SwissDRG 9.0
versione tariffazione
(2020/2020)
Swiss
Diagnosis
Related
Groups
Version 9.0

Manuale delle definizioni
Volume 2
(DRGs G02A-I98Z)
La versione tedesca fa fede.

Copyright

© 2019 by SwissDRG SA, Berna, Svizzera
Tutti i diritti riservati. I manuali di definizione sono protetti dai diritti d’autore.
L’utilizzazione fuori delle condizioni d’utilizzazione di SwissDRG SA è
proibita senza un preventivo consenso scritto.
SwissDRG-Version 9.0 versione tariffazione (2020/2020)
Manuale delle definizioni

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

I

Indice

Indice
Volume 1 (DRGs A01A-F98C)
Indice delle illustrazioni e dellae tabelle
Documenti corrispondenti al manuale delle definizioni 9.0 versione
tariffazione (2020/2020)

VI
VIII

Osservazioni preliminari

X

Elenco delle abbreviazioni

XI

Introduzione

1

1

Obiettivi

1

2

Premessa

2

3

Classificatione SwissDRG versione 9.0 versione tariffazione (2020/2020)

3

3.1 Lista dei DRG

4

3.2 Come gestire i gradi di gravità

5

Raggruppamento per DRG degli episodi di cura

6

4.1

Variabili per il raggruppamento

6

4.2

Verifica delle caratteristiche demografiche e cliniche

6

4.3

Attribuzione MDC

6

4.4

Elaborazione pre-MDC

7

4.5

Suddivisione per categorie MDC

7

4.6

Attribuzione al DRG di base

8

4.7

Attribuzione di CCL e PCCL

9

4.8

Assegnazione DRG

9

4.9

Diverse funzioni che influenzano il raggruppamento degli episodi di cura

9

4

4.10 DRG ‚spazzatura‘ e altri DRG

5

6

9

Indicazioni per l'uso del manuale delle definizioni

11

5.1 Uso del manuale

11

5.2 Simboli e convenzioni

16

Particolarità della SwissDRG 9.0 versione tariffazione (2020/2020)

18

6.1 Validità delle classificazioni di diagnosi e procedure

18

6.2 Contrassegni di lateralità

18

6.3 Procedure OR e NonOR

19

Pre-MDC

(DRGs A01A-B61C)

MDC 01

Malattie e disturbi del sistema nervoso
(DRGs B01A-B90B)

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

48
147

II

Indice

Volume 1 (DRGs A01A-F98C)

Continuazione

MDC 02

Malattie e disturbi dell'occhio
(DRGs C01Z-C64Z)

325

MDC 03

Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola
(DRGs D01A-D87Z)

362

MDC 04

Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio
(DRGs E01A-E90C)

493

MDC 05

Malattie e disturbi del sistema cardiovascolare
(DRGs F01A-F98C)

569

Volume 2 (DRGs G02A-I98Z)
MDC 06

Malattie e disturbi dell'apparato digerente
(DRGs G02A-G87B)

MDC 07

Malattie e disturbi dell'apparato epatobiliare e del pancreas
(DRGs H01A-H87B)

141

MDC 08

Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo
(DRGs I02A-I98Z)

222

1

Volume 3 (DRGs J01A-P67D)
MDC 09

Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella
(DRGs J01A-J87B)

MDC 10

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
(DRGs K03Z-K87Z)

165

MDC 11

Malattie e disturbi dell'apparato urinario
(DRGs L02Z-L87Z)

224

MDC 12

Malattie e disturbi dell'apparato genitale maschile
(DRGs M01A-M86Z)

324

MDC 13

Malattie e disturbi dell'apparato genitale femminile
(DRGs N01A-N86Z)

367

MDC 14

Gravidanza, parto e puerperio
(DRGs O01A-O65C)

420

MDC 15

Neonati
(DRGs P02A-P67D)

480

1

Neonato con problemi gravi

734

Neonato con problemi gravi multipli

770

Volume 4 (DRGs Q01Z-Z86Z)
MDC 16

Malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario
(DRGs Q01Z-Q86B)

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

1

III

Indice

Volume 4 (DRGs Q01Z-Z86Z)

Continuazione

MDC 17

Neoplasie ematologiche e solide
(DRGs R01A-R65C)

20

MDC 18A

HIV
(DRGs S01Z-S65Z)

50

MDC 18B

Malattie infettive e parassitarie
(DRGs T01A-T86Z)

72

MDC 19

Malattie e disturbi psichici
(DRGs U01A-U66D)

97

MDC 20

Uso di alcool e droghe e disturbi psichici indotti da alcool e droghe
(DRGs V01Z-V02D)

117

MDC 21A

Politrauma
(DRGs W01A-W61C)

131

MDC 21B

Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici di droghe e farmaci
(DRGs X01A-X64B)

261

MDC 22

Ustioni
(DRGs Y02A-Y63Z)

