore
Ostectomia totale della rotula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, NAS
Ostectomia totale della tibia
Ostectomia totale della fibula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, altro
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, NAS
Ostectomia totale del tarso
Ostectomia totale del metatarso
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, altro
Ostectomia totale di falangi delle mani
Ostectomia totale di una vertebra
Ostectomia totale di ossa pelviche
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della scapola e della clavicola, allogenico
Innesto osteocondrale della scapola e della clavicola
Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es.
spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza
peduncolo vascolare)
Innesto osseo delle coste e dello sterno, ogni intervento
Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, allogenico
Innesto osteocondrale dell’omero
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, allogenico
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, allogenico
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, allogenico
Innesto osteocondrale del femore
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, allogenico
Innesto osseo della rotula, Trasposizione, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare e anastomosi
microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, allogenico
Innesto osteocondrale della tibia
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare senza
anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, allogenico
Innesto osteocondrale della fibula
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare e anastomosi microvascolare
757

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.30↔
78.09.31↔

Funz
VBOR

78.09.32↔
78.09.33↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.42↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
78.11.10↔
78.11.11↔
78.11.12↔
78.11.20↔
78.11.21↔
78.11.99↔
78.12.10↔
78.12.11↔
78.12.90↔
78.12.91↔
78.12.99↔
78.13.10↔
78.13.11↔
78.13.12↔
78.13.13↔
78.13.20↔
78.13.99↔
78.14.10↔
78.14.11↔
78.14.99↔
78.15.10↔
78.15.20↔
78.15.30↔
78.15.31↔

758

Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo del tarso e del metatarso, allogenico
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi delle mani, allogenico
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo delle ossa pelviche, allogenico
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare e
anastomosi microvascolare
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi dei piedi
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
allogenico
Riduzione chiusa di frattura della scapola e della clavicola con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della scapola e della
clavicola con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della scapola e
della clavicola con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura delle coste e dello sterno con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola,
delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura dell’omero con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno dell’omero (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del radio distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di altra frattura del radio con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna con fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno del radio e dell’ulna (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di carpo e metacarpo con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura del femore distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura del femore distale con fissatore
esterno

78.15.40↔
78.15.99↔
78.16.10↔
78.16.11↔
78.17.10↔
78.17.11↔
78.17.12↔
78.17.13↔
78.17.14↔
78.17.15↔
78.17.16↔
78.17.20↔
78.17.21↔
78.17.22↔
78.17.23↔
78.17.24↔
78.17.25↔
78.17.26↔
78.17.27↔
78.17.99↔
78.18.11↔
78.18.12↔
78.18.13↔
78.18.14↔
78.18.15↔
78.18.99↔
78.19.10↔
78.19.11↔
78.19.20↔
78.19.21↔
78.19.22↔
78.19.30↔
78.19.31↔
78.19.90↔
78.19.91↔
78.19.99↔
78.20↔
78.21.00↔
78.21.10↔

Riduzione chiusa di altra frattura del femore con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno del femore (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura della rotula con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della rotula con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi tibiale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula con fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale
con fissatore esterno
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula con fissatore
esterno
Applicazione di fissatore esterno della tibia e della fibula (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso (Incl.
Riduzione di frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi delle mani con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo mediante fissazione /
transfissazione con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche con
fissatore esterno
Riduzione chiusa di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione aperta di frattura di falangi dei piedi con fissatore
esterno
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate con
fissatore esterno
Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro
Accorciamento delle ossa degli arti in sede non specificata
Accorciamento di scapola e clavicola, NAS
Epifisiodesi temporanea di scapola e clavicola
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.22.00↔
78.22.10↔
78.22.11↔
78.22.12↔
78.22.99↔
78.23.00↔
78.23.10↔
78.23.11↔
78.23.12↔
78.23.99↔
78.24.00↔
78.24.10↔
78.24.11↔
78.24.12↔
78.24.99↔
78.25.00↔
78.25.10↔
78.25.11↔
78.25.12↔
78.25.19↔
78.25.20↔
78.25.21↔
78.25.22↔
78.25.99↔
78.27.00↔
78.27.10↔
78.27.11↔
78.27.12↔
78.27.19↔
78.27.20↔
78.27.21↔
78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.99↔
78.30↔
78.31↔
78.32↔
78.33↔
78.34↔
78.35.00↔
78.35.10↔
78.35.19↔
78.35.99↔
78.37↔
78.38.00↔

Epifisiodesi permanente di scapola e clavicola
Epifisiolisi terapeutica di scapola e clavicola
Accorciamento di scapola e clavicola, altro
Accorciamento dell’omero, NAS
Epifisiodesi temporanea dell’omero
Epifisiodesi permanente dell’omero
Epifisiolisi terapeutica dell’omero
Accorciamento dell’omero, altro
Accorciamento di radio e ulna, NAS
Epifisiodesi temporanea di radio e ulna
Epifisiodesi permanente di radio e ulna
Epifisiolisi terapeutica di radio e ulna
Accorciamento di radio e ulna, altro
Accorciamento di carpo e metacarpo, NAS
Epifisiodesi temporanea di carpo e metacarpo
Epifisiodesi permanente di carpo e metacarpo
Epifisiolisi terapeutica di carpo e metacarpo
Accorciamento di carpo e metacarpo, altro
Accorciamento del femore, NAS
Epifisiodesi temporanea del collo femorale
Epifisiodesi permanente del collo femorale
Epifisiolisi terapeutica del collo femorale
Altro accorciamento del collo femorale
Epifisiodesi temporanea di altre parti del femore
Epifisiodesi permanente di altre parti del femore
Epifisiolisi terapeutica di altre parti del femore
Accorciamento del femore, altro
Accorciamento di tibia e fibula, NAS
Epifisiodesi temporanea della tibia
Epifisiodesi permanente della tibia
Epifisiolisi terapeutica della tibia
Altro accorciamento della tibia
Epifisiodesi temporanea della fibula
Epifisiodesi permanente della fibula
Epifisiolisi terapeutica della fibula
Altro accorciamento della fibula
Accorciamento di tibia e fibula, altro
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
Epifisiodesi temporanea di falangi delle mani
Epifisiodesi permanente di falangi delle mani
Epifisiolisi terapeutica di falangi delle mani
Altro accorciamento di falangi delle mani
Epifisiodesi temporanea di ossa pelviche
Epifisiodesi permanente di ossa pelviche
Epifisiolisi terapeutica di ossa pelviche
Altro accorciamento di ossa pelviche
Epifisiodesi temporanea di falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Allungamento delle ossa degli arti in sede non specificata
Allungamento di scapola e clavicola
Allungamento dell’omero
Allungamento di radio e ulna
Allungamento di carpo e metacarpo
Allungamento del femore, NAS
Allungamento del collo femorale
Allungamento di altre parti del femore
Allungamento del femore, altro
Allungamento di tibia e fibula
Allungamento di tarso e metatarso, NAS
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78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.39.10↔
78.39.20↔
78.39.30↔
78.39.99↔
78.40↔
78.41.00↔
78.41.10↔
78.41.20↔
78.41.30↔
78.41.99↔
78.42↔
78.43↔
78.44↔
78.45↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.48↔
78.49.12↔
78.49.13↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔
78.49.37↔
78.49.38↔
78.49.40↔

78.49.41↔

Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Allungamento di falangi delle mani
Allungamento di ossa pelviche
Allungamento di falangi dei piedi
Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali,
altro
Altri interventi di riparazione o plastica su osso in sede non
specificata
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola e clavicola
Altri interventi di riparazione o plastica su coste e sterno
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio
(VEPTR)
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola,
coste e sterno, altro
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica sul femore
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica sulla tibia
Altri interventi di riparazione o plastica sulla fibula
Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa pelviche
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei piedi
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 1 vertebra
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 2 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 3 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 4 vertebre
Sostituzione di vertebre con impianto (es. per cifosi): 5 o più
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 1
vertebra
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 2
vertebre
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 3
vertebre
Sostituzione di vertebre (es. per cifosi), altro
Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per cifosi), 4 o
più vertebre
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
con innesto anteriore di sostegno
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale senza release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorsale con release ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi)
mediante correzione dorso-ventrale
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria
dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi)
Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es.
secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi)
Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria
cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per
cifosi)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 1 staffa
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 2 staffe
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

Funz
VBOR

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

78.49.4b↔

78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔
78.49.4g↔
78.49.50↔
78.49.51↔
78.49.52↔
78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
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Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 3 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 4 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 5 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 6 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 7 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 8 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 9 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 10 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 11 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 12 staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con
staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)Staples], 13 e più staffe
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi dorso-ventrale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione
vertebrale dorsale
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale
dorsale
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, NAS
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
posteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore o posteriore, altro
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, senza stabilità primaria, 11 e più segmenti

78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔
78.49.62↔
78.49.63↔
78.49.64↔
78.49.65↔
78.49.66↔
78.49.69↔
78.49.71↔
78.49.72↔
78.49.79↔
78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
78.50.39↔
78.51.00↔
78.51.99↔
78.52.00↔
78.52.10↔
78.52.99↔
78.53.00↔
78.53.10↔
78.53.20↔
78.53.99↔
78.54.00↔
78.54.10↔
78.54.99↔
78.55.00↔
78.55.10↔
78.55.99↔
78.56.00↔

Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, da 7 a 10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
anteriore, con stabilità primaria, 11 e più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 3 a
6 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, senza stabilità primaria, 11 e
più segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 3 a 6
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, da 7 a
10 segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, con stabilità primaria, 11 e più
segmenti
Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione
combinata anteriore e posteriore, altro
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel
bambino)
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per
scoliosi) mediante impianto di barre dinamiche
Ricostruzione complessa della colonna vertebrale, altro
Osteosintesi con viti della colonna vertebrale
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con
filo
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con
staffe
Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a uncino
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
barre
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca anteriore
Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e
placca posteriore
Procedura di osteosintesi della colonna vertebrale, altro
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, NAS
Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’omero
Fissazione interna dell’omero senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
radio
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi
dell’ulna
Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
carpo e metacarpo
Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di
frattura, altro
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del
femore
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, NAS
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
78.56.10↔
78.56.99↔
78.57.00↔
78.57.10↔
78.57.20↔
78.57.99↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.59.10↔
78.59.20↔
78.59.30↔
78.59.40↔
78.60.05↔
78.60.08↔
78.61.01↔
78.61.05↔
78.61.08↔
78.61.11↔
78.62.01↔

78.62.02↔
78.62.05↔
78.62.08↔
78.63.01↔

78.63.05↔
78.63.08↔
78.64.01↔
78.64.05↔
78.64.08↔
78.65.01↔

Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
rotula
Fissazione interna della rotula senza riduzione di frattura, altro
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
tibia
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
fibula
Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura,
altro
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso
e metatarso
Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di
frattura, altro
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi delle mani
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della
colonna vertebrale
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle
ossa pelviche
Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di
falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata,
Rimozione di sostituto osseo (parziale)
Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo
(motorizzato / non motorizzato), in sede non specificata
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo,
filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a
stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste
e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola,
clavicola, coste e sterno
Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da coste e sterno
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare,
chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero: vite di
compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente
articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dall’omero
Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero, altro materiale di
osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare,
chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione
di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna
Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale /
corpo / distale): altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo
Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo
endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione
dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di
Blount)
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78.65.02↔

78.65.03↔
78.65.04↔
78.65.05↔
78.65.08↔
78.66.01↔
78.66.05↔
78.66.08↔
78.67.01↔
78.67.05↔
78.67.11↔
78.67.12↔
78.67.13↔
78.67.21↔
78.67.22↔
78.67.28↔
78.68.01↔
78.68.05↔
78.68.06↔
78.68.08↔
78.69.11↔
78.69.15↔
78.69.18↔
78.69.21↔
78.69.22↔
78.69.25↔
78.69.28↔
78.69.31↔
78.69.38↔
78.69.41↔

Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale /
prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con
componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di
trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (corpo): chiodo
endomidollare con componente articolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale /
corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dal femore
Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, altro materiale di
osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di
sostituto osseo (parziale) dalla rotula
Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: altro materiale
di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno,
fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione
di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con
stabilità angolare), placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di
compressione dinamica
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: placca (con
stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: chiodo
endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso,
Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e
metatarsali
Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi delle mani
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite,
cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare,
staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: placca
(con stabilità angolare)
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalle ossa pelviche
Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo
(endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità
angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount)
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
78.69.45↔
78.69.48↔
78.69.51↔
78.69.52↔

78.69.53↔
78.69.55↔
Funz
VBOR

78.69.58↔
78.69.61↔
78.69.65↔
78.69.71↔
78.90↔
78.91↔
78.92↔
78.93↔
78.94↔
78.95↔
78.96↔
78.97↔
78.98↔
78.99↔
79.10↔
79.11.00↔
79.11.10↔
79.11.11↔
79.11.19↔
79.11.20↔
79.11.21↔
79.11.29↔
79.11.99↔
79.12.00↔
79.12.10↔
79.12.11↔
79.12.12↔
79.12.13↔
79.12.19↔
79.12.20↔

762

Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da falangi dei piedi
Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: altro
materiale di osteosintesi
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione
dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo
endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio,
chiodo di trasfissione, fissatore esterno
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
placca angolata / condilare
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
da altre ossa specificate
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate:
altro materiale di osteosintesi
Rimozione di materiale di osteosintesi dalla colonna vertebrale
Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
dalla colonna vertebrale
Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
Inserzione di stimolatore di crescita ossea, sede non specificata
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su clavicola, coste e
sterno
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sull’omero
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su radio e ulna
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su carpo e metacarpo
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul femore
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla tibia e fibula
Inserzione di stimolatore di crescita sul tarso e metatarso
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa
specificate, escluse quelle facciali
Riduzione chiusa di frattura con fissazione interna, sede non
specificata
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o
con placca angolata / condilare
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale, con altra
fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico,
placca a stabilità angolare)
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con fissazione
interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca
angolata / condilare
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero, con altra fissazione
interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità
angolare)
Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di altra frattura del radio con filo o cerchiaggio
dinamico

79.12.21↔
79.12.22↔
79.12.23↔
79.12.29↔
79.12.30↔
79.12.31↔
79.12.32↔
79.12.39↔
79.12.99↔
79.13.00↔
79.13.10↔
79.13.19↔
79.13.99↔
79.14.00↔
79.14.10↔
79.14.19↔
79.14.99↔
79.15.00↔
79.15.10↔
79.15.20↔
79.15.99↔
79.16.00↔
79.16.10↔
79.16.11↔
79.16.29↔
79.16.30↔
79.16.31↔
79.16.39↔
79.16.40↔
79.16.49↔
79.16.50↔
79.16.59↔
79.16.99↔
79.17.00↔
79.17.10↔
79.17.11↔

Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con filo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con altra fissazione
interna (es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo o cerchiaggio dinamico
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
filo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con fissazione interna con
chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura dell’ulna, con altra fissazione interna
(es. vite, placca)
Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con fissazione
interna, altro
Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione chiusa di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di altra frattura del femore, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra
fissazione interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con fissazione
interna con chiodo endomidollare
Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con fissazione interna
con placca a stabilità angolare
Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione
interna con tecnica mini-invasiva con palloncino
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
79.17.19↔
79.17.29↔
79.17.99↔
79.18↔
79.19.00↔
79.19.10↔
79.19.11↔
79.19.12↔
79.19.20↔
79.19.30↔
79.19.99↔
79.20↔
79.21.00↔
79.21.10↔
79.21.11↔
79.21.12↔
79.21.99↔
79.22.00↔
79.22.10↔
79.22.19↔
79.22.20↔
79.22.99↔
79.23↔
79.24↔
79.25↔
79.26.00↔
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.28↔

Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra fissazione
interna (es. vite, placca, filo)
Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con
fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo)
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con
fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione chiusa di frattura di clavicola e scapola, con
fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura delle coste, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura dello sterno, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche, con fissazione
interna
Riduzione chiusa di frattura della rotula, con fissazione interna
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura senza fissazione interna in sede non
specificata
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura dell’omero prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi dell’omero, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero senza fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del femore, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura della tibia prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della tibia, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della tibia distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della fibula prossimale, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi della fibula, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della fibula distale, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di talo e calcagno, senza fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali e metatarsali, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, senza
fissazione interna
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79.29.00↔
79.29.10↔
79.29.11↔
79.29.20↔
79.29.30↔
79.29.99↔
79.30↔
79.31.00↔
79.31.10↔
79.31.11↔
79.31.12↔
79.31.20↔
79.31.30↔
79.31.31↔
79.31.90↔
79.31.99↔
79.32.00↔
79.32.10↔
79.32.19↔
79.32.29↔
79.32.99↔
79.33.00↔
79.33.10↔
79.33.19↔
79.33.99↔
79.34↔
79.35.00↔
79.35.10↔
79.35.11↔
79.35.12↔
79.35.13↔
79.35.99↔
79.36.00↔
79.36.10↔
79.36.11↔
79.36.12↔
79.36.13↔

Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola,
senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura delle ossa pelviche, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, senza fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura con fissazione interna in sede non
specificata
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell’omero
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi dell’omero, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità
angolare o placca (angolata)
Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero distale, con
altra fissazione interna (es. vite, filo)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti
dell’omero, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’omero con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del radio distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di altra frattura del radio, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’ulna, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con
fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
NAS
Riduzione aperta di frattura della testa femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore distale, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna,
altro
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
fissazione interna con vite
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount)
763

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
79.36.14↔
79.36.20↔
79.36.30↔
79.36.31↔
79.36.32↔
79.36.40↔
79.36.50↔
Funz
VBOR

79.36.51↔
79.36.60↔
79.36.61↔
79.36.62↔
79.36.63↔
79.36.70↔
79.36.71↔
79.36.72↔
79.36.73↔
79.36.99↔
79.37.00↔
79.37.10↔
79.37.11↔
79.37.20↔
79.37.21↔
79.37.30↔
79.37.40↔
79.37.99↔
79.38↔
79.39.00↔
79.39.10↔
79.39.11↔
79.39.12↔
79.39.13↔
79.39.14↔
79.39.15↔
79.39.20↔
79.39.29↔
79.39.40↔

764

Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia
prossimale, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della tibia, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità
angolare
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con
fissazione interna con altra placca
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della
tibia, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula prossimale, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula
prossimale, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con fissazione interna con chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula,
con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità angolare)
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della
fibula, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con staffe (di Blount)
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con
altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale,
con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, NAS
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con
fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con altra
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con fissazione interna con placca
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa
tarsali, con altra fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e
metatarsali, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione
interna, altro
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e
scapola, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice delle coste, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura semplice dello sterno, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria delle coste, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dello sterno, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo, con fissazione
interna
Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, con fissazione interna

79.39.99↔
79.50↔
79.51↔
79.52.00↔
79.52.10↔
79.52.20↔
79.52.99↔
79.55↔
79.56.00↔
79.56.10↔
79.56.11↔
79.56.20↔
79.56.21↔
79.56.99↔
79.59.00↔
79.59.10↔
79.59.99↔
79.60↔
79.61↔
79.62↔
79.63↔
79.64↔
79.65↔
79.66↔
79.67↔
79.68↔
79.69↔
79.80↔
79.81.00↔
79.81.10↔
79.81.20↔
79.81.99↔
79.82↔
79.83.00↔
79.83.10↔
79.83.99↔
79.84↔
79.85↔
79.86.00↔
79.86.10↔
79.86.19↔
79.86.99↔
79.87.00↔
79.87.10↔
79.87.20↔
79.87.99↔
79.88.00↔
79.88.10↔
79.88.20↔
79.88.99↔
79.89.00↔
79.89.10↔
79.89.20↔
79.89.30↔
79.89.99↔
79.90↔
79.91↔
79.92↔
79.93↔
79.94↔
79.95↔
79.96.00↔
79.96.10↔

Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi in sede non specificata
Riduzione aperta di epifisiolisi dell’omero
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio distale
Riduzione aperta di altra epifisiolisi del radio e dell’ulna
Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi del femore
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della tibia distale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula prossimale
Riduzione aperta di epifisiolisi della fibula distale
Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e fibula, altro
Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, NAS
Riduzione aperta di epifisiolisi della rotula
Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, altro
Sbrigliamento di frattura esposta in sede non specificata
Sbrigliamento di frattura esposta dell’omero
Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna
Sbrigliamento di frattura esposta di carpo e metacarpo
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano
Sbrigliamento di frattura esposta del femore
Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della fibula
Sbrigliamento di frattura esposta di tarso e metatarso
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi del piede
Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali
Riduzione aperta di lussazione in sede non specificata
Riduzione aperta di lussazione della spalla, NAS
Riduzione aperta di lussazione omero-glenoidea
Riduzione aperta di lussazione acromio-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione della spalla, altro
Riduzione aperta di lussazione del gomito
Riduzione aperta di lussazione del polso, NAS
Riduzione aperta di lussazione radio-ulnare distale
Riduzione aperta di lussazione del polso, altro
Riduzione aperta di lussazione della mano e delle dita della
mano
Riduzione aperta di lussazione dell’anca
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-fibulare prossimale
Riduzione aperta di lussazione femoro-tibiale
Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, altro
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, NAS
Riduzione aperta di lussazione tibio-tarsale
Riduzione aperta di lussazione talo-calcaneare
Riduzione aperta di lussazione della caviglia, altro
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Riduzione aperta di lussazione falango-falangea del piede
Riduzione aperta di lussazione metatarso-falangea
Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede,
altro
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, NAS
Riduzione aperta di lussazione sterno-clavicolare
Riduzione aperta di lussazione ileo-sacrale
Riduzione aperta di lussazione della sinfisi
Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, altro
Interventi non specificati su lesione ossea in sede non
specificata
Interventi non specificati su lesione dell’omero
Interventi non specificati su lesione dell’ulna e del radio
Interventi non specificati su lesione del carpo e del metacarpo
Interventi non specificati su lesione delle falangi della mano
Interventi non specificati su lesione del femore
Interventi non specificati su lesione della tibia e della fibula, NAS
Interventi non specificati su lesione della tibia
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
79.96.20↔
79.96.99↔
79.97↔
79.98↔
80.00↔
80.01.00↔
80.01.10↔
80.01.11↔
80.01.99↔
80.02↔
80.03↔
80.04.00↔
80.04.10↔
80.04.11↔
80.04.99↔
80.05.00↔
80.05.15↔
80.05.16↔
80.05.17↔
80.05.18↔
80.05.1a↔
80.05.1b↔
80.05.1c↔
80.05.1d↔
80.05.1e↔
80.05.1f↔
80.05.1g↔
80.05.99↔
80.06.00↔
80.06.11↔
80.06.12↔
80.06.13↔
80.06.14↔
80.06.15↔
80.06.16↔
80.06.17↔
80.06.18↔
80.06.1a↔
80.06.1b↔
80.06.1c↔
80.06.99↔
80.07↔
80.08↔
80.09↔
80.10.00↔
80.10.10↔
80.10.12↔
80.10.13↔
80.10.99↔
80.11.00↔
80.11.10↔

Interventi non specificati su lesione della fibula
Interventi non specificati su lesione della tibia e della fibula, altro
Interventi non specificati su lesione del tarso e del metatarso
Interventi non specificati su lesione delle falangi del piede
Artrotomia per rimozione di protesi, sede non specificata
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di
protesi della testa omerale
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di
endoprotesi totale della spalla
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito
Artrotomia per rimozione di protesi del polso
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di endoprotesi dell’articolazione della base del
pollice
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle
dita della mano
Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della
mano, altro
Rimozione di protesi dell’anca, NAS
Rimozione di protesi totale dell’anca
Rimozione di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Rimozione di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca
Rimozione di inserto di protesi dell’anca
Rimozione della testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca
Rimozione di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare
di protesi dell’anca
Rimozione di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca
Rimozione di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché
testa femorale di protesi dell’anca
Rimozione di protesi dell’anca, altro
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, NAS
Rimozione di protesi totale standard del ginocchio
Rimozione di protesi totale speciale del ginocchio
Rimozione di protesi totale vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi a slitta unicondilare
Rimozione di protesi a slitta bicondilare
Rimozione di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Rimozione di bottone rotuleo
Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio
Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto
di protesi totale speciale o vincolata del ginocchio
Rimozione di protesi isolata della troclea femorale
Rimozione di endoprotesi di ginocchio, altro
Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del
piede
Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede specificata
Altra artrotomia, sede non specificata, NAS
Artrotomia artroscopica di sede non specificata, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica di sede non specificata, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Altro lavaggio articolare con drenaggio di sede non specificata
Altra artrotomia, sede non specificata, altro
Altra artrotomia della spalla, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
lavaggio articolare con drenaggio
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80.11.11↔
80.11.12↔
80.11.13↔
80.11.19↔
80.11.20↔
80.11.21↔
80.11.22↔
80.11.23↔
80.11.29↔
80.11.99↔
80.12.00↔
80.12.10↔
80.12.11↔
80.12.12↔
80.12.20↔
80.12.21↔
80.12.99↔
80.13.00↔
80.13.10↔
80.13.11↔
80.13.12↔
80.13.20↔
80.13.21↔
80.13.99↔
80.14.00↔
80.14.10↔
80.14.99↔
80.15.00↔
80.15.10↔
80.15.11↔
80.15.12↔
80.15.20↔
80.15.21↔
80.15.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔
80.17.00↔
80.17.10↔
80.17.11↔
80.17.12↔
80.17.20↔

Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione omero-glenoidea
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra artrotomia della spalla, altro
Altra artrotomia del gomito, NAS
Artrotomia artroscopica del gomito, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del gomito, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del gomito, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del gomito, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del gomito, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del gomito, altro
Altra artrotomia del polso, NAS
Artrotomia artroscopica del polso, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del polso, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica del polso, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del polso, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del polso, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia del polso, altro
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, NAS
Artrotomia della mano e delle dita della mano, Lavaggio
articolare con drenaggio
Altra artrotomia della mano e delle dita della mano, altro
Altra artrotomia dell’anca, NAS
Artrotomia artroscopica dell’anca, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’anca, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’anca, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’anca, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia dell’anca, Asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’anca, altro
Altra artrotomia del ginocchio, NAS
Artrotomia artroscopica del ginocchio, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia artroscopica del ginocchio, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del ginocchio, impianto o rimozione di
sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo libero intraarticolare
Altra artrotomia del ginocchio, altro
Altra artrotomia della caviglia, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione talocrurale, lavaggio articolare con
drenaggio
765

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
80.17.21↔
80.17.29↔
80.17.30↔
80.17.31↔
80.17.32↔
80.17.40↔
80.17.41↔

Funz
VBOR

80.17.49↔
80.17.99↔
80.18.00↔
80.18.10↔
80.18.11↔
80.18.12↔
80.18.20↔
80.18.21↔
80.18.99↔
80.19.00↔
80.19.10↔
80.19.11↔
80.19.12↔
80.19.20↔
80.19.21↔
80.19.29↔
80.19.30↔
80.19.31↔
80.19.32↔
80.19.40↔
80.19.41↔
80.19.49↔
80.19.52↔
80.19.59↔
80.19.90↔
80.19.91↔
80.19.92↔
80.19.93↔
80.19.94↔
80.19.99↔
80.40↔
80.41.00↔
80.41.10↔

766

Artrotomia dell’articolazione talocrurale, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione talocrurale
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione subtalare, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione subtalare, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione subtalare, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione subtalare
Altra artrotomia della caviglia, altro
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, NAS
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede, impianto
o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia del piede e delle dita del piede, lavaggio articolare
con drenaggio
Artrotomia del piede e delle dita del piede, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, altro
Altra artrotomia di altra sede specificata, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare,
impianto o rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sterno-clavicolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia dell’articolazione sacroiliaca, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’articolazione sacroiliaca, asportazione di corpo
libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione sacroiliaca
Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica, impianto o rimozione
di sistema di somministrazione farmacologica
Altra artrotomia della sinfisi pubica
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, lavaggio
articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, asportazione di
corpo libero intra-articolare
Artrotomia artroscopica di altra sede specificata, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione farmacologica
Artrotomia di altra sede specificata, lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia di altra sede specificata, asportazione di corpo libero
intra-articolare
Altra artrotomia di altra sede specificata, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in sede
non specificata
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione omero-glenoidea

80.41.20↔
80.41.99↔
80.42↔
80.43.00↔
80.43.10↔
80.43.20↔
80.43.90↔
80.43.99↔
80.44.00↔
80.44.10↔
80.44.11↔
80.44.20↔
80.44.21↔
80.44.90↔
80.44.91↔
80.44.99↔
80.46.00↔
80.46.10↔
80.46.20↔
80.46.99↔
80.47.00↔
80.47.10↔
80.47.20↔
80.47.99↔
80.48.00↔
80.48.10↔
80.48.20↔
80.48.99↔
80.49.00↔
80.49.10↔
80.49.20↔
80.49.30↔
80.49.99↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔

Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione acromio-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
spalla, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Sezione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Asportazione di legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
Altri interventi su legamenti del carpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso,
altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
mano e delle dita della mano, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione
di legamenti del metacarpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione
del retinacolo dei flessori
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
Asportazione di legamenti del metacarpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
Asportazione di altri legamenti della mano
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Altri
interventi su legamenti del metacarpo
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Altri
interventi su legamenti della mano
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
mano e delle dita della mano, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione del ginocchio
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione tibio-fibulare prossimale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del
ginocchio, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
caviglia, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione talocrurale
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione subtalare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della
caviglia, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione metatarso-falangea
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione interfalangea del piede
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede
e delle dita del piede, altro
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in altra
sede specificata, NAS
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione sterno-clavicolare
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine,
articolazione sacroiliaca
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, sinfisi
pubica
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in altra
sede specificata, altro
Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo
aperto
Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con
endoscopia
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
80.51.99↔
80.52↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔
80.59.50↔
80.59.99↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.70.00↔
80.70.10↔
80.70.20↔
80.70.99↔
80.71.00↔
80.71.10↔
80.71.11↔
80.71.99↔
80.72.00↔
80.72.10↔
80.72.20↔
80.72.99↔
80.73.00↔
80.73.10↔
80.73.20↔
80.73.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.76.00↔
80.76.10↔
80.76.11↔
80.76.20↔
80.76.21↔
80.76.99↔
80.77.00↔
80.77.10↔
80.77.11↔
80.77.20↔
80.77.21↔
80.77.99↔
80.78.00↔
80.78.10↔
80.78.11↔
80.78.19↔
80.78.20↔
80.78.21↔
80.78.29↔
80.78.99↔
80.79.00↔
80.79.10↔
80.79.11↔
80.79.19↔
80.79.20↔
80.79.21↔
80.79.22↔

Asportazione di disco intervertebrale, altro
Chemionucleolisi intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro
libero
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento per
recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi
radicolare per recidiva
Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con
nucleoplastica
Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione
mini-invasiva del disco intervertebrale
Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco
con sostituto discale su base cellulare
Altra distruzione di disco intervertebrale, altro
Meniscectomia del ginocchio, NAS
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, parziale
Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo aperto, totale
Meniscectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia in sede non specificata, NAS
Sinoviectomia artroscopica in sede non specificata
Sinoviectomia a cielo aperto in sede non specificata
Sinoviectomia in sede non specificata, altro
Sinoviectomia della spalla, NAS
Sinoviectomia, articolazione omero-glenoidea
Sinoviectomia, articolazione acromio-clavicolare
Sinoviectomia della spalla, altro
Sinoviectomia del gomito, NAS
Sinoviectomia artroscopica del gomito
Sinoviectomia a cielo aperto del gomito
Sinoviectomia del gomito, altro
Sinoviectomia del polso, NAS
Sinoviectomia artroscopica del polso
Sinoviectomia a cielo aperto del polso
Sinoviectomia del polso, altro
Sinoviectomia dell’anca, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’anca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’anca
Sinoviectomia dell’anca, altro
Sinoviectomia del ginocchio, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del ginocchio
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibio-fibulare
prossimale
Sinoviectomia del ginocchio, altro
Sinoviectomia della caviglia, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione talocrurale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione subtalare
Sinoviectomia della caviglia, altro
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione metatarso-falangea
Altra sinoviectomia artroscopica del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarso-metatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione metatarsofalangea
Altra sinoviectomia a cielo aperto del piede e delle dita del piede
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, altro
Sinoviectomia in altra sede specificata, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia artroscopica in altra sede specificata
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi pubica
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80.79.29↔
80.79.99↔
80.80.00↔
80.80.10↔
80.80.11↔
80.80.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.84.00↔
80.84.10↔
80.84.20↔
80.84.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.86.00↔
80.86.10↔
80.86.11↔
80.86.12↔
80.86.13↔
80.86.99↔
80.87.00↔
80.87.10↔
80.87.11↔
80.87.12↔
80.87.19↔
80.87.20↔

Sinoviectomia a cielo aperto in altra sede specificata
Sinoviectomia in altra sede specificata, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, NAS
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, per via artroscopica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, sbrigliamento
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omeroglenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione
acromio-clavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
gomito per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
polso per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del polso
Asportazione di cisti dell’articolazione del polso
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, NAS
Sbrigliamento di articolazioni del carpo
Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della mano e delle dita della mano, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
dell’anca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione dell’anca
Asportazione di cisti dell’articolazione dell’anca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
ginocchio per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
talocrurale per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
subtalare per via artroscopica
767

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
80.87.21↔
80.87.22↔
80.87.29↔
80.87.99↔
80.88.00↔
80.88.10↔
80.88.20↔
80.88.21↔
80.88.29↔
Funz
VBOR

80.88.30↔
80.88.40↔
80.88.50↔
80.88.59↔
80.88.99↔
80.89.00↔
80.89.10↔
80.89.11↔
80.89.12↔
80.89.19↔
80.89.20↔
80.89.21↔
80.89.22↔
80.89.29↔
80.89.41↔
80.89.42↔
80.90.00↔
80.90.10↔
80.90.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.94↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔

768

Sbrigliamento dell’articolazione subtalare
Asportazione di cisti dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del
piede e delle dita del piede per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione metatarso-falangea
Asportazione di cisti dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione metatarsofalangea
Sbrigliamento dell’articolazione interfalangea del piede
Sbrigliamento di altre articolazioni del piede
Asportazione di cisti di altre articolazioni del piede e delle dita
del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del piede e delle dita del piede, altro
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione di altra sede specificata, NAS
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sterno-clavicolare per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sternoclavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione sternoclavicolare
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione
sacroiliaca per via artroscopica
Sbrigliamento dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di cisti dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca
Sbrigliamento di lesione dell’articolazione di altra sede
specificata
Asportazione di cisti dell’articolazione di altra sede specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione in sede non
specificata
Altra asportazione dell’articolazione in sede non specificata,
altro
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della spalla
Altra asportazione dell’articolazione della spalla, altro
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del gomito
Altra asportazione dell’articolazione del gomito, altro
Altra asportazione dell’articolazione del polso, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del polso
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del polso
Altra asportazione dell’articolazione del polso, altro
Altra asportazione dell’articolazione della mano e delle dita della
mano
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, per via artroscopica

80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔
81.12.12↔
81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔
81.16↔
81.17↔
81.18↔
81.20↔
81.21↔
81.22↔
81.23↔
81.24↔
81.25↔
81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.29.00↔
81.29.10↔
81.29.20↔
81.29.99↔
81.31↔
81.32↔

Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio, altro
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione dell’articolazione talocrurale
Asportazione artroscopica dell’articolazione subtalare
Altra asportazione dell’articolazione subtalare
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione della caviglia
Altra asportazione dell’articolazione della caviglia, altro
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione del piede e delle
dita del piede
Altra asportazione dell’articolazione metatarso-falangea
Altra asportazione di altra articolazione del piede
Altra asportazione dell’articolazione interfalangea del piede
Altra asportazione dell’articolazione del piede e delle dita del
piede, altro
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
NAS
Asportazione artroscopica dell’articolazione sterno-clavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sterno-clavicolare
Asportazione artroscopica dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione artroscopica della sinfisi pubica
Altra asportazione della sinfisi pubica
Asportazione artroscopica dell’articolazione di altra sede
specificata
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione di altra sede
specificata
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata,
altro
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anteriore
Artrodesi toracica o toracolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
Fusione della caviglia
Artrodesi triplice, NAS
Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di Chopart
Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere articolari
Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere articolari
Artrodesi triplice, altro
Fusione sottoastragalica
Fusione mediotarsica
Fusione tarsometatarsica
Fusione metatarsofalangea
Altra fusione del piede
Artrorisi di articolazione subtalare
Artrodesi di articolazioni non specificate
Artrodesi dell’anca
Artrodesi del ginocchio
Artrodesi della spalla
Artrodesi del gomito
Fusione carporadiale
Fusione metacarpocarpale
Fusione metacarpofalangea
Fusione interfalangea
Artrodesi di altra articolazione specificata, NAS
Artrodesi dell’articolazione sacroiliaca
Artrodesi della sinfisi pubica
Artrodesi di altra articolazione specificata, altro
Rifusione atlanto-epistrofea
Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio anteriore
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.42↔
81.43↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.10↔
81.45.11↔
81.45.12↔
81.45.13↔
81.45.14↔
81.45.19↔
81.45.20↔
81.45.21↔
81.45.22↔
81.45.23↔
81.45.24↔
81.45.29↔
81.45.99↔
81.46↔
81.47.10↔
81.47.11↔
81.47.14↔
81.47.15↔

Rifusione di altre vertebre cervicali, approccio posteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio anteriore
Rifusione dorsale o dorsolombare, approccio posteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio anteriore
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali
trasversi
Rifusione lombare o lombosacrale, approccio posteriore
Riparazione dell’anca, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca, chirurgica a
cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di impianto
acellulare, chirurgica a cielo aperto
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, altra
osteotomia
Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa pelviche, tripla
osteotomia
Tettoplastica acetabolare dell’anca
Resezione dell’anca secondo Girdlestone, primaria
Riparazione dell’anca, altro
Riparazione del ginocchio five-in-one
Riparazione della triade del ginocchio
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale
Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con
intervento di riallineamento
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo
Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell’inserzione del
tendine rotuleo con innesto osseo
Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento
patello-femorale mediale)
Stabilizzazione della rotula, altro
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, per via artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, per via artroscopica
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, per via
artroscopica
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo
autologo, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso
e/o gracile, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo
alloplastico, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, altro
Altra riparazione dei legamenti collaterali del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio
Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio, per via
artroscopica
Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione del menisco, per via artroscopica
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81.47.16↔
81.47.17↔
81.47.18↔
81.47.19↔
81.47.20↔
81.47.23↔
81.47.24↔
81.47.25↔
81.47.26↔
81.47.27↔
81.47.28↔
81.47.2a↔
81.47.30↔
81.47.31↔
81.47.40↔
81.47.50↔
81.47.51↔
81.47.60↔
81.47.90↔
81.47.99↔
81.49.10↔
81.49.11↔
81.49.12↔
81.49.13↔
81.49.18↔
81.49.19↔
81.49.20↔
81.49.21↔
81.49.26↔
81.49.27↔
81.49.28↔
81.49.29↔
81.49.30↔
81.49.31↔
81.49.32↔
81.49.33↔
81.49.34↔
81.49.35↔
81.49.99↔
81.51.00↔
81.51.11↔
81.51.12↔
81.51.13↔

Trapianto di menisco
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro del ginocchio, per via artroscopica
Rifissazione ossea di legamento crociato, chirurgica a cielo
aperto
Rifissazione ossea di legamento crociato, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto
Perforazione subcondrale del ginocchio, per via artroscopica
Perforazione subcondrale del ginocchio con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
Impianto di sostituto cartilagineo metallico personalizzato nel
ginocchio
Artroplastica di resezione del ginocchio
Perforazione subcondrale dell’articolazione del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto
Impianto di sostituto cartilagineo metallico non personalizzato
nel ginocchio
Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulo-legamentoso del
ginocchio
Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di sostegno
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, chirurgica a cielo aperto
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer
osteoarticolare), mosaico-plastica, per via artroscopica
Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del
femore distale con o senza spongioplastica subcondrale
Altra riparazione del ginocchio, per via artroscopica
Altra riparazione del ginocchio, altro
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione
subtalare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, Articolazione subtalare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione talocrurale, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale, Articolazione subtalare, chirurgica a
cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione talocrurale, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
Articolazione subtalare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della caviglia
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso
dell’articolazione talocrurale
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocrurale, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione della caviglia, altro
Sostituzione totale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi totale dell’anca
Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi speciale
Primo impianto di protesi d’anca di superficie
769

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
81.51.19↔
81.51.21↔
81.51.22↔
81.51.23↔
81.51.29↔

Funz
VBOR

81.52.00↔
81.52.21↔
81.52.22↔
81.52.29↔
81.52.31↔
81.52.39↔
81.52.41↔
81.52.42↔
81.52.49↔
81.52.51↔
81.52.52↔
81.52.53↔
81.52.54↔
81.52.55↔
81.52.56↔
81.52.57↔
81.52.58↔
81.52.59↔
81.52.5a↔
81.52.5b↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.39↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔
81.54.45↔
81.54.46↔
81.54.47↔
81.54.49↔
81.56↔
81.57.00↔
81.57.10↔

770

Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
protesi speciale
Impianto di protesi d’anca di superficie per sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Sostituzione parziale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi unipolare
Primo impianto di protesi biarticolata
Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
Primo impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
Primo impianto di componente di protesi dell’anca, altro
Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi d’anca biarticolata per sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di inserto di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di protesi
dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa
femorale di protesi dell’anca per sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in caso di
sostituzione, altro
Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi,
altro
Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale
standard del ginocchio per sostituzione
Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell’inserto di
protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per
sostituzione
Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di
sostituzione, altro
Sostituzione totale della tibiotarsica
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
NAS
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi del tarso

81.57.11↔
81.57.99↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.59.99↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.71.00↔
81.71.10↔
81.71.99↔
81.72↔
81.73↔
81.74.00↔
81.74.10↔
81.74.99↔
81.75↔
81.80↔
81.81↔
81.82.00↔
81.82.10↔

Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
Endoprotesi dell’avampiede o delle dita del piede
Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita del piede,
altro
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, NAS
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori,
senza sostituzione
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’avampiede e delle
dita dei piedi
Revisione di sostituzione articolare delle estremità inferiori, altro
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, NAS
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale
Artrodesi di 2 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 2 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale
Artrodesi di 3 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 3 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 2-3 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, NAS
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 4 - 6 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, ventrale, intercorporea
Artrodesi di 7 - 8 vertebre, dorsale, dinamica
Artrodesi o rifusione di 4-8 vertebre, altro
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, NAS
Artrodesi di 9 e più vertebre, dorsale
Artrodesi di 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale,
intercorporea
Artrodesi o rifusione di 9 e più vertebre, altro
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, NAS
Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della
mano
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, altro
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea senza impianto
Sostituzione totale del polso
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, NAS
Impianto di endoprotesi dell’articolazione della base del pollice
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, altro
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
Sostituzione totale della spalla
Sostituzione parziale della spalla
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, NAS
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del labbro glenoideo, per via artroscopica
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
81.82.11↔
81.82.19↔
81.82.20↔
81.82.21↔
81.82.22↔
81.82.29↔
81.82.99↔
81.83.00↔
81.83.10↔
81.83.11↔
81.83.12↔
81.83.13↔
81.83.18↔
81.83.19↔
81.83.20↔
81.83.21↔
81.83.26↔
81.83.27↔
81.83.28↔
81.83.29↔
81.83.30↔
81.83.31↔
81.83.32↔
81.83.33↔
81.83.34↔
81.83.35↔
81.83.36↔
81.83.39↔
81.83.40↔
81.83.41↔
81.83.42↔
81.83.43↔
81.83.44↔
81.83.49↔
81.83.99↔
81.84↔
81.85.00↔
81.85.10↔
81.85.11↔
81.85.14↔
81.85.15↔
81.85.18↔

Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura
capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, per via
artroscopica
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione
del limbus, chirurgica a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del
margine glenoideo anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla,
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro, chirurgica
a cielo aperto
Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, altro
Altro intervento sulla spalla, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omeroglenoidea, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromioclavicolare, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare, per
via artroscopica
Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
Rifissazione del labbro glenoideo, per via artroscopica
Allargamento dello spazio subacromiale, per via artroscopica
Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica artroscopica dell’apparato capsulolegamentoso della spalla, altro, per via artroscopica
Artroplastica di resezione della spalla
Rifissazione del limbus, chirurgica a cielo aperto
Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore
Capsuloplastica anteriore e posteriore
Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale,
chirurgica a cielo aperto
Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso della
spalla, altro, chirurgica a cielo aperto
Altro intervento sulla spalla, altro
Sostituzione totale del gomito
Altra riparazione del gomito, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, per via
artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, chirurgica
a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito, per via artroscopica
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81.85.19↔
81.85.20↔
81.85.21↔
81.85.30↔
81.85.31↔
81.85.99↔
81.90.00↔
81.90.20↔
81.90.99↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
81.94↔
81.95.00↔
81.95.10↔
81.95.11↔
81.95.12↔
81.95.13↔
81.95.14↔
81.95.15↔
81.95.16↔
81.95.17↔
81.95.18↔
81.95.99↔
81.96.00↔
81.96.10↔
81.96.11↔
81.96.12↔
81.96.15↔
81.96.16↔
81.96.19↔
81.96.1a↔
81.96.1b↔
81.96.1c↔

Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Artroplastica di resezione del gomito
Sostituzione con protesi della superficie articolare distale
dell’omero
Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello radiale
Altra riparazione del gomito, altro
Trapianto di condrociti, NAS
Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una
matrice, chirurgico a cielo aperto
Trapianto di condrociti, altro
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, NAS
Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e
metacarpo
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro
Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, NAS
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, per via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale con
intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale, per
via artroscopica
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso dorsale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell’arto
inferiore, altro
Altra riparazione articolare, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
771

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
81.96.20↔
81.96.21↔
81.96.22↔
81.96.25↔
81.96.26↔
81.96.29↔
81.96.2a↔
81.96.2b↔
Funz
VBOR

81.96.2c↔
81.96.2d↔
81.96.30↔
81.96.31↔
81.96.32↔
81.96.35↔
81.96.36↔
81.96.39↔
81.96.3a↔
81.96.3b↔
81.96.3c↔
81.96.40↔
81.96.41↔
81.96.42↔
81.96.45↔
81.96.46↔
81.96.49↔
81.96.4a↔
81.96.4b↔
81.96.4c↔
81.96.50↔
81.96.51↔
81.96.52↔
81.96.55↔

772

Altra riparazione articolare, Polso, NAS
Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento
osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento
osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Polso, Innesto di cartilagine e
impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Innesto di cartilagine e
impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgico a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Polso, altro
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale,
chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa dell’ulna
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via
artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via
artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica
a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare
prossimale, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, articolazione tibio-fibulare
prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica

81.96.56↔
81.96.59↔
81.96.5a↔
81.96.5b↔
81.96.5c↔
81.96.60↔
81.96.61↔
81.96.62↔
81.96.65↔
81.96.66↔
81.96.69↔
81.96.6a↔
81.96.6b↔
81.96.6c↔
81.96.70↔
81.96.71↔
81.96.72↔
81.96.75↔
81.96.76↔
81.96.79↔
81.96.7a↔
81.96.7b↔
81.96.7c↔
81.96.80↔
81.96.81↔
81.96.82↔
81.96.85↔
81.96.86↔
81.96.89↔
81.96.8a↔
81.96.8b↔
81.96.8c↔

Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
altro
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in
vitro, chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
altro
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, NAS
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Innesto
di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per
via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Innesto
di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, altro
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede,
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare,
per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, NAS
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di
frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via
artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Innesto di
cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro,
chirurgico a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, altro
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, per via artroscopica
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione
subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via
artroscopica
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
81.96.90↔
81.96.91↔
81.96.92↔
81.96.93↔
81.96.94↔
81.96.95↔
81.96.96↔
81.96.97↔

81.96.98↔
81.96.99↔
81.96.9a↔
81.96.9b↔
81.97.00↔
81.97.10↔
81.97.11↔
81.97.12↔
81.97.13↔
81.97.14↔
81.97.15↔
81.97.16↔
81.97.17↔
81.97.99↔
81.99.11↔
81.99.12↔
81.99.13↔
81.99.14↔
81.99.15↔
81.99.16↔
81.99.17↔
81.99.18↔
81.99.1a↔
81.99.1b↔
81.99.1c↔
81.99.1d↔
81.99.1e↔
81.99.1f↔
81.99.1g↔
81.99.21↔
81.99.22↔
81.99.23↔
81.99.24↔
81.99.25↔
81.99.26↔
81.99.27↔

Altri interventi di riparazione e plastica articolare, NAS
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di
capsula o legamento collaterale
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione
dell’apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto/rimozione di menisco di collagene
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto/rimozione di menisco di collagene, per via artroscopica
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di
endoprotesi in articolazioni dell’estremità superiore, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di
distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi)
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento
complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi
articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di
articolazioni adiacenti
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di
resezione del polso
Altra riparazione articolare, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di
resezione delle articolazioni del piede
Altri interventi di riparazione e plastica articolare, altri interventi
di plastica articolare
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, NAS
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, senza
sostituzione
Revisione e sostituzione di protesi totale della spalla
Revisione e sostituzione di protesi della testa dell’omero
Revisione e sostituzione di protesi totale del gomito
Revisione e sostituzione di protesi del capitello radiale
Revisione e sostituzione di endoprotesi del polso
Revisione e sostituzione di endoprotesi dell’articolazione della
base del pollice
Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni
delle dita delle mani
Revisione di protesi articolare dell’arto superiore, altro
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione omeroglenoidea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione acromioclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sternoclavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Gomito
Revisione artroscopica di articolazione, Polso
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sacroiliaca
Revisione artroscopica di articolazione, Sinfisi pubica
Revisione artroscopica di articolazione, Anca
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione del
ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione tibiofibulare prossimale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione talocrurale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione subtalare
Revisione artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del
piede e delle dita del piede
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione metatarsofalangea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Gomito
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Polso
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi
pubica
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81.99.28↔
81.99.29↔
81.99.2a↔
81.99.2b↔
81.99.2c↔
81.99.2d↔
81.99.2e↔
81.99.2f↔
81.99.2g↔
81.99.31↔
81.99.32↔
81.99.33↔
81.99.34↔
81.99.35↔
81.99.36↔
81.99.37↔
81.99.38↔
81.99.3a↔
81.99.3b↔
81.99.3c↔
81.99.3d↔
81.99.3e↔
81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.41↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.44↔
81.99.45↔
81.99.46↔
81.99.47↔
81.99.48↔
81.99.49↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4e↔
81.99.4f↔

Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Anca
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, altro
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
talocrurale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
subtalare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
omero-glenoidea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
acromio-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sterno-clavicolare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Gomito
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Polso
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
sacroiliaca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Sinfisi pubica
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Anca
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi,
Articolazione del ginocchio
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
talocrurale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
subtalare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
metatarso-falangea
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione
interfalangea del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione omero-glenoidea
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione acromio-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sterno-clavicolare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Gomito
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Polso
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione sacroiliaca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Sinfisi pubica
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Anca
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
altro
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui
menischi, Articolazione del ginocchio
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione talocrurale
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione subtalare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Altre articolazioni del piede e delle dita del piede
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione metatarso-falangea
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Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
81.99.4g↔
81.99.51↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.54↔
81.99.55↔
81.99.56↔
81.99.57↔
81.99.58↔
81.99.5a↔
Funz
VBOR

81.99.5b↔
81.99.5c↔
81.99.5d↔
81.99.5e↔
81.99.5f↔
81.99.5g↔
81.99.81↔
81.99.82↔
81.99.83↔
81.99.91↔
81.99.92↔
81.99.93↔
81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.96↔
81.99.97↔
81.99.98↔
81.99.9a↔
81.99.9b↔
81.99.9c↔
81.99.9e↔
81.99.9f↔
81.99.9g↔
82.02↔
82.03↔
82.04↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
774

Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare,
Articolazione interfalangea del piede
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Gomito
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Polso
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Sinfisi pubica
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Anca
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
talocrurale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
subtalare
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita
del piede, altro
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Polso
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
del ginocchio
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione
talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione omero-glenoidea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione acromio-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sterno-clavicolare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Gomito
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione radio-ulnare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Polso
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione sacroiliaca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Anca
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione talocrurale
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione subtalare
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Piede e dita del piede, altro
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione metatarso-falangea
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari,
Articolazione interfalangea del piede
Miotomia della mano
Borsotomia della mano
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
Altra incisione dei tessuti molli della mano, NAS
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di
compartimento tendineo della mano
Altra incisione dei tessuti molli della mano, altro
Tenotomia della mano, NAS
Tenotomia della mano, Polso, percutanea
Tenotomia della mano, Dita della mano, percutanea
Tenotomia della mano, chirurgica a cielo aperto

82.11.99↔
82.12↔
82.19.00↔
82.19.10↔
82.19.99↔
82.21↔
82.22↔
82.29↔
82.31↔
82.32↔
82.33↔
82.34↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.36↔
82.41↔
82.42↔
82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.51↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.61↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.81↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔

Tenotomia della mano,
Fasciotomia della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, NAS
Altra sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli
della mano
Altra sezione di tessuto molle della mano, altro
Asportazione di lesione della fascia [o guaina] tendinea della
mano
Asportazione di lesione dei muscoli della mano
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
Borsectomia della mano
Asportazione di tendini della mano per innesto
Altra tendinectomia della mano
Asportazione di muscolo o fasce della mano per innesto
Altra fasciectomia della mano, NAS
Fasciectomia del palmo della mano
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e
arteriolisi
Fasciectomia della mano e delle dita della mano con artrolisi
Altra fasciectomia della mano, altro
Altra miectomia della mano
Sutura della fascia tendinea della mano
Sutura differita dei tendini flessori della mano
Sutura differita di altri tendini della mano
Altra sutura dei tendini flessori della mano
Altra sutura di altri tendini della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, NAS
Sutura di fascia della mano
Sutura di muscolo della mano
Sutura di muscoli o fasce della mano, altro
Avanzamento di tendini della mano
Arretramento di tendini della mano
Reinserzione di tendini della mano
Reinserzione di muscoli della mano
Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, NAS
Altra trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di
tendine flessore della mano
Altra trasposizione di tendini della mano, altro
Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
Altra trasposizione di muscoli della mano
Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi
sanguigni
Altra ricostruzione del pollice
Ricostruzione di puleggia tendinea
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, NAS
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un dito
della mano
Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre
parti della mano
Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia
muscolare, altro
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Riparazione di schisi della mano
Riparazione di macrodattilia
Riparazione di dito a martello
Altra tenodesi della mano
Altra tenoplastica della mano, NAS
Tenoplastica di tendini flessori della mano
Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella mano
Revisione senza sostituzione di innesto tendineo della mano
Sostituzione di innesto tendineo della mano
Altra tenoplastica della mano, altro
Plastica delle guaine tendinee della mano
Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo
Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della
mano
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
82.99.10↔
82.99.20↔
82.99.30↔
83.02.10↔
83.02.11↔
83.02.12↔
83.02.13↔
83.02.14↔
83.02.15↔
83.02.16↔
83.02.19↔
83.03.10↔
83.03.11↔
83.03.12↔
83.03.13↔
83.03.14↔
83.03.15↔
83.03.16↔
83.03.19↔
83.09.10↔
83.09.11↔
83.09.12↔
83.09.13↔
83.09.14↔
83.09.15↔
83.09.16↔
83.09.19↔
83.09.90↔
83.09.91↔
83.09.92↔
83.09.93↔
83.09.94↔
83.09.95↔
83.09.96↔
83.09.97↔
83.11↔
83.12↔
83.13.10↔
83.13.11↔
83.13.12↔
83.13.13↔
83.13.14↔
83.13.15↔
83.13.16↔
83.13.19↔
83.13.20↔
83.13.21↔
83.13.22↔
83.13.23↔
83.13.24↔
83.13.25↔
83.13.26↔
83.13.29↔
83.14.10↔
83.14.11↔

Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie
congenite della mano
Radializzazione per anomalie congenite della mano
Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie
congenite della mano
Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della mano
Altri interventi di plastica sulla mano, altro
Altri interventi su tendini della mano
Altri interventi su fasce della mano
Altri interventi su muscoli della mano
Miotomia, Testa e collo
Miotomia, Spalla e ascella
Miotomia, Braccio e gomito
Miotomia, Avambraccio
Miotomia, Parete toracica, addome e dorso
Miotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Miotomia, Estremità inferiore
Miotomia, Altra localizzazione
Borsotomia, Testa e collo
Borsotomia, Spalla e ascella
Borsotomia, Braccio e gomito
Borsotomia, Avambraccio
Borsotomia, Parete toracica, addome e dorso
Borsotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Borsotomia, Estremità inferiore
Borsotomia, Altra localizzazione
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Testa e collo
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Spalla e ascella
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Braccio e gomito
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Avambraccio
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Parete toracica, addome e dorso
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Regione inguinale e genitale e natiche
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia,
Estremità inferiore
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Altra
localizzazione
Altra incisione dei tessuti molli, Testa e collo
Altra incisione dei tessuti molli, Spalla e ascella
Altra incisione dei tessuti molli, Braccio e gomito
Altra incisione dei tessuti molli, Avambraccio
Altra incisione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e dorso
Altra incisione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra incisione dei tessuti molli, Estremità inferiore
Altra incisione dei tessuti molli, Altra localizzazione
Achillotenotomia
Tenotomia degli adduttori dell’anca
Incisione di tendine, Testa e collo
Incisione di tendine, Spalla e ascella
Incisione di tendine, Braccio e gomito
Incisione di tendine, Avambraccio
Incisione di tendine, Parete toracica, addome e dorso
Incisione di tendine, Regione inguinale e genitale e natiche
Incisione di tendine, Estremità inferiore
Incisione di tendine, Altra localizzazione
Sezione di tendine, Testa e collo
Sezione di tendine, Spalla e ascella
Sezione di tendine, Braccio e gomito
Sezione di tendine, Avambraccio
Sezione di tendine, Parete toracica, addome e dorso
Sezione di tendine, Regione inguinale e genitale e natiche
Sezione di tendine, Estremità inferiore
Sezione di tendine, Altra localizzazione
Fasciotomia, Testa e collo
Fasciotomia, Spalla e ascella
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83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔
83.14.19↔
83.19.10↔
83.19.11↔
83.19.12↔
83.19.13↔
83.19.14↔
83.19.15↔
83.19.16↔
83.19.19↔
83.19.20↔
83.19.21↔
83.19.22↔
83.19.23↔
83.19.24↔
83.19.25↔
83.19.26↔
83.19.29↔
83.19.30↔
83.19.31↔
83.19.32↔
83.19.33↔
83.19.34↔
83.19.35↔
83.19.36↔
83.19.39↔
83.19.90↔
83.19.91↔
83.19.92↔
83.19.93↔
83.19.94↔
83.19.95↔
83.19.96↔
83.19.97↔
83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔
83.31.16↔
83.31.19↔
83.32.10↔
83.32.11↔
83.32.12↔
83.32.13↔
83.32.14↔
83.32.19↔
83.39.10↔
83.39.11↔
83.39.12↔

Fasciotomia, Braccio e gomito
Fasciotomia, Avambraccio
Fasciotomia, Parete toracica, addome e dorso
Fasciotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Fasciotomia, Estremità inferiore
Fasciotomia, Altra localizzazione
Sezione di muscolo, Testa e collo
Sezione di muscolo, Spalla e ascella
Sezione di muscolo, Braccio e gomito
Sezione di muscolo, Avambraccio
Sezione di muscolo, Parete toracica, addome e dorso
Sezione di muscolo, Regione inguinale e genitale e natiche
Sezione di muscolo, Estremità inferiore
Sezione di muscolo, Altra localizzazione
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Testa e collo
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Spalla e ascella
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Braccio e gomito
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Avambraccio
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica,
addome e dorso
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e
genitale e natiche
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Estremità inferiore
Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Altra localizzazione
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Testa e collo
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Spalla e
ascella
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Braccio e
gomito
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Avambraccio
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Parete
toracica, addome e dorso
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione
inguinale e genitale e natiche
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Estremità
inferiore
Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Altra
localizzazione
Altra sezione dei tessuti molli, Testa e collo
Altra sezione dei tessuti molli, Spalla e ascella
Altra sezione dei tessuti molli, Braccio e gomito
Altra sezione dei tessuti molli, Avambraccio
Altra sezione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e dorso
Altra sezione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra sezione dei tessuti molli, Estremità inferiore
Altra sezione dei tessuti molli, Altra localizzazione
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Testa e collo
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Spalla e ascella
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Braccio e gomito
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Avambraccio
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Parete toracica,
addome e dorso
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Regione
inguinale e genitale e natiche
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Estremità
inferiore
Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Altra
localizzazione
Asportazione di lesione dei muscoli, Testa e collo
Asportazione di lesione dei muscoli, Spalla e braccio
Asportazione di lesione dei muscoli, Parete toracica, addome e
dorso
Asportazione di lesione dei muscoli, Regione inguinale e
genitale e natiche
Asportazione di lesione dei muscoli, Estremità inferiore
Asportazione di lesione dei muscoli, Altra localizzazione
Asportazione di lesione di tendine, testa e collo
Asportazione di lesione di tendine, Spalla e braccio
Asportazione di lesione di tendine, Parete toracica, addome e
dorso
775

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
83.39.13↔
83.39.14↔
83.39.19↔
83.39.20↔
83.39.21↔
83.39.22↔
83.39.23↔

Funz
VBOR

83.39.24↔
83.39.29↔
83.41↔
83.42.10↔
83.42.11↔
83.42.12↔
83.42.13↔
83.42.14↔
83.42.15↔
83.42.16↔
83.42.19↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.49.10↔
83.49.11↔
83.49.12↔
83.49.13↔
83.49.14↔
83.49.15↔
83.49.16↔
83.49.19↔
83.49.20↔
83.49.21↔
83.49.22↔
83.49.23↔
83.49.24↔
83.49.25↔
83.49.26↔
83.49.29↔
83.49.30↔
83.49.31↔
83.49.32↔
83.49.33↔
83.49.34↔
83.49.35↔
83.49.36↔
83.49.39↔
83.5x.10↔
83.5x.11↔
83.5x.12↔
83.5x.13↔
83.5x.14↔
83.5x.15↔
83.5x.16↔
83.5x.19↔
83.61.10↔
83.61.11↔
83.61.12↔
83.61.13↔
83.61.14↔
83.61.15↔

776

Asportazione di lesione di tendine, Regione inguinale e genitale
e natiche
Asportazione di lesione di tendine, Estremità inferiore
Asportazione di lesione di tendine, Altra localizzazione
Asportazione di lesione di fascia, Testa e collo
Asportazione di lesione di fascia, Spalla e braccio
Asportazione di lesione di fascia, Parete toracica, addome e
dorso
Asportazione di lesione di fascia, Regione inguinale e genitale e
natiche
Asportazione di lesione di fascia, Estremità inferiore
Asportazione di lesione di fascia, Altra localizzazione
Asportazione di tendini per innesti
Altra tendinectomia, Testa e collo
Altra tendinectomia, Spalla e ascella
Altra tendinectomia, Braccio e gomito
Altra tendinectomia, Avambraccio
Altra tendinectomia, Parete toracica, addome e dorso
Altra tendinectomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Altra tendinectomia, Estremità inferiore
Altra tendinectomia, Altra localizzazione
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, NAS
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per
innesto
Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi
microvascolare
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Asportazione di guaina tendinea, Testa e collo
Asportazione di guaina tendinea, Spalla e ascella
Asportazione di guaina tendinea, Braccio e gomito
Asportazione di guaina tendinea, Avambraccio
Asportazione di guaina tendinea, Parete toracica e dorso
Asportazione di guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e
natiche
Asportazione di guaina tendinea, Estremità inferiore
Asportazione di guaina tendinea, Altra localizzazione
Resezione compartimentale, Testa e collo
Resezione compartimentale, Spalla e ascella
Resezione compartimentale, Braccio e gomito
Resezione compartimentale, Avambraccio
Resezione compartimentale, Parete toracica, addome e dorso
Resezione compartimentale, Regione inguinale e genitale e
natiche
Resezione compartimentale, Estremità inferiore
Resezione compartimentale, Altra localizzazione
Altra asportazione di tessuti molli, Testa e collo
Altra asportazione di tessuti molli, Spalla e ascella
Altra asportazione di tessuti molli, Braccio e gomito
Altra asportazione di tessuti molli, Avambraccio
Altra asportazione di tessuti molli, Parete toracica, addome e
dorso
Altra asportazione di tessuti molli, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra asportazione di tessuti molli, Estremità inferiore
Altra asportazione di tessuti molli, Altra localizzazione
Borsectomia, Testa e collo
Borsectomia, Spalla e ascella
Borsectomia, Braccio e gomito
Borsectomia, Avambraccio
Borsectomia, Parete toracica, addome e dorso
Borsectomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Borsectomia, Estremità inferiore
Borsectomia, Altra localizzazione
Sutura di guaina tendinea, Testa e collo
Sutura di guaina tendinea, Spalla e ascella
Sutura di guaina tendinea, Braccio e gomito
Sutura di guaina tendinea, Avambraccio
Sutura di guaina tendinea, Parete toracica, addome e dorso
Sutura di guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e
natiche

83.61.16↔
83.61.19↔
83.62.10↔
83.62.11↔
83.62.12↔
83.62.13↔
83.62.14↔
83.62.15↔
83.62.16↔
83.62.19↔
83.63↔
83.64.10↔
83.64.11↔
83.64.12↔
83.64.13↔
83.64.14↔
83.64.15↔
83.64.16↔
83.64.19↔
83.65.10↔
83.65.11↔
83.65.12↔
83.65.13↔
83.65.14↔
83.65.15↔
83.65.16↔
83.65.19↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔
83.71.15↔
83.71.16↔
83.71.19↔
83.71.99↔
83.72.10↔
83.72.11↔
83.72.12↔
83.72.13↔
83.72.14↔
83.72.15↔
83.72.16↔
83.72.19↔
83.73.10↔
83.73.11↔
83.73.12↔
83.73.13↔
83.73.14↔
83.73.15↔
83.73.16↔
83.73.19↔
83.74.10↔
83.74.11↔
83.74.12↔
83.74.13↔
83.74.14↔
83.74.15↔
83.74.16↔
83.74.19↔
83.75.00↔
83.75.10↔
83.75.11↔
83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔

Sutura di guaina tendinea, Estremità inferiore
Sutura di guaina tendinea, Altra localizzazione
Sutura differita di tendini, Testa e collo
Sutura differita di tendini, Spalla e ascella
Sutura differita di tendini, Braccio e gomito
Sutura differita di tendini, Avambraccio
Sutura differita di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Sutura differita di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Sutura differita di tendini, Estremità inferiore
Sutura differita di tendini, Altra localizzazione
Riparazione della cuffia dei rotatori
Altra sutura di tendini, Testa e collo
Altra sutura di tendini, Spalla e ascella
Altra sutura di tendini, Braccio e gomito
Altra sutura di tendini, Avambraccio
Altra sutura di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Altra sutura di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Altra sutura di tendini, Estremità inferiore
Altra sutura di tendini, Altra localizzazione
Altra sutura di muscoli o fasce, Testa e collo
Altra sutura di muscoli o fasce, Spalla e ascella
Altra sutura di muscoli o fasce, Braccio e gomito
Altra sutura di muscoli o fasce, Avambraccio
Altra sutura di muscoli o fasce, Parete toracica, addome e dorso
Altra sutura di muscoli o fasce, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra sutura di muscoli o fasce, Estremità inferiore
Altra sutura di muscoli o fasce, Altra localizzazione
Avanzamento di tendini, NAS
Avanzamento di tendini, Testa e collo
Avanzamento di tendini, Spalla e ascella
Avanzamento di tendini, Braccio e gomito
Avanzamento di tendini, Avambraccio
Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Avanzamento di tendini, Estremità inferiore
Avanzamento di tendini, Altra localizzazione
Avanzamento di tendini, altro
Arretramento di tendini, Testa e collo
Arretramento di tendini, Spalla e ascella
Arretramento di tendini, Braccio e gomito
Arretramento di tendini, Avambraccio
Arretramento di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Arretramento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Arretramento di tendini, Estremità inferiore
Arretramento di tendini, Altra localizzazione
Reinserzione di tendini, Testa e collo
Reinserzione di tendini, Spalla e ascella
Reinserzione di tendini, Braccio e gomito
Reinserzione di tendini, Avambraccio
Reinserzione di tendini, Parete toracica, addome e dorso
Reinserzione di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Reinserzione di tendini, Estremità inferiore
Reinserzione di tendini, Altra localizzazione
Reinserzione di muscoli, Testa e collo
Reinserzione di muscoli, Spalla e ascella
Reinserzione di muscoli, Braccio e gomito
Reinserzione di muscoli, Avambraccio
Reinserzione di muscoli, Parete toracica, addome e dorso
Reinserzione di muscoli, Regione inguinale e genitale
Reinserzione di muscoli, Estremità inferiore
Reinserzione di muscoli, Altra localizzazione
Trasferimento o trapianto di tendini, NAS
Trasferimento o trapianto di tendini, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di tendini, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di tendini, Avambraccio
Trasferimento o trapianto di tendini, Parete toracica, addome e
dorso

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
83.75.15↔
83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.77.10↔
83.77.11↔
83.77.12↔
83.77.13↔
83.77.14↔
83.77.15↔
83.77.16↔
83.77.19↔
83.79↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔
83.82.32↔
83.82.33↔
83.82.34↔
83.82.35↔
83.82.36↔

Trasferimento o trapianto di tendini, Regione inguinale e genitale
e natiche
Trasferimento o trapianto di tendini, Estremità inferiore
Trasferimento o trapianto di tendini, Altra localizzazione
Trasferimento o trapianto di tendini, altro
Altra trasposizione di tendini, NAS
Altra trasposizione di tendini, Testa e collo
Altra trasposizione di tendini, Spalla e ascella
Altra trasposizione di tendini, Braccio e gomito
Altra trasposizione di tendini, Avambraccio
Altra trasposizione di tendini, Parete toracica e dorso
Altra trasposizione di tendini, Regione inguinale e genitale e
natiche
Altra trasposizione di tendini, Estremità inferiore
Altra trasposizione di tendini, Altra localizzazione
Altra trasposizione di tendini, altro
Trasferimento o trapianto di muscoli, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di muscoli, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di muscoli, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di muscoli, Avambraccio
Trasferimento o trapianto di muscoli, Parete toracica, addome e
dorso
Trasferimento o trapianto di muscoli, Regione inguinale e
genitale e natiche
Trasferimento o trapianto di muscoli, Estremità inferiore
Trasferimento o trapianto di muscoli, Altra localizzazione
Altra trasposizione di muscoli
Innesto tendineo, NAS
Innesto tendineo, Testa e collo
Innesto tendineo, Spalla e ascella
Innesto tendineo, Braccio e gomito
Innesto tendineo, Avambraccio
Innesto tendineo, Parete toracica, addome e dorso
Innesto tendineo, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto tendineo, Estremità inferiore
Innesto tendineo, Altra localizzazione
Innesto tendineo, altro
Innesto di fascia, Testa e collo
Innesto di fascia, Spalla e ascella
Innesto di fascia, Braccio e gomito
Innesto di fascia, Avambraccio
Innesto di fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di fascia, Estremità inferiore
Innesto di fascia, Altra localizzazione
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Testa e collo
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Spalla e ascella
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Braccio e gomito
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Avambraccio
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Parete toracica,
addome e dorso
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Regione inguinale
e genitale e natiche
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Estremità inferiore
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Altra
localizzazione
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa
e collo
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla
e ascella
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Braccio e gomito
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Avambraccio
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete
toracica, addome e dorso
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo,
Estremità inferiore
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83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
83.82.99↔
83.83↔
83.84↔
83.85.10↔
83.85.11↔
83.85.12↔
83.85.13↔
83.85.14↔
83.85.15↔
83.85.16↔
83.85.19↔
83.85.20↔
83.85.21↔
83.85.22↔
83.85.23↔
83.85.24↔
83.85.25↔
83.85.26↔
83.85.29↔
83.86↔
83.87.10↔
83.87.11↔
83.87.12↔
83.87.13↔
83.87.14↔
83.87.15↔
83.87.16↔
83.87.19↔
83.87.90↔
83.87.91↔
83.87.92↔
83.87.93↔
83.87.94↔
83.87.95↔
83.87.96↔
83.87.97↔
83.88.10↔
83.88.11↔
83.88.12↔
83.88.13↔
83.88.14↔
83.88.15↔
83.88.16↔
83.88.19↔
83.88.20↔
83.88.21↔
83.88.22↔

Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra
localizzazione
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Testa e collo
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Spalla e ascella
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Braccio e gomito
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Avambraccio
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Parete toracica, addome e dorso
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Estremità inferiore
Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da
muscolo o fascia, Altra localizzazione
Innesto di muscoli o fasce, altro
Ricostruzione di puleggia tendinea
Correzione di piede torto, NAC
Allungamento di muscolo o tendine, Testa e collo
Allungamento di muscolo o tendine, Spalla e ascella
Allungamento di muscolo o tendine, Braccio e gomito
Allungamento di muscolo o tendine, Avambraccio
Allungamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e
dorso
Allungamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e
genitale e natiche
Allungamento di muscolo o tendine, Estremità inferiore
Allungamento di muscolo o tendine, Altra localizzazione
Accorciamento di muscolo o tendine, Testa e collo
Accorciamento di muscolo o tendine, Spalla e ascella
Accorciamento di muscolo o tendine, Braccio e gomito
Accorciamento di muscolo o tendine, Avambraccio
Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e
dorso
Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e
genitale e natiche
Accorciamento di muscolo o tendine, Estremità inferiore
Accorciamento di muscolo o tendine, Altra localizzazione
Plastica del quadricipite
Mioplastica, Testa e collo
Mioplastica, Spalla e ascella
Mioplastica, Braccio e gomito
Mioplastica, Avambraccio
Mioplastica, Parete toracica, addome e dorso
Mioplastica, Regione inguinale e genitale e natiche
Mioplastica, Estremità inferiore
Mioplastica, Altra localizzazione
Altri interventi di plastica sui muscoli, Testa e collo
Altri interventi di plastica sui muscoli, Spalla e ascella
Altri interventi di plastica sui muscoli, Braccio e gomito
Altri interventi di plastica sui muscoli, Avambraccio
Altri interventi di plastica sui muscoli, Parete toracica, addome e
dorso
Altri interventi di plastica sui muscoli, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi di plastica sui muscoli, Estremità inferiore
Altri interventi di plastica sui muscoli, Altra localizzazione
Rinforzo di tendine, Testa e collo
Rinforzo di tendine, Spalla e ascella
Rinforzo di tendine, Braccio e gomito
Rinforzo di tendine, Avambraccio
Rinforzo di tendine, Parete toracica, addome e dorso
Rinforzo di tendine, Regione inguinale e genitale e natiche
Rinforzo di tendine, Estremità inferiore
Rinforzo di tendine, Altra localizzazione
Tenoplastica sostitutiva, Testa e collo
Tenoplastica sostitutiva, Spalla e ascella
Tenoplastica sostitutiva, Braccio e gomito
777

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
83.88.23↔
83.88.24↔
83.88.25↔
83.88.26↔
83.88.29↔
83.88.30↔
83.88.31↔
83.88.32↔
83.88.33↔
83.88.34↔
83.88.35↔

Funz
VBOR

83.88.36↔
83.88.39↔
83.88.40↔
83.88.41↔
83.88.42↔
83.88.43↔
83.88.44↔
83.88.45↔
83.88.46↔
83.88.49↔
83.88.90↔
83.88.91↔
83.88.92↔
83.88.93↔
83.88.94↔
83.88.95↔
83.88.96↔
83.88.97↔
83.89.10↔
83.89.11↔
83.89.12↔
83.89.13↔
83.89.14↔
83.89.15↔
83.89.16↔
83.89.19↔
83.89.20↔
83.89.21↔
83.89.22↔
83.89.23↔
83.89.24↔
83.89.25↔
83.89.26↔
83.89.29↔
83.89.90↔
83.89.91↔
83.89.92↔
83.89.93↔
83.89.94↔
83.89.95↔
83.89.96↔
83.89.97↔
83.91.10↔

778

Tenoplastica sostitutiva, Avambraccio
Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, addome e dorso
Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e genitale e natiche
Tenoplastica sostitutiva, Estremità inferiore
Tenoplastica sostitutiva, Altra localizzazione
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Testa e collo
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Spalla e ascella
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Braccio e gomito
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Avambraccio
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Parete toracica,
addome e dorso
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Regione inguinale e
genitale e natiche
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Estremità inferiore
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Altra localizzazione
Tenodesi, Testa e collo
Tenodesi, Spalla e ascella
Tenodesi, Braccio e gomito
Tenodesi, Avambraccio
Tenodesi, Parete toracica, addome e dorso
Tenodesi, Regione inguinale e genitale e natiche
Tenodesi, Estremità inferiore
Tenodesi, Altra localizzazione
Altri interventi di plastica sui tendini, Testa e collo
Altri interventi di plastica sui tendini, Spalla e ascella
Altri interventi di plastica sui tendini, Braccio e gomito
Altri interventi di plastica sui tendini, Avambraccio
Altri interventi di plastica sui tendini, Parete toracica, addome e
dorso
Altri interventi di plastica sui tendini, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi di plastica sui tendini, Estremità inferiore
Altri interventi di plastica sui tendini, Altra localizzazione
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Testa
e collo
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Spalla e ascella
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Braccio e gomito
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Avambraccio
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Parete toracica, addome e dorso
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Regione inguinale e genitale e natiche
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia,
Estremità inferiore
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Altra
localizzazione
Copertura di difetto della fascia, Testa e collo
Copertura di difetto della fascia, Spalla e ascella
Copertura di difetto della fascia, Braccio e gomito
Copertura di difetto della fascia, Avambraccio
Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, addome e
dorso
Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e genitale e
natiche
Copertura di difetto della fascia, Estremità inferiore
Copertura di difetto della fascia, Altra localizzazione
Altri interventi di plastica sulle fasce, Testa e collo
Altri interventi di plastica sulle fasce, Spalla e ascella
Altri interventi di plastica sulle fasce, Braccio e gomito
Altri interventi di plastica sulle fasce, Avambraccio
Altri interventi di plastica sulle fasce, Parete toracica, addome e
dorso
Altri interventi di plastica sulle fasce, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi di plastica sulle fasce, Estremità inferiore
Altri interventi di plastica sulle fasce, Altra localizzazione
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Testa e collo

83.91.11↔
83.91.12↔
83.91.13↔
83.91.14↔
83.91.15↔
83.91.16↔
83.91.19↔
83.99.10↔
83.99.11↔
83.99.12↔
83.99.13↔
83.99.14↔
83.99.15↔
83.99.16↔
83.99.19↔
83.99.20↔
83.99.21↔
83.99.22↔
83.99.23↔
83.99.24↔
83.99.25↔
83.99.26↔
83.99.29↔
83.99.30↔
84.00↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔

Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Spalla e
ascella
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Braccio e
gomito
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Avambraccio
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete
toracica, addome e dorso
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione
inguinale e genitale e natiche
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Estremità
inferiore
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Altra
localizzazione
Altri interventi su tendini, Testa e collo
Altri interventi su tendini, Spalla e ascella
Altri interventi su tendini, Braccio e gomito
Altri interventi su tendini, Avambraccio
Altri interventi su tendini, Parete toracica, addome e dorso
Altri interventi su tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
Altri interventi su tendini, Estremità inferiore
Altri interventi su tendini, Altra localizzazione
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Testa e collo
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Spalla e ascella
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Braccio e gomito
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Avambraccio
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Parete toracica,
addome e dorso
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e
genitale e natiche
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Estremità inferiore
Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Altra localizzazione
Revisione senza sostituzione di stimolatore dei muscoli
scheletrici
Amputazione dell’arto superiore, NAS
Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad eccezione
del pollice)
Amputazione e disarticolazione del pollice
Amputazione della mano, NAS
Amputazione completa della mano a livello del carpo o
metacarpo
Amputazione della mano, altro
Disarticolazione del polso
Amputazione a livello dell’avambraccio
Disarticolazione del gomito
Amputazione a livello dell’omero
Disarticolazione della spalla
Amputazione intertoracoscapolare
Amputazione dell’arto inferiore, NAS
Amputazione di dita del piede
Amputazione a livello del piede
Disarticolazione della caviglia
Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e
fibula
Altra amputazione al di sotto del ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
Amputazione al di sopra del ginocchio
Disarticolazione dell’anca
Amputazione addomino-pelvica
Reimpianto di un’estremità, NAS
Reimpianto del pollice della mano
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del pollice)
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
Reimpianto di avambraccio
Reimpianto del metacarpo
Reimpianto del polso
Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
Reimpianto a livello del gomito
Reimpianto del braccio
Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
Reimpianto di dito del piede
SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.29↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.80.00↔
84.80.10↔
84.80.11↔
84.80.20↔
84.80.21↔
84.80.99↔
84.81.20↔
84.81.99↔
84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔
84.91↔
84.92↔
84.93↔
84.99.14↔
85.24↔
85.25↔
85.26↔

Reimpianto del piede
Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
Reimpianto a livello del ginocchio
Reimpianto della gamba
Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
Reimpianto della coscia
Reimpianto di un’estremità, altro
Revisione del moncone di amputazione, NAS
Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e
del braccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
Revisione del moncone di amputazione, Regione della mano
Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore
Revisione del moncone di amputazione, Altra localizzazione
Revisione del moncone di amputazione, altro
Inserzione di gabbie intercorporee, 1 segmento
Inserzione di gabbie intercorporee, 2 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 3 segmenti
Inserzione di gabbie intercorporee, 4 o più segmenti
Inserzione di dispositivo intervertebrale d’artrodesi, altro
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, NAS
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
non motorizzato
Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di ossa
motorizzato
Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
con trazione cinetica, altro
Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli
arti
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale parziale, cervicale
Inserzione di protesi discale, senz’altra specificazione
Inserzione di protesi discale, toracale
Inserzione di protesi discale parziale, lombosacrale
Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale
Sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione di protesi discale artificiale, cervicale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, cervicale,
altro
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, toracale
Sostituzione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione di protesi discale artificiale, lombosacrale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale,
lombosacrale, altro
Sostituzione di protesi discale artificiale
Revisione di protesi discale artificiale
Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, altro
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) interspinoso(i), NAS
Inserzione di spaziatore interspinoso, 1 segmento
Inserzione di spaziatore interspinoso, 2 o più segmenti
Sostituzione di spaziatore interspinoso, 1 segmento
Sostituzione di spaziatore interspinoso, 2 o più segmenti
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) interspinoso(i), altro
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i)
Revisione di dispositivo(i) interspinoso(i), altro
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di
stabilizzazione dinamica
Revisione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione
dinamica
Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di
faccetta articolare
Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta articolare
Amputazione, NAS
Separazione di gemelli siamesi uguali
Separazione di gemelli siamesi diseguali
Plastica di Borggreve
Asportazione di tessuto ectopico della mammella
Asportazione del capezzolo
Mastectomia parziale
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85.30↔
85.31↔
85.34.00↔
85.34.11↔
85.34.12↔
85.34.13↔
85.34.21↔
85.34.22↔
85.34.23↔
85.34.99↔
85.37↔
85.39↔
85.40↔
85.41↔
85.43↔
85.45.00↔
85.45.10↔
85.45.11↔
85.45.99↔
85.47↔
85.49↔
85.50↔
85.51↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
85.59↔
85.6↔
85.82↔
85.83↔
85.84↔
85.85↔
85.86↔
85.87.00↔
85.87.10↔
85.87.13↔
85.87.21↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.31↔
85.87.32↔
85.87.33↔
85.87.99↔
85.89.00↔
85.89.10↔
85.89.13↔
85.89.14↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
85.89.99↔
85.93↔

Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, NAS
Mammoplastica riduttiva
Mammectomia sottocutanea, NAS
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, senza ulteriori misure
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia
Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa
del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo
cutaneo peduncolato
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori
misure
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia
Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con
asportazione completa del tessuto ghiandolare, con
mastopessia e creazione di lembo cutaneo peduncolato
Mammectomia sottocutanea, altro
Mammectomia per ginecomastia
Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea, altro
Mastectomia, NAS
Mastectomia semplice
Mastectomia semplice allargata
Mastectomia radicale, NAS
Mastectomia radicale senza resezione parziale della parete
toracica
Mastectomia radicale con resezione parziale della parete
toracica
Mastoidectomia radicale, altro
Mastectomia radicale monolaterale allargata
Mastectomia, altro
Mammoplastica di ingrandimento, NAS
Iniezione mammoplastica di ingrandimento
Impianto di protesi mammaria, NAS
Impianto di protesi mammaria, dopo mastectomia
Impianto di protesi mammaria, altro
Mammoplastica di ingrandimento, altro
Mastopessia
Innesto frazionato nella mammella
Innesto a tutto spessore nella mammella
Mammoplastica con innesto cutaneo peduncolato
Mammoplastica con innesto muscolare peduncolato
Trasposizione del capezzolo
Altri interventi sul capezzolo, NAS
Sutura del capezzolo (dopo lacerazione)
Eversione chirurgica di capezzolo introflesso
Ricostruzione del capezzolo con tatuaggio
Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
Ricostruzione del capezzolo con innesto cutaneo
Ricostruzione dell’areola con tatuaggio
Ricostruzione dell’areola con lembo locale
Ricostruzione dell’areola con innesto cutaneo
Altri interventi sul capezzolo, altro
Altra mammoplastica, NAS
Mammoplastica con innesto muscolocutaneo libero
Mammoplastica con lembo omentale
Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo
peduncolato
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, NAS
lembo perforatore (DIEP) dell’arteria epigastrica inferiore
lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore superficiale
Plastica muscolocutanea con lembo di gracile
lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale superiore
lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale inferiore
Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi
microvascolare, altro
Altra mammoplastica, altro
Revisione senza sostituzione di protesi della mammella
779

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
85.94.00↔
85.94.11↔
85.94.12↔
85.94.13↔
85.94.99↔
85.95↔
86.41.11↔
86.41.12↔
86.41.13↔
86.41.14↔
Funz
VBOR
86.41.15↔
86.41.16↔
86.41.17↔
86.41.18↔
86.41.1a↔
86.41.1b↔
86.41.1c↔
86.41.1d↔
86.42.11↔
86.42.12↔
86.42.13↔
86.42.14↔
86.42.15↔
86.42.16↔
86.42.17↔
86.42.18↔
86.42.1a↔
86.42.1b↔
86.42.1c↔
86.42.1d↔
86.43.11↔
86.43.12↔
86.43.13↔
86.43.14↔
86.43.15↔

780

Rimozione di protesi della mammella, NAS
Rimozione di protesi della mammella, con capsulotomia
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia
parziale
Rimozione di protesi della mammella, con capsulectomia totale
Rimozione di protesi della mammella, altro
Inserzione di espansore tessutale nella mammella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su spalla e
ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su braccio e
gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su parete
toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sull’avambraccio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su parete toracica
e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla regione
addominale e inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su coscia e
ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul piede
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul capo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul collo
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su spalla e ascella
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su braccio e gomito
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sull’avanbraccio

86.43.16↔
86.43.17↔
86.43.18↔
86.43.1a↔
86.43.1b↔
86.43.1c↔
86.43.1d↔
86.6a.11↔
86.6a.12↔
86.6a.13↔
86.6a.14↔
86.6a.15↔
86.6a.16↔
86.6a.17↔
86.6a.18↔
86.6a.1a↔
86.6a.1b↔
86.6a.1c↔
86.6a.1d↔
86.6a.21↔
86.6a.22↔
86.6a.23↔
86.6a.24↔
86.6a.25↔
86.6a.26↔
86.6a.27↔
86.6a.28↔
86.6a.2a↔
86.6a.2b↔
86.6a.2c↔
86.6a.2d↔
86.6b.11↔
86.6b.12↔
86.6b.13↔
86.6b.14↔
86.6b.15↔
86.6b.16↔
86.6b.17↔
86.6b.18↔
86.6b.1a↔
86.6b.1b↔
86.6b.1c↔
86.6b.1d↔

Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla mano
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su parete toracica e dorso
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla regione addominale e
inguinale
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulle natiche
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, su coscia e ginocchio
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sulla gamba
Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, con copertura plastica, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, su coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sul piede
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su spalla e
ascella
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su braccio e
gomito
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla regione
addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulle natiche
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul coscia e
ginocchio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla gamba
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sul piede
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su
braccio e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, su coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo, sul piede
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
86.6b.21↔
86.6b.22↔
86.6b.23↔
86.6b.24↔
86.6b.25↔
86.6b.26↔
86.6b.27↔
86.6b.28↔
86.6b.2a↔
86.6b.2b↔
86.6b.2c↔
86.6b.2d↔
86.6c.21↔
86.6c.26↔
86.6c.2d↔
86.6c.2e↔
86.6d.11↔
86.6d.16↔
86.6d.1d↔
86.6d.1e↔
86.7a.21↔
86.7a.26↔
86.7a.2d↔
86.7a.2e↔
86.7a.31↔
86.7a.36↔
86.7a.3d↔
86.7a.3e↔
86.7a.41↔
86.7a.46↔
86.7a.4d↔
86.7a.4e↔
86.7a.51↔
86.7a.56↔
86.7a.5d↔
86.7a.5e↔
86.7a.61↔
86.7a.66↔
86.7a.6d↔
86.7a.6e↔
86.7a.71↔
86.7a.76↔
86.7a.7d↔
86.7a.7e↔
86.7a.81↔
86.7a.86↔
86.7a.8d↔
86.7a.8e↔
86.7a.91↔
86.7a.96↔
86.7a.9d↔

Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul capo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul collo
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su spalla
e ascella
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su braccio
e gomito
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
mano
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, su parete
toracica e dorso
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
regione addominale e inguinale
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulle
natiche
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul coscia
e ginocchio
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla
gamba
Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul piede
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul capo
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sulla mano
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, sul piede
Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di
derma-epidermide a due strati, ampia, in altra sede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul capo
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sulla mano
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, sul piede
Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente
di pelle, in altra sede
Plastica di allungamento, ampia, sul capo
Plastica di allungamento, ampia, sulla mano
Plastica di allungamento, ampia, sul piede
Plastica di allungamento, ampia, di altra sede
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul capo
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sulla mano
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, in altra sede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sulla mano
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra sede
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), piccola, in altra sede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul capo
Plastica con lembo ad isola, piccola, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, piccola, sul piede
Plastica con lembo ad isola, piccola, in altra sede
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
Plastica con lembo ad isola, ampia, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, ampia, sul piede
Plastica con lembo ad isola, ampia, in altra sede
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sul capo
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sulla mano
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
sul piede
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86.7a.9e↔
86.7a.b6↔
86.7a.d6↔
86.7b.11↔
86.7b.12↔
86.7b.13↔
86.7b.14↔
86.7b.15↔
86.7b.16↔
86.7b.17↔
86.7b.18↔
86.7b.1a↔
86.7b.1b↔
86.7b.1c↔
86.7b.1d↔
86.7c.11↔
86.7c.12↔
86.7c.13↔
86.7c.14↔
86.7c.15↔
86.7c.16↔
86.7c.17↔
86.7c.18↔
86.7c.1a↔
86.7c.1b↔
86.7c.1c↔
86.7c.1d↔
86.7d.11↔
86.7d.12↔
86.7d.13↔
86.7d.14↔
86.7d.15↔
86.7d.16↔
86.7d.17↔
86.7d.18↔
86.7d.1a↔
86.7d.1b↔
86.7d.1c↔
86.7d.1d↔
86.7e.21↔
86.7e.26↔
86.7e.2d↔
86.7e.2e↔
86.7e.31↔
86.7e.36↔
86.7e.3d↔
86.7e.3e↔

Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra,
di altra sede
Plastica a Z, ampia, sulla mano
Plastica a W, ampia, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo regionale peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia e ginocchio
Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla e ascella
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su braccio e gomito
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sull’avambraccio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla mano
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete toracica e
dorso
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla regione
addominale e inguinale
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle natiche
Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia e
ginocchio
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla gamba
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
capo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
collo
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
spalla e ascella
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
braccio e gomito
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare,
sull’avambraccio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
mano
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
parete toracica e dorso
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
regione addominale e inguinale
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulle
natiche
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, su
coscia e ginocchio
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sulla
gamba
Plastica con lembo libero con anastomosi microvascolare, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato, in altra
sede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
capo
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, sul
piede
Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato, in altra
sede
781

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
86.7e.41↔
86.7e.46↔
86.7e.4d↔
86.7e.4e↔

Funz
VBOR

86.7f↔
86.81↔
86.82↔
86.83.00↔
86.83.09↔
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔
86.83.1d↔
86.83.1e↔
86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.85.00↔
86.85.30↔
86.85.40↔
86.85.50↔
86.85.60↔
86.85.70↔
86.85.80↔
86.85.99↔
86.88.09↔
86.88.a1↔
86.88.a6↔
86.88.ad↔
86.88.ae↔
86.88.b1↔
86.88.b6↔
86.88.bd↔
86.88.be↔
86.88.d1↔
86.88.d6↔
86.88.dd↔
86.88.de↔
86.88.e1↔
86.88.e6↔

782

Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, in altra sede
Distacco del peduncolo
Riparazione di difetti del viso
Ritidectomia facciale
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, NAS
Intervento di plastica riduttiva e liposuzione, altro
Intervento di plastica riduttiva su capo e collo
Intervento di plastica riduttiva su spalla e braccio
Intervento di plastica riduttiva sull’avambraccio
Intervento di plastica riduttiva sulla mano
Intervento di plastica riduttiva sull’addome
Intervento di plastica riduttiva su schiena o fianchi
Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi
nonché schiena
Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale
Intervento di plastica riduttiva sulle natiche
Intervento di plastica riduttiva sulla coscia
Intervento di plastica riduttiva su gamba e piede
Aspirazione di tessuto adiposo
Liposuzione per trapianto
Correzione di sindattilia, NAS
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, della
mano
Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento,
plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, del
piede
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, della mano
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia
con ricostruzione articolare, del piede
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
della mano
Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi,
del piede
Correzione di sindattilia, altro
Copertura temporanea dei tessuti molli, altro
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola,
sulla mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, piccola, di
altra sede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
capo
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sulla
mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, sul
piede
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati, ampia, di
altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale
alloplastico, ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sulla mano

86.88.ed↔
86.88.ee↔
86.88.f1↔
86.88.f6↔
86.88.fd↔
86.88.fe↔
86.88.g1↔
86.88.g6↔
86.88.gd↔
86.88.ge↔
86.88.h1↔
86.88.h6↔
86.88.hd↔
86.88.he↔
86.91↔
86.93.09↔
86.93.21↔
86.93.26↔
86.93.2d↔
86.93.2e↔
86.a2.00↔
86.a2.09↔
86.a2.11↔
86.a2.16↔
86.a2.1d↔
86.a2.1e↔
86.a2.21↔
86.a2.26↔
86.a2.2d↔
86.a2.2e↔
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔

Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica,
ampia, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica,
ampia, in altra sede
Asportazione di cute per innesto
Inserzione di espansore tissutale, altro
Inserzione di espansore tessutale, sul capo
Inserzione di espansore tessutale, sulla mano
Inserzione di espansore tessutale, sul piede
Inserzione di espansore tessutale, di altra sede
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, NAS
Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e
corrosione, altro
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, piccola, in altra sede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul capo
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, sul piede
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana
riassorbibile per idrolisi, ampia, in altra sede
Infusione d’isotopo radioattivo liquido
Radioterapia superficiale: NAS
Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
Roentgenterapia intraoperatoria, altro
Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
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Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔

Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
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92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔

Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
783

Funz
VBOR

Funzione: Certe procedure OR a quattro tempi: Definizioni
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
Funz
VBOR

92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
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Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)

92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

785

786

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Procedure complicanti pre-MDC: Struttura

Funk
KPP
Si

Procedure
complicanti
pre-MDC

Si
True

No

False

Funz
KPP

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

787

788

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Procedure complicanti pre-MDC: Definizioni

Procedure complicanti pre-MDC
Procedure complicanti pre-MDC
Procedure complicanti pre-MDC
Almeno due diverse Procedure da Tabella KPP-2 o almeno due diverse Procedure da Tabella KPP-3 o Procedura nella tabella
KPP-4 e almeno una Procedura nella tabella KPP-5 o Diagnosi nella tabella KPP-1 e almeno una Procedura nella tabella KPP-6

Diagnosi KPP-1
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D69.53

Afibrinogenemia acquisita
Coagulazione intravasale disseminata [CID, DIC]
Emorragia fibrinolitica acquisita
Sindrome da defibrinazione, non specificata
Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II

R65.1
R65.3

Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva
con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo

Procedura KPP-2
34.04‡↔
34.05‡↔
34.09.10‡↔
37.69.70‡↔
37.69.71‡↔
37.69.72‡↔
37.69.73‡↔
37.69.74‡↔
37.69.75‡↔

37.69.76‡↔

37.69.77‡↔
37.69.80‡↔

37.69.81‡↔

37.69.82‡↔

37.69.83‡↔

37.69.84‡↔

Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per
drenaggio)
Creazione di shunt pleuroperitoneale
Altra incisione della pleura, Adesiolisi di polmone e parete
toracica
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, meno di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 24 ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 48 ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 72 ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 96 ore a meno di 120 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 120 ore a meno di 144
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 144 ore a meno di 168
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, 168 ore e più
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, meno
di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 24
ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 48
ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 72
ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 96
ore a meno di 120 ore
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37.69.85‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 120
ore a meno di 144 ore
37.69.86‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 144
ore a meno di 168 ore
37.69.87‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, 168
ore e più
37.69.a0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, meno di 24 ore
37.69.a1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.a2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.a3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 (inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.a4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.a5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.a6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.a7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, 168 ore e più
37.69.b0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, meno di 24 ore
37.69.b1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.b2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 48 ore a meno di 72 ore
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37.69.b3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.b4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.b5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.b6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.b7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, 168 ore e più
37.6a.a1‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2,
extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
37.6a.a2‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
arterio-venoso, percutaneo
39.95.10‡↔ Emodialisi: NAS
39.95.19‡↔ Emodialisi: altro
39.95.20‡↔ Emodialisi: Intermittente, NAS
39.95.21‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione
39.95.22‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con altre sostanze
39.95.23‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.24‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.30‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.31‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.32‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.33‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.34‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.35‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.36‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.40‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.41‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.42‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.43‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.44‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.45‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.46‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.60‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.61‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.62‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
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39.95.63‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.64‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
altre sostanze
39.95.70‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.71‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.72‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.73‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.74‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.75‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.76‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.80‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.81‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.82‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.83‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.84‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.85‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.86‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.a0‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH), durata non
specificata
39.95.a1‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Fino a 24 ore
39.95.a2‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 24 a 72 ore
39.95.a3‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 72 a 144
ore
39.95.a4‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 144 a 264
ore
39.95.a5‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 264 a 432
ore
39.95.a6‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Più di 432 ore
39.95.b0‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.b1‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.b2‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.b3‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con eparina o senza anticoagulazione
39.95.b9‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con altre sostanze
39.95.c0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione, durata non specificata
39.95.c1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Fino a 24 ore
39.95.c2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 24 a 72 ore
39.95.c3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 72 a 144 ore
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39.95.c4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 144 a 264 ore
39.95.c5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 264 a 432 ore
39.95.c6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Più di 432 ore
39.95.d0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, NAS
39.95.d1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.d2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.d3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144
ore
39.95.d4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264
ore
39.95.d5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432
ore
39.95.d9‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.e0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF), durata
non specificata
39.95.e1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Fino a 24
ore
39.95.e2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 24 a
72 ore
39.95.e3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 72 a
144 ore
39.95.e4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 144 a
264 ore
39.95.e5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 264 a
432 ore
39.95.e6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Più di
432 ore
39.97.10‡↔ Perfusione isolata di arto
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile
50.92‡↔
Assistenza epatica extracorporea
51.95.00‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, NAS
51.95.10‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via endoscopica
51.95.11‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutaneatransepatica
51.95.99‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
93.59.51‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 7 a 13 giorni di trattamento
93.59.52‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
93.59.53‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento
99.01‡↔
Exsanguino trasfusione
99.04.11‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità
99.04.12‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 11 a 15 unità
99.04.14‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 16 a 20 unità
99.04.15‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 21 a 30 unità
99.04.16‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 31 a 40 unità
99.04.17‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 41 a 50 unità
99.04.18‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 51 a 60 unità
99.04.19‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 61 a 70 unità
99.04.1a‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 71 a 80 unità
99.04.1b‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 81 a 90 unità
99.04.1c‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 91 a 100 unità
99.04.1d‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 101 a 115 unità
99.04.1e‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 116 a 130 unità
99.04.1f‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 131 a 145 unità
99.04.1g‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 146 a 160 unità
99.04.1h‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 161 a 175 unità
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99.04.1i‡↔
99.04.1j‡↔
99.04.1k‡↔
99.04.1l‡↔
99.04.1m‡
↔
99.04.1n‡↔
99.04.1o‡↔
99.04.1p‡↔
99.04.22‡↔
99.04.23‡↔
99.04.24‡↔
99.04.25‡↔
99.04.26‡↔
99.04.27‡↔
99.04.28‡↔
99.04.2a‡↔
99.04.2b‡↔
99.04.2c‡↔
99.04.2d‡↔
99.04.2e‡↔
99.04.2f‡↔
99.04.2g‡↔
99.04.2h‡↔
99.04.2i‡↔
99.04.2j‡↔
99.04.2k‡↔
99.04.2l‡↔
99.04.2m‡
↔
99.04.2n‡↔
99.04.2o‡↔
99.04.2p‡↔
99.04.2q‡↔
99.04.32‡↔
99.04.33‡↔
99.04.34‡↔
99.04.35‡↔
99.04.36‡↔
99.05.00‡↔
99.05.10‡↔
99.05.11‡↔
99.05.12‡↔
99.05.13‡↔

Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 176 a 190 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 191 a 205 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 206 a 220 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 221 a 235 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 236 a 250 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 251 a 265 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 266 a 280 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, 281 e più unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 6 a 10 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 11 a 15 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 16 a 20 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 21 a 30 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 31 a 40 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 41 a 50 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 51 a 60 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 61 a 70 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 71 a 80 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 81 a 90 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 91 a 100 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 101 a 115
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 116 a 130
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 131 a 145
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 146 a 160
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 161 a 175
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 176 a 190
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 191 a 205
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 206 a 220
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 221 a 235
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 236 a 250
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 251 a 265
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 266 a 280
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, 281 e più unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 6 a 10
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 11 a 15
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 16 a 20
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 21 a 30
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, 31 e più
unità terapeutiche
Trasfusione di piastrine, NAS
Trasfusione di concentrato piastrinico, da 1 a 3 concentrati
Trasfusione di concentrato piastrinico, da 4 a 5 concentrati
Trasfusione di concentrato piastrinico, da 6 a 8 concentrati
Trasfusione di concentrato piastrinico, da 9 a 12 concentrati
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99.05.14‡↔
99.05.16‡↔
99.05.17‡↔
99.05.18‡↔
99.05.19‡↔
99.05.1a‡↔
99.05.1b‡↔
99.05.1c‡↔
99.05.1d‡↔
99.05.1e‡↔
99.05.1f‡↔
99.05.1g‡↔
99.05.1h‡↔
99.05.1i‡↔
99.05.22‡↔
99.05.23‡↔
99.05.24‡↔
99.05.25‡↔
Funz
KPP

99.05.26‡↔
99.05.27‡↔
99.05.28‡↔
99.05.29‡↔
99.05.2a‡↔
99.05.2b‡↔
99.05.2c‡↔
99.05.2d‡↔
99.05.2e‡↔
99.05.2f‡↔
99.05.2g‡↔
99.05.2h‡↔
99.05.2i‡↔
99.05.2j‡↔
99.05.2k‡↔
99.05.2l‡↔
99.05.2m‡
↔
99.05.2n‡↔
99.05.2o‡↔
99.05.34‡↔
99.05.35‡↔
99.05.36‡↔
99.05.37‡↔
99.05.38‡↔
99.05.39‡↔
99.05.3a‡↔

792

Trasfusione di concentrato piastrinico, da 13 a 15 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 16 a 18 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 19 a 21 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 22 a 24 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 25 a 27 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 28 a 30 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 31 a 36 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 37 a 42 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 43 a 48 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 49 a 54 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 55 a 60 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 61 a 66 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 67 a 72 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 73 a 78 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
4 a 5 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
6 a 8 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
9 a 12 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
13 a 15 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
16 a 18 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
19 a 21 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
22 a 24 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
25 a 27 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
28 a 30 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
31 a 33 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
34 a 36 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
37 a 39 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
40 a 42 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
43 a 45 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
46 a 48 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
49 a 51 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
52 a 54 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
55 a 57 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
58 a 60 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
61 a 63 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
64 a 66 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
67 a 69 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, 70
e più concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 4 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 5 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 6 a 8
concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 9 a 12
concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 13 a 15
concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 16 a 18
concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 19 a 21
concentrati

99.05.3b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 22 a 24
concentrati
99.05.3c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 25 a 27
concentrati
99.05.3d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 28 a 30
concentrati
99.05.3e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 31 a 36
concentrati
99.05.3f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 37 a 42
concentrati
99.05.3g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 43 a 48
concentrati
99.05.3h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 49 a 54
concentrati
99.05.3i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 55 a 60
concentrati
99.05.3j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 61 a 66
concentrati
99.05.3k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 67 a 82
concentrati
99.05.3l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 83 a 88
concentrati
99.05.3m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 89 a 94
↔
concentrati
99.05.3n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 95 a 100
concentrati
99.05.3o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 101 a 106
concentrati
99.05.3p‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 107 a 112
concentrati
99.05.3q‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 113 a 118
concentrati
99.05.3r‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, 119 e più concentrati
99.07.22‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.23‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.24‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.25‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.26‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.27‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.28‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.2a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.2b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.2c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), 51 e più unità terapeutiche
99.07.32‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.33‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.34‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.35‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.36‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.37‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.38‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.3a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.3b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.3c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), 51 e più unità terapeutiche
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99.71.00‡↔ Plasmaferesi terapeutica, NAS
99.71.12‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di
sodio e colloidi (ad es. albumina)
99.71.13‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente
con FFP (qFFP, piFFP)
99.71.99‡↔ Plasmaferesi terapeutica, altro
99.72.11‡↔ Leucoaferesi terapeutica
99.73‡↔
Eritrocitoaferesi terapeutica
99.74‡↔
Piastrinoaferesi terapeutica
99.76.00‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, NAS
99.76.10‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna non
rigenerabile

99.76.11‡↔
99.76.20‡↔
99.76.99‡↔
99.79.00‡↔
99.79.11‡↔

Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna rigenerabile
LDL-aferesi
Immunoadsorbimento extracorporeo, altro
Altre aferesi, NAS
Preparazione al trapianto d’organo con donatore vivente AB0incompatibile
99.79.21‡↔ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante
emoperfusione con polimixina
99.88‡↔
Fotoferesi terapeutica

Procedura KPP-3
34.04‡↔
34.05‡↔
34.09.10‡↔
37.69.70‡↔
37.69.71‡↔
37.69.72‡↔
37.69.73‡↔
37.69.74‡↔
37.69.75‡↔

37.69.76‡↔

37.69.77‡↔
37.69.80‡↔

37.69.81‡↔

37.69.82‡↔

37.69.83‡↔

37.69.84‡↔

37.69.85‡↔

37.69.86‡↔

Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per
drenaggio)
Creazione di shunt pleuroperitoneale
Altra incisione della pleura, Adesiolisi di polmone e parete
toracica
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, meno di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 24 ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 48 ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 72 ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 96 ore a meno di 120 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 120 ore a meno di 144
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 144 ore a meno di 168
ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, 168 ore e più
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, meno
di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 24
ore a meno di 48 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 48
ore a meno di 72 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 72
ore a meno di 96 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 96
ore a meno di 120 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 120
ore a meno di 144 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 144
ore a meno di 168 ore
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37.69.87‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, 168
ore e più
37.69.a0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, meno di 24 ore
37.69.a1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.a2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.a3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 (inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.a4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.a5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.a6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.a7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, 168 ore e più
37.69.b0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, meno di 24 ore
37.69.b1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.b2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.b3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.b4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.b5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.b6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 144 ore a meno di 168 ore
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37.69.b7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, 168 ore e più
37.6a.a1‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2,
extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
37.6a.a2‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
arterio-venoso, percutaneo
39.95.10‡↔ Emodialisi: NAS
39.95.19‡↔ Emodialisi: altro
39.95.20‡↔ Emodialisi: Intermittente, NAS
39.95.21‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione
39.95.22‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con altre sostanze
39.95.23‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.24‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.30‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.31‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.32‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.33‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.34‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.35‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.36‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.40‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.41‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.42‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.43‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.44‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.45‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.46‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.60‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.61‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.62‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.63‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.64‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
altre sostanze
39.95.70‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.71‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.72‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
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39.95.73‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.74‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.75‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.76‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.80‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.81‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.82‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.83‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.84‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.85‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.86‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.a0‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH), durata non
specificata
39.95.a1‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Fino a 24 ore
39.95.a2‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 24 a 72 ore
39.95.a3‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 72 a 144
ore
39.95.a4‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 144 a 264
ore
39.95.a5‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 264 a 432
ore
39.95.a6‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Più di 432 ore
39.95.b0‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.b1‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.b2‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.b3‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con eparina o senza anticoagulazione
39.95.b9‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con altre sostanze
39.95.c0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione, durata non specificata
39.95.c1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Fino a 24 ore
39.95.c2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 24 a 72 ore
39.95.c3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 72 a 144 ore
39.95.c4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 144 a 264 ore
39.95.c5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 264 a 432 ore
39.95.c6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Più di 432 ore
39.95.d0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, NAS
39.95.d1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.d2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
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39.95.d3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144
ore
39.95.d4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264
ore
39.95.d5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432
ore
39.95.d9‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.e0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF), durata
non specificata
39.95.e1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Fino a 24
ore
39.95.e2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 24 a
72 ore
39.95.e3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 72 a
144 ore
39.95.e4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 144 a
264 ore
39.95.e5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 264 a
432 ore
39.95.e6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Più di
432 ore
39.97.10‡↔ Perfusione isolata di arto
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile
50.92‡↔
Assistenza epatica extracorporea
51.95.00‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, NAS
51.95.10‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via endoscopica
51.95.11‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutaneatransepatica
51.95.99‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
93.59.51‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 7 a 13 giorni di trattamento
93.59.52‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
93.59.53‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento
99.01‡↔
Exsanguino trasfusione
99.04.11‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità
99.04.12‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 11 a 15 unità
99.04.14‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 16 a 20 unità
99.04.15‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 21 a 30 unità
99.04.16‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 31 a 40 unità
99.04.17‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 41 a 50 unità
99.04.18‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 51 a 60 unità
99.04.19‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 61 a 70 unità
99.04.1a‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 71 a 80 unità
99.04.1b‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 81 a 90 unità
99.04.1c‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 91 a 100 unità
99.04.1d‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 101 a 115 unità
99.04.1e‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 116 a 130 unità
99.04.1f‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 131 a 145 unità
99.04.1g‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 146 a 160 unità
99.04.1h‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 161 a 175 unità
99.04.1i‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 176 a 190 unità
99.04.1j‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 191 a 205 unità
99.04.1k‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 206 a 220 unità
99.04.1l‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 221 a 235 unità
99.04.1m‡ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 236 a 250 unità
↔
99.04.1n‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 251 a 265 unità
99.04.1o‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 266 a 280 unità
99.04.1p‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, 281 e più unità
99.04.22‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 6 a 10 unità
terapeutiche
99.04.23‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 11 a 15 unità
terapeutiche
99.04.24‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 16 a 20 unità
terapeutiche
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99.04.25‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 21 a 30 unità
terapeutiche
99.04.26‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 31 a 40 unità
terapeutiche
99.04.27‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 41 a 50 unità
terapeutiche
99.04.28‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 51 a 60 unità
terapeutiche
99.04.2a‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 61 a 70 unità
terapeutiche
99.04.2b‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 71 a 80 unità
terapeutiche
99.04.2c‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 81 a 90 unità
terapeutiche
99.04.2d‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 91 a 100 unità
terapeutiche
99.04.2e‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 101 a 115
unità terapeutiche
99.04.2f‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 116 a 130
unità terapeutiche
99.04.2g‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 131 a 145
unità terapeutiche
99.04.2h‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 146 a 160
unità terapeutiche
99.04.2i‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 161 a 175
unità terapeutiche
99.04.2j‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 176 a 190
unità terapeutiche
99.04.2k‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 191 a 205
unità terapeutiche
99.04.2l‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 206 a 220
unità terapeutiche
99.04.2m‡ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 221 a 235
↔
unità terapeutiche
99.04.2n‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 236 a 250
unità terapeutiche
99.04.2o‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 251 a 265
unità terapeutiche
99.04.2p‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 266 a 280
unità terapeutiche
99.04.2q‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, 281 e più unità
terapeutiche
99.04.32‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 6 a 10
unità terapeutiche
99.04.33‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 11 a 15
unità terapeutiche
99.04.34‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 16 a 20
unità terapeutiche
99.04.35‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 21 a 30
unità terapeutiche
99.04.36‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, 31 e più
unità terapeutiche
99.05.00‡↔ Trasfusione di piastrine, NAS
99.05.10‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 1 a 3 concentrati
99.05.11‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 4 a 5 concentrati
99.05.12‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 6 a 8 concentrati
99.05.13‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 9 a 12 concentrati
99.05.14‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 13 a 15 concentrati
99.05.16‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 16 a 18 concentrati
99.05.17‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 19 a 21 concentrati
99.05.18‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 22 a 24 concentrati
99.05.19‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 25 a 27 concentrati
99.05.1a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 28 a 30 concentrati
99.05.1b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 31 a 36 concentrati
99.05.1c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 37 a 42 concentrati
99.05.1d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 43 a 48 concentrati
99.05.1e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 49 a 54 concentrati
99.05.1f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 55 a 60 concentrati
99.05.1g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 61 a 66 concentrati
99.05.1h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 67 a 72 concentrati
99.05.1i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 73 a 78 concentrati
99.05.1j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 79 a 84 concentrati
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99.05.1k‡↔
99.05.1l‡↔
99.05.1m‡
↔
99.05.1n‡↔
99.05.1o‡↔
99.05.1p‡↔
99.05.1q‡↔
99.05.1r‡↔
99.05.22‡↔
99.05.23‡↔
99.05.24‡↔
99.05.25‡↔
99.05.26‡↔
99.05.27‡↔
99.05.28‡↔
Funz
KPP

99.05.29‡↔
99.05.2a‡↔
99.05.2b‡↔
99.05.2c‡↔
99.05.2d‡↔
99.05.2e‡↔
99.05.2f‡↔
99.05.2g‡↔
99.05.2h‡↔
99.05.2i‡↔
99.05.2j‡↔
99.05.2k‡↔
99.05.2l‡↔
99.05.2m‡
↔
99.05.2n‡↔
99.05.2o‡↔
99.07.22‡↔
99.07.23‡↔

Trasfusione di concentrati piastrinici, da 85 a 90 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 91 a 96 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 97 a 102 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 103 a 108 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 109 a 114 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 115 a 120 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, da 120 a 126 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici, 127 e più concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
4 a 5 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
6 a 8 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
9 a 12 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
13 a 15 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
16 a 18 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
19 a 21 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
22 a 24 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
25 a 27 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
28 a 30 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
31 a 33 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
34 a 36 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
37 a 39 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
40 a 42 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
43 a 45 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
46 a 48 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
49 a 51 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
52 a 54 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
55 a 57 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
58 a 60 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
61 a 63 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
64 a 66 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
67 a 69 concentrati
Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, 70
e più concentrati
Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 6 a 10 unità terapeutiche
Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 11 a 15 unità terapeutiche

99.07.24‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.25‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.26‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.27‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.28‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.2a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.2b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.2c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), 51 e più unità terapeutiche
99.07.32‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.33‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.34‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.35‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.36‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.37‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.38‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.3a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.3b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.3c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), 51 e più unità terapeutiche
99.71.00‡↔ Plasmaferesi terapeutica, NAS
99.71.12‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di
sodio e colloidi (ad es. albumina)
99.71.13‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente
con FFP (qFFP, piFFP)
99.71.99‡↔ Plasmaferesi terapeutica, altro
99.72.11‡↔ Leucoaferesi terapeutica
99.73‡↔
Eritrocitoaferesi terapeutica
99.74‡↔
Piastrinoaferesi terapeutica
99.76.00‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, NAS
99.76.10‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna non
rigenerabile
99.76.11‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna rigenerabile
99.76.20‡↔ LDL-aferesi
99.76.99‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, altro
99.79.00‡↔ Altre aferesi, NAS
99.79.11‡↔ Preparazione al trapianto d’organo con donatore vivente AB0incompatibile
99.79.21‡↔ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante
emoperfusione con polimixina
99.88‡↔
Fotoferesi terapeutica

Procedura KPP-4
34.04‡↔

Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per
drenaggio)
34.05‡↔
Creazione di shunt pleuroperitoneale
34.09.10‡↔ Altra incisione della pleura, Adesiolisi di polmone e parete
toracica
37.69.70‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, meno di 24 ore
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37.69.71‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.72‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.73‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 72 ore a meno di 96 ore
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37.69.74‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.75‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 120 ore a meno di 144
ore
37.69.76‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 144 ore a meno di 168
ore
37.69.77‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, 168 ore e più
37.69.80‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, meno
di 24 ore
37.69.81‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 24
ore a meno di 48 ore
37.69.82‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 48
ore a meno di 72 ore
37.69.83‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 72
ore a meno di 96 ore
37.69.84‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 96
ore a meno di 120 ore
37.69.85‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 120
ore a meno di 144 ore
37.69.86‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 144
ore a meno di 168 ore
37.69.87‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, 168
ore e più
37.69.a0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, meno di 24 ore
37.69.a1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.a2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.a3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 (inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.a4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.a5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.a6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 144 ore a meno di 168 ore
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37.69.a7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, 168 ore e più
37.69.b0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, meno di 24 ore
37.69.b1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.b2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.b3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.b4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.b5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.b6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.b7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, 168 ore e più
37.6a.a1‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2,
extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
37.6a.a2‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
arterio-venoso, percutaneo
39.95.10‡↔ Emodialisi: NAS
39.95.19‡↔ Emodialisi: altro
39.95.20‡↔ Emodialisi: Intermittente, NAS
39.95.21‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione
39.95.22‡↔ Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con altre sostanze
39.95.23‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.24‡↔ Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.30‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.31‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.32‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.33‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.34‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.35‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.36‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.40‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.41‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.42‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.43‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
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39.95.44‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.45‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.46‡↔ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.60‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.61‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.62‡↔ Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.63‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
39.95.64‡↔ Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
altre sostanze
39.95.70‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
39.95.71‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
39.95.72‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
39.95.73‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
39.95.74‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
39.95.75‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.76‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.80‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.81‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.82‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.83‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.84‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.85‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.86‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.a0‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH), durata non
specificata
39.95.a1‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Fino a 24 ore
39.95.a2‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 24 a 72 ore
39.95.a3‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 72 a 144
ore
39.95.a4‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 144 a 264
ore
39.95.a5‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 264 a 432
ore
39.95.a6‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Più di 432 ore
39.95.b0‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.b1‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.b2‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.b3‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con eparina o senza anticoagulazione
39.95.b9‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con altre sostanze
39.95.c0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione, durata non specificata
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39.95.c1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Fino a 24 ore
39.95.c2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 24 a 72 ore
39.95.c3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 72 a 144 ore
39.95.c4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 144 a 264 ore
39.95.c5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 264 a 432 ore
39.95.c6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Più di 432 ore
39.95.d0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, NAS
39.95.d1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.d2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.d3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144
ore
39.95.d4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264
ore
39.95.d5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432
ore
39.95.d9‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.e0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF), durata
non specificata
39.95.e1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Fino a 24
ore
39.95.e2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 24 a
72 ore
39.95.e3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 72 a
144 ore
39.95.e4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 144 a
264 ore
39.95.e5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 264 a
432 ore
39.95.e6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Più di
432 ore
39.97.10‡↔ Perfusione isolata di arto
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile
50.92‡↔
Assistenza epatica extracorporea
51.95.00‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, NAS
51.95.10‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via endoscopica
51.95.11‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutaneatransepatica
51.95.99‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
93.59.51‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 7 a 13 giorni di trattamento
93.59.52‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
93.59.53‡↔ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento
99.01‡↔
Exsanguino trasfusione
99.04.11‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità
99.04.12‡↔ Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 11 a 15 unità
99.04.14‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 16 a 20 unità
99.04.15‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 21 a 30 unità
99.04.16‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 31 a 40 unità
99.04.17‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 41 a 50 unità
99.04.18‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 51 a 60 unità
99.04.19‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 61 a 70 unità
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99.04.1a‡↔
99.04.1b‡↔
99.04.1c‡↔
99.04.1d‡↔
99.04.1e‡↔
99.04.1f‡↔
99.04.1g‡↔
99.04.1h‡↔
99.04.1i‡↔
99.04.1j‡↔
99.04.1k‡↔
99.04.1l‡↔
99.04.1m‡
↔
99.04.1n‡↔
99.04.1o‡↔
99.04.1p‡↔
99.04.22‡↔
99.04.23‡↔
99.04.24‡↔
99.04.25‡↔
99.04.26‡↔
99.04.27‡↔
99.04.28‡↔
99.04.2a‡↔
99.04.2b‡↔
99.04.2c‡↔
99.04.2d‡↔
99.04.2e‡↔
99.04.2f‡↔
99.04.2g‡↔
99.04.2h‡↔
99.04.2i‡↔
99.04.2j‡↔
99.04.2k‡↔
99.04.2l‡↔
99.04.2m‡
↔
99.04.2n‡↔
99.04.2o‡↔
99.04.2p‡↔
99.04.2q‡↔
99.04.32‡↔
99.04.33‡↔
99.04.34‡↔

Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 71 a 80 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 81 a 90 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 91 a 100 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 101 a 115 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 116 a 130 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 131 a 145 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 146 a 160 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 161 a 175 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 176 a 190 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 191 a 205 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 206 a 220 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 221 a 235 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 236 a 250 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 251 a 265 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 266 a 280 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, 281 e più unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 6 a 10 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 11 a 15 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 16 a 20 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 21 a 30 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 31 a 40 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 41 a 50 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 51 a 60 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 61 a 70 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 71 a 80 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 81 a 90 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 91 a 100 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 101 a 115
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 116 a 130
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 131 a 145
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 146 a 160
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 161 a 175
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 176 a 190
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 191 a 205
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 206 a 220
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 221 a 235
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 236 a 250
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 251 a 265
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 266 a 280
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, 281 e più unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 6 a 10
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 11 a 15
unità terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 16 a 20
unità terapeutiche
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99.04.35‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 21 a 30
unità terapeutiche
99.04.36‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, 31 e più
unità terapeutiche
99.05.00‡↔ Trasfusione di piastrine, NAS
99.05.10‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 1 a 3 concentrati
99.05.11‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 4 a 5 concentrati
99.05.12‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 6 a 8 concentrati
99.05.13‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 9 a 12 concentrati
99.05.14‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 13 a 15 concentrati
99.05.16‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 16 a 18 concentrati
99.05.17‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 19 a 21 concentrati
99.05.18‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 22 a 24 concentrati
99.05.19‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 25 a 27 concentrati
99.05.1a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 28 a 30 concentrati
99.05.1b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 31 a 36 concentrati
99.05.1c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 37 a 42 concentrati
99.05.1d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 43 a 48 concentrati
99.05.1e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 49 a 54 concentrati
99.05.1f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 55 a 60 concentrati
99.05.1g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 61 a 66 concentrati
99.05.1h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 67 a 72 concentrati
99.05.1i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 73 a 78 concentrati
99.05.1j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 79 a 84 concentrati
99.05.1k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 85 a 90 concentrati
99.05.1l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 91 a 96 concentrati
99.05.1m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 97 a 102 concentrati
↔
99.05.1n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 103 a 108 concentrati
99.05.1o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 109 a 114 concentrati
99.05.1p‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 115 a 120 concentrati
99.05.1q‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 120 a 126 concentrati
99.05.1r‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, 127 e più concentrati
99.05.22‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
4 a 5 concentrati
99.05.23‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
6 a 8 concentrati
99.05.24‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
9 a 12 concentrati
99.05.25‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
13 a 15 concentrati
99.05.26‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
16 a 18 concentrati
99.05.27‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
19 a 21 concentrati
99.05.28‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
22 a 24 concentrati
99.05.29‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
25 a 27 concentrati
99.05.2a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
28 a 30 concentrati
99.05.2b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
31 a 33 concentrati
99.05.2c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
34 a 36 concentrati
99.05.2d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
37 a 39 concentrati
99.05.2e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
40 a 42 concentrati
99.05.2f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
43 a 45 concentrati
99.05.2g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
46 a 48 concentrati
99.05.2h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
49 a 51 concentrati
99.05.2i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
52 a 54 concentrati
99.05.2j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
55 a 57 concentrati
99.05.2k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
58 a 60 concentrati

799

Funz
KPP

Funzione: Procedure complicanti pre-MDC: Definizioni

Funz
KPP

99.05.2l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
61 a 63 concentrati
99.05.2m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
↔
64 a 66 concentrati
99.05.2n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
67 a 69 concentrati
99.05.2o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, 70
e più concentrati
99.05.34‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 4 concentrati
99.05.35‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 5 concentrati
99.05.36‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 6 a 8
concentrati
99.05.37‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 9 a 12
concentrati
99.05.38‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 13 a 15
concentrati
99.05.39‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 16 a 18
concentrati
99.05.3a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 19 a 21
concentrati
99.05.3b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 22 a 24
concentrati
99.05.3c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 25 a 27
concentrati
99.05.3d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 28 a 30
concentrati
99.05.3e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 31 a 36
concentrati
99.05.3f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 37 a 42
concentrati
99.05.3g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 43 a 48
concentrati
99.05.3h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 49 a 54
concentrati
99.05.3i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 55 a 60
concentrati
99.05.3j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 61 a 66
concentrati
99.05.3k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 67 a 82
concentrati
99.05.3l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 83 a 88
concentrati
99.05.3m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 89 a 94
↔
concentrati
99.05.3n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 95 a 100
concentrati
99.05.3o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 101 a 106
concentrati
99.05.3p‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 107 a 112
concentrati
99.05.3q‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 113 a 118
concentrati
99.05.3r‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, 119 e più concentrati
99.07.22‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.23‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.24‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 16 a 20 unità terapeutiche

99.07.25‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.26‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.27‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.28‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.2a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.2b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.2c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), 51 e più unità terapeutiche
99.07.32‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.33‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.34‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.35‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.36‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.37‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.38‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.3a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.3b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.3c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), 51 e più unità terapeutiche
99.71.00‡↔ Plasmaferesi terapeutica, NAS
99.71.12‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di
sodio e colloidi (ad es. albumina)
99.71.13‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente
con FFP (qFFP, piFFP)
99.71.99‡↔ Plasmaferesi terapeutica, altro
99.72.11‡↔ Leucoaferesi terapeutica
99.73‡↔
Eritrocitoaferesi terapeutica
99.74‡↔
Piastrinoaferesi terapeutica
99.76.00‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, NAS
99.76.10‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna non
rigenerabile
99.76.11‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna rigenerabile
99.76.20‡↔ LDL-aferesi
99.76.99‡↔ Immunoadsorbimento extracorporeo, altro
99.79.00‡↔ Altre aferesi, NAS
99.79.11‡↔ Preparazione al trapianto d’organo con donatore vivente AB0incompatibile
99.79.21‡↔ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante
emoperfusione con polimixina
99.88‡↔
Fotoferesi terapeutica

Procedura KPP-5
00.10‡↔
01.10‡↔
01.16.00‡↔
01.16.09‡↔
01.16.11‡↔
01.16.12‡↔

Impianto di sostanze chemioterapiche
Monitoraggio della pressione intracranica
Monitoraggio dell’ossigenazione intracranica (PtiO2), NAS
Monitoraggio dell’ossigenazione intracranica (PtiO2), altro
Monitoraggio dell’ossigenazione intracranica (PtiO2), invasivo
Monitoraggio dell’ossigenazione intracranica (PtiO2), non
invasivo
01.17‡↔
Monitoraggio della temperatura cerebrale
03.8‡↔
Iniezione di farmaci citotossici nel canale vertebrale
34.92.00‡↔ Iniezione intrapleurica, NAS
800

34.92.21‡↔
34.92.22‡↔
34.92.99‡↔
37.41↔
37.52↔
37.6a.11↔

Iniezione intrapleurica, pleurodesi
Pleurodesi chimica
Iniezione intrapleurica, altro
Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al
cuore
Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
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37.6a.12↔

37.6a.21↔

37.6a.31↔

37.6a.32↔

37.6a.33↔

37.6a.41↔
37.6a.42↔
37.6a.51↔
37.6a.61↔

37.6a.62↔
37.6a.71↔

37.6a.72↔

37.6a.73↔

37.6a.81↔
37.6a.82↔
37.6b.41↔
37.6b.42↔
54.98.00‡↔
54.98.09‡↔
54.98.11‡↔
54.98.20‡↔
54.98.21‡↔
54.98.22‡↔
54.98.23‡↔
54.98.24‡↔
54.98.25‡↔

Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco
incluso), del ventricolo sinistro, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco
incluso), del ventricolo destro, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
veno-venoso, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto
per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
percutaneo
Impianto di contropulsatore aortico (IABP), chirurgico a cielo
aperto
Impianto di contropulsatore aortico (IABP), percutaneo
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale
(intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, percutanea
Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale
(intracardiaco incluso), del ventricolo destro, percutanea
Dialisi peritoneale, NAS
Dialisi peritoneale, altro
Dialisi peritoneale, intermittente, assistita meccanicamente (IPD)
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), durata non specificata
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), fino a 24 ore
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 24 a 72 ore
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 72 a 144 ore
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 144 a 264 ore
Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 264 a 432 ore
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54.98.26‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), più di 432 ore
54.98.30‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, durata non specificata
54.98.31‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, fino a 24 ore
54.98.32‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 24 a 72 ore
54.98.33‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 72 a 144 ore
54.98.34‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 144 a 264 ore
54.98.35‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 264 a 432 ore
54.98.36‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, più di 432 ore
92.20↔
Infusione d’isotopo radioattivo liquido
92.21.00↔ Radioterapia superficiale: NAS
92.21.01↔ Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
92.21.02↔ Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
92.22.00↔ Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
92.22.01↔ Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
92.22.02↔ Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
92.22.11↔ Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
92.22.12↔ Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
92.22.19↔ Roentgenterapia intraoperatoria, altro
92.23.00↔ Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
92.23.01↔ Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
92.23.02↔ Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
92.23.03↔ Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
92.23.08↔ Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
92.23.09↔ Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
92.24.00↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
92.24.01↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
92.24.02↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
92.24.03↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
92.24.04↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
92.24.09↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
92.24.11↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
92.24.12↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
92.24.13↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
92.24.14↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
92.24.21↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
92.24.22↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
92.24.23↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
92.24.24↔ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
92.24.30↔ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
92.25.00↔ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
92.25.01↔ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
92.25.02↔ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
92.25.03↔ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
92.25.04↔ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
92.25.09↔ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
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92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
Funz
KPP

92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔
92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔

802

Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)

92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔
92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔

Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
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92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔

Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro

92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔
99.25.21‡↔
99.25.22‡↔
99.25.23‡↔
99.25.24‡↔
99.25.25‡↔
99.25.52‡↔
99.25.53‡↔
99.25.54‡↔
99.28.01‡↔
99.28.02‡↔
99.28.03‡↔
99.28.04‡↔
99.28.05‡↔
99.28.06‡↔
99.28.07‡↔
99.60‡↔
99.65‡↔

Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni
Chemioipertermia intraperitoneale [HIPEC]
Chemioipertermia intratoracica [HITOC]
Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato
[PIPAC]
Chemioterapia intratoracica mediante aerosol pressurizzato
[PITAC]
Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di
agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier
Chemioterapia di complessità e intensità moderata
Chemioterapia di complessità e intensità elevata
Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due
chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria
Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intratecale
Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intracerebrale
Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
cavità pleurica
Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intraperitoneale
Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
vescica
Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
pelvi renale
Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad
azione locoregionale, per via arteriosa
Rianimazione cardiopolmonare, NAS
Trattamento acuto di disturbo dell’adattamento neonatale
(rianimazione primaria)

Procedura KPP-6
00.10‡↔
01.10‡↔
01.16.00‡↔
01.16.09‡↔
01.16.11‡↔
01.16.12‡↔
01.17‡↔
03.8‡↔
34.04‡↔
34.05‡↔
34.09.10‡↔
34.92.00‡↔
34.92.21‡↔
34.92.22‡↔
34.92.99‡↔
37.41↔
37.52↔
37.69.70‡↔
37.69.71‡↔

Impianto di sostanze chemioterapiche
Monitoraggio della pressione intracranica
Monitoraggio dell’ossigenazione intracranica (PtiO2), NAS
Monitoraggio dell’ossigenazione intracranica (PtiO2), altro
Monitoraggio dell’ossigenazione intracranica (PtiO2), invasivo
Monitoraggio dell’ossigenazione intracranica (PtiO2), non
invasivo
Monitoraggio della temperatura cerebrale
Iniezione di farmaci citotossici nel canale vertebrale
Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per
drenaggio)
Creazione di shunt pleuroperitoneale
Altra incisione della pleura, Adesiolisi di polmone e parete
toracica
Iniezione intrapleurica, NAS
Iniezione intrapleurica, pleurodesi
Pleurodesi chimica
Iniezione intrapleurica, altro
Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al
cuore
Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, meno di 24 ore
Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 24 ore a meno di 48 ore
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37.69.72‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.73‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.74‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.75‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 120 ore a meno di 144
ore
37.69.76‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, da 144 ore a meno di 168
ore
37.69.77‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di
CO2, extracorporeo, veno-venoso, 168 ore e più
37.69.80‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, meno
di 24 ore
37.69.81‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 24
ore a meno di 48 ore
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37.69.82‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 48
ore a meno di 72 ore
37.69.83‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 72
ore a meno di 96 ore
37.69.84‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 96
ore a meno di 120 ore
37.69.85‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 120
ore a meno di 144 ore
37.69.86‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, da 144
ore a meno di 168 ore
37.69.87‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, 168
ore e più
37.69.a0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, meno di 24 ore
37.69.a1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.a2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.a3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 (inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.a4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.a5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 120 ore a meno di 144 ore
37.69.a6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.a7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o
veno-venoarterioso, 168 ore e più
37.69.b0‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, meno di 24 ore
37.69.b1‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 24 ore a meno di 48 ore
37.69.b2‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 48 ore a meno di 72 ore
37.69.b3‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 72 ore a meno di 96 ore
37.69.b4‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 96 ore a meno di 120 ore
37.69.b5‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 120 ore a meno di 144 ore
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37.69.b6‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, da 144 ore a meno di 168 ore
37.69.b7‡↔ Durata del trattamento con sistema di assistenza
cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di
CO2, 168 ore e più
37.6a.11↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
37.6a.12↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
37.6a.21↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
37.6a.31↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
37.6a.32↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del
ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
37.6a.33↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo,
biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica
(toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
37.6a.41↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco
incluso), del ventricolo sinistro, percutaneo
37.6a.42↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa,
senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco
incluso), del ventricolo destro, percutaneo
37.6a.51↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
veno-venoso, percutaneo
37.6a.61↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto
per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
37.6a.62↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo
37.6a.71↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
37.6a.72↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento
di vaso)
37.6a.73↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2
inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso,
percutaneo
37.6a.81↔ Impianto di contropulsatore aortico (IABP), chirurgico a cielo
aperto
37.6a.82↔ Impianto di contropulsatore aortico (IABP), percutaneo
37.6a.a1‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2,
extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
37.6a.a2‡↔ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e
respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo,
arterio-venoso, percutaneo
37.6b.41↔ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale
(intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, percutanea
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37.6b.42↔
39.95.10‡↔
39.95.19‡↔
39.95.20‡↔
39.95.21‡↔
39.95.22‡↔
39.95.23‡↔
39.95.24‡↔
39.95.30‡↔
39.95.31‡↔
39.95.32‡↔
39.95.33‡↔
39.95.34‡↔
39.95.35‡↔
39.95.36‡↔
39.95.40‡↔
39.95.41‡↔
39.95.42‡↔
39.95.43‡↔
39.95.44‡↔
39.95.45‡↔
39.95.46‡↔
39.95.60‡↔
39.95.61‡↔
39.95.62‡↔
39.95.63‡↔
39.95.64‡↔
39.95.70‡↔
39.95.71‡↔
39.95.72‡↔
39.95.73‡↔
39.95.74‡↔

Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con
pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale
(intracardiaco incluso), del ventricolo destro, percutanea
Emodialisi: NAS
Emodialisi: altro
Emodialisi: Intermittente, NAS
Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione
Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con altre sostanze
Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
Emodialisi: Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
Emofiltrazione: Intermittente, NAS
Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
Emofiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
eparina o senza anticoagulazione
Emofiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione con
altre sostanze
Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, durata
non specificata
Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Fino a
24 ore
Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 24 a
72 ore
Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 72 a
144 ore
Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 144
a 264 ore
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39.95.75‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Da 264
a 432 ore
39.95.76‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione: Più di
432 ore
39.95.80‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze, durata non specificata
39.95.81‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.82‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.83‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144 ore
39.95.84‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264 ore
39.95.85‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432 ore
39.95.86‡↔ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH),
anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.a0‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH), durata non
specificata
39.95.a1‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Fino a 24 ore
39.95.a2‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 24 a 72 ore
39.95.a3‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 72 a 144
ore
39.95.a4‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 144 a 264
ore
39.95.a5‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Da 264 a 432
ore
39.95.a6‡↔ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVH): Più di 432 ore
39.95.b0‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, NAS
39.95.b1‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con eparina o
senza anticoagulazione
39.95.b2‡↔ Emodiafiltrazione: Intermittente, anticoagulazione con altre
sostanze
39.95.b3‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con eparina o senza anticoagulazione
39.95.b9‡↔ Emodiafiltrazione: Prolungata intermittente, anticoagulazione
con altre sostanze
39.95.c0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione, durata non specificata
39.95.c1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Fino a 24 ore
39.95.c2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 24 a 72 ore
39.95.c3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 72 a 144 ore
39.95.c4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 144 a 264 ore
39.95.c5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Da 264 a 432 ore
39.95.c6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con eparina o senza
anticoagulazione: Più di 432 ore
39.95.d0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, NAS
39.95.d1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Fino a 24 ore
39.95.d2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 24 a 72 ore
39.95.d3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 72 a 144
ore
39.95.d4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 144 a 264
ore
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39.95.d5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Da 264 a 432
ore
39.95.d9‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa
(CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze: Più di 432 ore
39.95.e0‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF), durata
non specificata
39.95.e1‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Fino a 24
ore
39.95.e2‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 24 a
72 ore
39.95.e3‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 72 a
144 ore
39.95.e4‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 144 a
264 ore
39.95.e5‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Da 264 a
432 ore
39.95.e6‡↔ Emodiafiltrazione: Continua, arteriovenosa (CAVHDF): Più di
432 ore
39.97.10‡↔ Perfusione isolata di arto
39.9a.11‡↔ Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza
totalmente impiantabile
50.92‡↔
Assistenza epatica extracorporea
51.95.00‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, NAS
51.95.10‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via endoscopica
51.95.11‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutaneatransepatica
51.95.99‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
54.98.00‡↔ Dialisi peritoneale, NAS
54.98.09‡↔ Dialisi peritoneale, altro
54.98.11‡↔ Dialisi peritoneale, intermittente, assistita meccanicamente (IPD)
54.98.20‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), durata non specificata
54.98.21‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), fino a 24 ore
54.98.22‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 24 a 72 ore
54.98.23‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 72 a 144 ore
54.98.24‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 144 a 264 ore
54.98.25‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), da 264 a 432 ore
54.98.26‡↔ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente
(CAPD), più di 432 ore
54.98.30‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, durata non specificata
54.98.31‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, fino a 24 ore
54.98.32‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 24 a 72 ore
54.98.33‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 72 a 144 ore
54.98.34‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 144 a 264 ore
54.98.35‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, da 264 a 432 ore
54.98.36‡↔ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD),
con apparecchi supplementari, più di 432 ore
92.20↔
Infusione d’isotopo radioattivo liquido
92.21.00↔ Radioterapia superficiale: NAS
92.21.01↔ Radioterapia superficiale: fino a 2 campi di irradiazione
92.21.02↔ Radioterapia superficiale: più di 2 campi di irradiazione
92.22.00↔ Radioterapia con ortovoltaggio: NAS
92.22.01↔ Radioterapia con ortovoltaggio: fino a 2 campi di irradiazione
92.22.02↔ Radioterapia con ortovoltaggio: più di 2 campi di irradiazione
92.22.11↔ Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 kV
92.22.12↔ Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 MV
92.22.19↔ Roentgenterapia intraoperatoria, altro
92.23.00↔ Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
92.23.01↔ Dispositivo di telecobaltoterapia, fino a 2 campi di irradiazione
92.23.02↔ Dispositivo di telecobaltoterapia, da 3 a 4 campi di irradiazione
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92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔
92.24.12↔
92.24.13↔
92.24.14↔
92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔
92.25.00↔
92.25.01↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.25.04↔
92.25.09↔
92.25.11↔
92.25.12↔
92.25.13↔
92.25.14↔
92.25.15↔
92.25.21↔
92.25.22↔
92.25.23↔
92.25.24↔
92.26.00↔
92.26.10↔
92.26.11↔
92.26.20↔
92.26.21↔
92.26.99↔
92.27.00↔

Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o
irradiazione 3D pianificata
Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
Dispositivo di telecobaltoterapia, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di campo esteso
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione di un emicorpo
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
irradiazione del corpo intero
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare,
radioterapia intraoperatoria
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, non
guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente
complessa con attrezzatura specializzata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, NAS
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di campo esteso
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
di un emicorpo
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione
del corpo intero
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia
intraoperatoria
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, altro
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle
immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, fino a 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, più di 2 campi di irradiazione
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, irradiazione 3D pianificata
Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, non guidata
dalle immagini, radioterapia a modulazione di intensità
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, fino a 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, fino a 2 campi di
irradiazione
Terapia con protoni, non guidata dalle immagini, più di 2 campi
di irradiazione
Terapia con protoni, guidata dalle immagini, più di 2 campi di
irradiazione
Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di
applicazione
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92.27.10↔
92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔
92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔
92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔
92.28.03↔
92.28.04↔
92.28.05↔
92.28.06↔
92.28.07↔
92.28.11↔
92.28.13↔
92.28.20↔
92.28.21↔
92.28.22↔
92.28.23↔
92.28.31↔
92.28.32↔
92.28.33↔
92.28.99↔
92.29.00↔
92.29.09↔
92.29.11↔
92.29.12↔
92.29.13↔
92.29.19↔

Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), organi sessuali femminili, NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intrauterina
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede combinata intrauterina e
intravaginale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), superficie corporea
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede intracavitaria
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), in sede endoluminale
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), vasi NAS
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), arterie coronarie
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), altri vasi
Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con
radionuclidi chiusi), intraoperatoria
Moulage radioattivi, NAS
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage
radioattivi superficiali
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non
impiegati sulla superficie corporea
Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori
oculari
Moulage radioattivi, altro
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, NAS
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza somministrazione
di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, senza somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Radioiodioterapia da 5 GBq I-131, con somministrazione di
tireotropina ricombinante (rh-TSH)
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
DOTA-coniugati
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab tiuxetano,
parenterale
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] tositumomab,
parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT)
mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di
radioisotopi, altro
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, NAS
Brachiterapia con radionuclidi chiusi, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili
monoplanari, altro
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92.29.21↔
92.29.22↔
92.29.23↔
92.29.24↔
92.29.29↔
92.29.31↔
92.29.32↔
92.29.33↔
92.29.34↔
92.29.35↔
92.29.36↔
92.29.37↔
92.29.38↔
92.29.39↔
92.29.3a↔
92.29.3b↔
92.29.3c↔
92.29.3d↔
92.29.3e↔
92.29.40↔
92.29.49↔
92.29.51↔
92.30.00↔
92.30.01↔
92.30.02↔
92.30.20↔
92.30.21↔
92.30.22↔
92.30.30↔
92.30.31↔
92.30.32↔
92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔

Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, basso rateo di dose
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose rate)
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, alto rateo di dose
Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari,
alto rateo di dose, intraoperatoria
Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori
rimovibili multiplanari, altro
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
fino a 10 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 11 a 15 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 16 a 20 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 21 a 25 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 26 a 30 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 31 a 35 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 36 a 40 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 41 a 45 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 46 a 50 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 51 a 55 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 56 a 60 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 61 a 65 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 66 a 70 sorgenti
Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti,
da 71 sorgenti e più
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto
anestesia
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
NAS
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Cerebrale, guidata
dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia a modulazione di intensità
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
Radioterapia stereotassica, in seduta unica: Extracerebrale,
guidata dalle immagini
Radioterapia stereotassica, in seduta unica, altro
Radiochirurgia con fotoni NAS, cerebrale
Radiochirurgia con fotoni NAS, extracerebrale
Radiochirurgia con fotoni a sorgente multiple, NAS
Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife
Radiochirurgia con particelle, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, cerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in
seduta unica, extracerebrale
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, NAS
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, NAS
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92.39.20↔
92.39.21↔
92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔
92.39.31↔
92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔
93.59.51‡↔
93.59.52‡↔
Funz
KPP

93.59.53‡↔
99.01‡↔
99.04.11‡↔
99.04.12‡↔
99.04.14‡↔
99.04.15‡↔
99.04.16‡↔
99.04.17‡↔
99.04.18‡↔
99.04.19‡↔
99.04.1a‡↔
99.04.1b‡↔
99.04.1c‡↔
99.04.1d‡↔
99.04.1e‡↔
99.04.1f‡↔
99.04.1g‡↔
99.04.1h‡↔
99.04.1i‡↔
99.04.1j‡↔
99.04.1k‡↔
99.04.1l‡↔
99.04.1m‡
↔
99.04.1n‡↔
99.04.1o‡↔
99.04.1p‡↔
99.04.22‡↔
99.04.23‡↔
99.04.24‡↔
99.04.25‡↔
99.04.26‡↔
99.04.27‡↔
99.04.28‡↔
99.04.2a‡↔
99.04.2b‡↔
99.04.2c‡↔
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Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia a modulazione di intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di
intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Cerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, cerebrale, altro
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia a modulazione di
intensità
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione
di intensità (IMAT)
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata: Extracerebrale, guidata dalle immagini
Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica,
frazionata, extracerebrale, altro
Radioterapia intraoperatoria con elettroni
Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 7 a 13 giorni di trattamento
Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, da 14 a 20 giorni di trattamento
Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti
multiresistenti, 21 o più giorni di trattamento
Exsanguino trasfusione
Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità
Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 11 a 15 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 16 a 20 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 21 a 30 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 31 a 40 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 41 a 50 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 51 a 60 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 61 a 70 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 71 a 80 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 81 a 90 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 91 a 100 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 101 a 115 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 116 a 130 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 131 a 145 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 146 a 160 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 161 a 175 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 176 a 190 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 191 a 205 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 206 a 220 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 221 a 235 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 236 a 250 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 251 a 265 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 266 a 280 unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti, 281 e più unità
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 6 a 10 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 11 a 15 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 16 a 20 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 21 a 30 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 31 a 40 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 41 a 50 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 51 a 60 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 61 a 70 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 71 a 80 unità
terapeutiche
Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 81 a 90 unità
terapeutiche

99.04.2d‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 91 a 100 unità
terapeutiche
99.04.2e‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 101 a 115
unità terapeutiche
99.04.2f‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 116 a 130
unità terapeutiche
99.04.2g‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 131 a 145
unità terapeutiche
99.04.2h‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 146 a 160
unità terapeutiche
99.04.2i‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 161 a 175
unità terapeutiche
99.04.2j‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 176 a 190
unità terapeutiche
99.04.2k‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 191 a 205
unità terapeutiche
99.04.2l‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 206 a 220
unità terapeutiche
99.04.2m‡ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 221 a 235
↔
unità terapeutiche
99.04.2n‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 236 a 250
unità terapeutiche
99.04.2o‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 251 a 265
unità terapeutiche
99.04.2p‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 266 a 280
unità terapeutiche
99.04.2q‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, 281 e più unità
terapeutiche
99.04.32‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 6 a 10
unità terapeutiche
99.04.33‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 11 a 15
unità terapeutiche
99.04.34‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 16 a 20
unità terapeutiche
99.04.35‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 21 a 30
unità terapeutiche
99.04.36‡↔ Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, 31 e più
unità terapeutiche
99.05.00‡↔ Trasfusione di piastrine, NAS
99.05.10‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 1 a 3 concentrati
99.05.11‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 4 a 5 concentrati
99.05.12‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 6 a 8 concentrati
99.05.13‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 9 a 12 concentrati
99.05.14‡↔ Trasfusione di concentrato piastrinico, da 13 a 15 concentrati
99.05.16‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 16 a 18 concentrati
99.05.17‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 19 a 21 concentrati
99.05.18‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 22 a 24 concentrati
99.05.19‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 25 a 27 concentrati
99.05.1a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 28 a 30 concentrati
99.05.1b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 31 a 36 concentrati
99.05.1c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 37 a 42 concentrati
99.05.1d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 43 a 48 concentrati
99.05.1e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 49 a 54 concentrati
99.05.1f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 55 a 60 concentrati
99.05.1g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 61 a 66 concentrati
99.05.1h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 67 a 72 concentrati
99.05.1i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 73 a 78 concentrati
99.05.1j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 79 a 84 concentrati
99.05.1k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 85 a 90 concentrati
99.05.1l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 91 a 96 concentrati
99.05.1m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 97 a 102 concentrati
↔
99.05.1n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 103 a 108 concentrati
99.05.1o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 109 a 114 concentrati
99.05.1p‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 115 a 120 concentrati
99.05.1q‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, da 120 a 126 concentrati
99.05.1r‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, 127 e più concentrati
99.05.22‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
4 a 5 concentrati
99.05.23‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
6 a 8 concentrati

SwissDRG 6.0 versione tariffazione (2017/2017)

Funzione: Procedure complicanti pre-MDC: Definizioni
99.05.24‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
9 a 12 concentrati
99.05.25‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
13 a 15 concentrati
99.05.26‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
16 a 18 concentrati
99.05.27‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
19 a 21 concentrati
99.05.28‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
22 a 24 concentrati
99.05.29‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
25 a 27 concentrati
99.05.2a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
28 a 30 concentrati
99.05.2b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
31 a 33 concentrati
99.05.2c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
34 a 36 concentrati
99.05.2d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
37 a 39 concentrati
99.05.2e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
40 a 42 concentrati
99.05.2f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
43 a 45 concentrati
99.05.2g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
46 a 48 concentrati
99.05.2h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
49 a 51 concentrati
99.05.2i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
52 a 54 concentrati
99.05.2j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
55 a 57 concentrati
99.05.2k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
58 a 60 concentrati
99.05.2l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
61 a 63 concentrati
99.05.2m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
↔
64 a 66 concentrati
99.05.2n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da
67 a 69 concentrati
99.05.2o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, 70
e più concentrati
99.05.34‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 4 concentrati
99.05.35‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, 5 concentrati
99.05.36‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 6 a 8
concentrati
99.05.37‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 9 a 12
concentrati
99.05.38‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 13 a 15
concentrati
99.05.39‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 16 a 18
concentrati
99.05.3a‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 19 a 21
concentrati
99.05.3b‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 22 a 24
concentrati
99.05.3c‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 25 a 27
concentrati
99.05.3d‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 28 a 30
concentrati
99.05.3e‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 31 a 36
concentrati
99.05.3f‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 37 a 42
concentrati
99.05.3g‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 43 a 48
concentrati
99.05.3h‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 49 a 54
concentrati
99.05.3i‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 55 a 60
concentrati
99.05.3j‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 61 a 66
concentrati
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99.05.3k‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 67 a 82
concentrati
99.05.3l‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 83 a 88
concentrati
99.05.3m‡ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 89 a 94
↔
concentrati
99.05.3n‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 95 a 100
concentrati
99.05.3o‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 101 a 106
concentrati
99.05.3p‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 107 a 112
concentrati
99.05.3q‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici da aferesi, da 113 a 118
concentrati
99.05.3r‡↔ Trasfusione di concentrati piastrinici, 119 e più concentrati
99.07.22‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.23‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.24‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.25‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.26‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.27‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.28‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.2a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.2b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.2c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC
quarantenato), 51 e più unità terapeutiche
99.07.32‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 6 a 10 unità terapeutiche
99.07.33‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 11 a 15 unità terapeutiche
99.07.34‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 16 a 20 unità terapeutiche
99.07.35‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 21 a 25 unità terapeutiche
99.07.36‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 26 a 30 unità terapeutiche
99.07.37‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 31 a 35 unità terapeutiche
99.07.38‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 36 a 40 unità terapeutiche
99.07.3a‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 41 a 45 unità terapeutiche
99.07.3b‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), da 46 a 50 unità terapeutiche
99.07.3c‡↔ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato
(piFFP/PFC inattivato), 51 e più unità terapeutiche
99.25.21‡↔ Chemioipertermia intraperitoneale [HIPEC]
99.25.22‡↔ Chemioipertermia intratoracica [HITOC]
99.25.23‡↔ Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato
[PIPAC]
99.25.24‡↔ Chemioterapia intratoracica mediante aerosol pressurizzato
[PITAC]
99.25.25‡↔ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di
agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier
99.25.52‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità moderata
99.25.53‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata
99.25.54‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due
chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria
99.28.01‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intratecale
99.28.02‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intracerebrale
99.28.03‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
cavità pleurica
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99.28.04‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori,
intraperitoneale
99.28.05‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
vescica
99.28.06‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella
pelvi renale
99.28.07‡↔ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad
azione locoregionale, per via arteriosa
99.60‡↔
Rianimazione cardiopolmonare, NAS
99.65‡↔
Trattamento acuto di disturbo dell’adattamento neonatale
(rianimazione primaria)
99.71.00‡↔ Plasmaferesi terapeutica, NAS
99.71.12‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di
sodio e colloidi (ad es. albumina)
99.71.13‡↔ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente
con FFP (qFFP, piFFP)
99.71.99‡↔ Plasmaferesi terapeutica, altro

99.72.11‡↔
99.73‡↔
99.74‡↔
99.76.00‡↔
99.76.10‡↔
99.76.11‡↔
99.76.20‡↔
99.76.99‡↔
99.79.00‡↔
99.79.11‡↔
99.79.21‡↔
99.88‡↔

Leucoaferesi terapeutica
Eritrocitoaferesi terapeutica
Piastrinoaferesi terapeutica
Immunoadsorbimento extracorporeo, NAS
Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna non
rigenerabile
Immunoadsorbimento extracorporeo, su colonna rigenerabile
LDL-aferesi
Immunoadsorbimento extracorporeo, altro
Altre aferesi, NAS
Preparazione al trapianto d’organo con donatore vivente AB0incompatibile
Aferesi per eliminazione di endotossine mediante
emoperfusione con polimixina
Fotoferesi terapeutica

Funz
KPP
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Funk
MVE
Si

Intervento
multiviscerale

Si
True

No

False

Funz
MVE
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Funzione: Intervento multiviscerale: Definizioni

Intervento multiviscerale
Intervento multiviscerale
Intervento multiviscerale
Procedura nella almeno due delle tabelle MVE-1, MVE-2, MVE-3, MVE-4, MVE-5, MVE-6, MVE-7, MVE-8, MVE-9, MVE-10,
MVE-11

Procedura MVE-1
45.61↔
45.63.99↔
45.78.21↔
45.78.22↔
45.79↔
45.89↔
48.50↔
48.51↔
48.53↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔

Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso
Colectomia totale, altro
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e
perineale
Resezione del retto senza conservazione dello sfintere, altro
Resezione del retto secondo Duhamel
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, NAS
Resezione del retto con conservazione dello sfintere, altro
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione di anello e cilindro rettale, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione di anello e cilindro rettale, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica

48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔
48.66.35↔
48.69↔

Resezione di anello e cilindro rettale, per via transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chirurgica a cielo
aperto
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore del retto, con enterostomia e chiusura a
fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore del retto, per via transanale
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, chirurgica
a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi, per via
transanale
Altra resezione del retto

Procedura MVE-2
50.2a.11↔
50.2a.12↔
50.2a.21↔
50.2a.22↔
50.2a.23↔
50.2a.24↔
50.2a.25↔
50.2a.26↔
50.2a.27↔
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔
50.2a.2d↔
50.2b.11↔
50.2b.12↔
50.2c.11↔

Resezione di cisti epatica, chirurgica a cielo aperto
Resezione di cisti epatica, per via laparoscopica
Bisegmentectomia, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra, per via laparoscopica
Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia destra allargata, per via laparoscopica
Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a cielo
aperto
Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via laparoscopica
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta,
ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
Bisegmentectomia per trapianto da vivente, chirurgica a cielo
aperto

50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.62↔
50.63↔
51.31↔
51.32↔
51.33↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔

Bisegmentectomia per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, chirurgica a
cielo aperto
Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per via
laparoscopica
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
sutura
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante
tamponamento
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e pancreas
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia
Anastomosi fra dotto epatico e tratto gastrointestinale

Procedura MVE-3
60.5x.10↔
60.5x.20↔
60.5x.30↔
60.5x.99↔
68.60↔
68.61↔

Prostatectomia radicale, per via laparoscopica
Prostatectomia radicale, per via perineale
Prostatectomia radicale, per via retropubica
Prostatectomia radicale, altro
Isterectomia radicale, NAS
Isterectomia radicale laparoscopica
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68.62↔
68.63↔
68.64↔
68.6a↔
68.8↔

Isterectomia radicale, chirurgica a cielo aperto
Isterectomia radicale, per via vaginale
Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza
laparoscopica [LARVH]
Isterectomia radicale, altro
Eviscerazione pelvica

815

Funz
MVE

Funzione: Intervento multiviscerale: Definizioni

Procedura MVE-4
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.10↔
56.61.20↔

Funz
MVE

56.61.99↔
56.62↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
57.71.10↔
57.71.11↔

Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], chirurgica
a cielo aperto
Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via
laparoscopica
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per
altra via
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia
cutanea
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Confezione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione
intestinale [condotto]
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale
(derivazione urinaria continente)
Revisione di uretero-ileostomia cutanea, altro
Confezione di altra ureterostomia cutanea,
ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via
laparoscopica
Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra
derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea
Confezione di altra ureterostomia cutanea, altro
Revisione di altra ureterocutaneostomia
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, chirurgica a
cielo aperto
Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
derivazione urinaria all’intestino
Derivazione urinaria all’intestino, altro
Revisione di anastomosi ureterointestinale
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica

57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.86↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔
57.87.99↔

Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, chirurgica a
cielo aperto
Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna, per via
laparoscopica
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (esenterazione) nel
maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel maschio, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella donna, per
via laparoscopica
Altra cistectomia totale, altro
Riparazione di vescica estrofica
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, chirurgica
a cielo aperto
Ricostruzione della vescica con ileo, colon o stomaco, per via
laparoscopica
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, chirurgica a cielo aperto
Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in
neovescica, per via laparoscopica
Cistoplastica riduttiva, chirurgica a cielo aperto
Cistoplastica riduttiva, per via laparoscopica
Ampliamento della vescica, chirurgica a cielo aperto
Ampliamento della vescica, per via laparoscopica
Ricostruzione della vescica, altro

Procedura MVE-5
32.30↔
32.39↔
32.41.11↔
32.41.12↔
32.41.13↔
32.41.14↔
32.41.19↔
32.42.11↔
32.42.12↔
32.42.13↔

Resezione segmentale anatomica del polmone per via
toracoscopica
Altra resezione segmentale anatomica non specificata del
polmone
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione
broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza
menzione di linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica

32.42.14↔
32.42.19↔
32.42.21↔
32.42.22↔
32.42.23↔
32.42.24↔
32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
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Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con
linfadenectomia radicale, altro
Lobectomia del polmone, allargata
Lobectomia del polmone, bilobectomia, senza dilatazione
broncoplastica o angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, con dilatazione
broncoplastica e angioplastica
Lobectomia del polmone, bilobectomia, altro
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Funzione: Intervento multiviscerale: Definizioni
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔
32.51.12↔
32.51.13↔
32.51.14↔
32.51.19↔

Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, altro
Altra lobectomia del polmone
Pneumonectomia in toracoscopia
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
linfadenectomia radicale, altro

32.51.20↔
32.51.21↔
32.51.22↔
32.51.23↔
32.51.24↔
32.51.29↔
32.51.31↔
32.51.99↔
32.6↔

Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, NAS
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia
radicale, altro
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, allargata
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, altro
Dissezione radicale delle strutture toraciche

Procedura MVE-6
43.5↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.71.11↔
43.71.21↔
43.72.11↔
43.72.21↔
43.79↔
43.81↔
43.89.09↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔

Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Pilorectomia con anastomosi duodenale
Tipo Billroth I
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale, altro
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
digiunale
Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con anastomosi
ileale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale, altro
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
chirurgica a cielo aperto
Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro,
per via laparoscopica
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], chirurgica a cielo aperto

43.99.99↔

Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale
[BPD-DS], per via laparoscopica
Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Sleeve resection, per via laparoscopica
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica a cielo
aperto
Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via laparoscopica
Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
Re-sleeve resection, per via laparoscopica
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), chirurgico a cielo aperto
Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento
secondario), per via laparoscopica
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
Altra gastrectomia totale, NAS
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, chirurgica a cielo aperto
Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico
preliminare, per via laparoscopica
Altra gastrectomia totale, altro

55.53↔
55.54↔

Espianto di rene trapiantato o rigettato
Nefrectomia bilaterale

42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔

Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con altra interposizione
Altra anastomosi esofagea intratoracica
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di intestino
tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con interposizione
Altra anastomosi presternale dell’esofago
Sutura di lacerazione dell’esofago
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
Bypass gastrico Roux-en-Y, chirurgico a cielo aperto
Bypass gastrico Roux-en-Y, per via laparoscopica

43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.61↔
43.91↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔

Procedura MVE-7
55.51.01↔
55.51.99↔
55.52↔

Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto
Nefroureterectomia, altro
Nefrectomia di rene rimanente

Procedura MVE-8
42.11↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.10↔
42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔

Esofagostomia cervicale
Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della continuità
Esofagectomia parziale, altro
Esofagectomia totale, senza ricostituzione della continuità
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità,
transmediastinica
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via
toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per
altra via
Esofagectomia totale, altro
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del
passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola
tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Esofago-gastrostomia intratoracica
Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di
intestino tenue
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
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42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.82↔
43.92↔
44.31.41↔
44.31.42↔
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Funz
MVE

Funzione: Intervento multiviscerale: Definizioni

Procedura MVE-9
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔

Pancreatectomia prossimale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia prossimale, con conservazione del duodeno
Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
Pancreatectomia distale, per via laparoscopica

52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.96↔

Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno
Anastomosi del pancreas

34.84↔

Altra riparazione del diaframma

41.5↔

Splenectomia totale

Procedura MVE-10
34.82↔

Sutura di lacerazione del diaframma

Procedura MVE-11
41.43↔

Splenectomia parziale

Funz
MVE

818
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