420

MDC 23

Fattori che influenzano lo stato di salute e altro ricorso a servizi sanitari
(DRGs Z01Z-Z86Z)

449

Funzioni globali

469

Procedure operative non correlata

469

Certe procedure operative

501

Procedure operative complesse

589

Procedure complicanti

616

Dialisi

631

Politrauma

636

Intervento su più localizzazioni

654

Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse

705

Riabilitazione geriatrica

709

Trattamento riabilitativo precoce 14

713

Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse

717

Procedure operative complesse estesa in più tempi

721

Certe procedure operative a quattro tempi

749

Procedure complicanti pre-MDC

835

Intervento multiviscerale

859

Terapia a pressione negativa complessa

866

Terapia a pressione negativa altamente complessa

941

Costellazioni molto onerose

1016

Ustioni gravissime

1022

Ustioni grave

1029

Trattamento riabilitativo precoce 7

1049

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

IV

Indice

Volume 4 (DRGs Q01Z-Z86Z)

Continuazione

Procedure operative complesse a quattro tempi

1053

Terapia a pressione negative

1080

Volume 5 Allegati
Allegato A

1

A Codici diagnostici/Indice MDC/DRG

Allegato B

1
166

B Codici di procedura/Indice MDC/DRG

166

Tabelle di procedure globale

594

Lista delle funzioni

595

Intervento su localizzazioni multiple

599

Allegato C

601

C

CC, esclusioni di CC, CCL e calcolo di PCCL

601

C.1

Introduzione

601

C.2

Complicazioni e comorbilità

601

C.3

Grado di gravità di una complicazione o comorbilità (CCL) e grado di complessità
clinica relativa al paziente (PCCL)

602

C.4

Esempi

606

Allegato D
D

664
Plausibilità

664

D.1 Introduzione

664

D.2 Caratteristiche demografiche

664

D.3 Caratteristiche cliniche

665

D.4 Segnali d’avviso ed errori irreversibil

668

D.5 Stato del grouper

668

Glossario

742

Elenco delle fonti

742

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

V

Indice

marker_loft

Indice delle illustrazioni e dellae tabelle
Volume 1 (DRGs A01A-F98C)
Figura 3.1

9.0 versione tariffazione (2020/2020): Visione d'insieme

3

Figura 5.1

Diagramma di flusso MDC in sequencza di interrogazione

12

Figura 5.2

Diagramma di flusso MDC con numeri di grado

13

Tabella 1.1

Lista dei SwissDRG

20

Tabella 1.2

Gruppi di malattie e disturbi e i MDC corrispondenti

44

Volume 5 Allegati
Figura C.1

Calcolo del PCCL per non-neonati

603

Figura C.2

Calcolo de PCCL per neonati

604

Tabella C.1

Combinazione di valori CCL per calcolare il PCCL da 1 a 4

605

Tabella D.1

Dati e valori ammissibile per le caratteristiche demografiche

664

Tabella D.2

Valori ammissibili per diagnosi e procedur Prozeduren

665

Tabella D.3

Tabelle di verifica delle caratteristiche cliniche

666

Tabella D.4

Codici dello stato del grouper (GST)

668

Tabella D.5

Diagnosi principale non ammissibile

670

Tabella D.6a

Conflitto di età- lattante

690

Tabella D.6b

Conflitto di età – bambino in età prescolare

694

Tabella D.6c

Conflitto di età - bambino

695

Tabella D.6d

Conflitto di età – bambino e giovane

696

Tabella D.6e

Conflitto di età - post-neonatale

698

Tabella D.6f

Conflitto di età – più vecchio che lattante

700

Tabella D.6g

Conflitto di età - Pubertà

703

Tabella D.6h

Conflitto di età - Diagnosi in età fertile

704

Tabella D.6i

Conflitto di età - Procedure in età fertile

711

Tabella D.6j

Conflitto di età - adulti

713

Tabella D.6k

Conflitto di età – adulti maturi

721

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

VI

Indice

Volume 5 Allegati

Continuazione

Tabella D.7a

Conflitto di sesso – Diagnosi per la donna

722

Tabella D.7b

Conflitto di sesso – Procedure per la donna

732

Tabella D.7c

Conflitto di sesso – Diagnosi per l’uomo

737

Tabella D.7d

Conflitto di sesso – procedure per l’uomo

739

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

VII

MDC 06

marker_mdc_06 marker_book_002

MDC 06
06

Malattie e disturbi dell'apparato digerente

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

1 / 512

MDC 06

06

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

2 / 512

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Struttura

MDC 6

06
Si

No

Diagnosi principale
per MDC 06

0

07

Si

OPERATORIA PARTIZIONE
Terapia a
pressione negativa
complessa I o
diagnostica
complessa con
intervento in
quattro tempi

Si
G35Z

1

G33Z

3

G38Z

2

G37Z

6

G03A

4

G03B

20

G16Z

11

No

Si

Procedure OR
complesse in più
tempi

No

Procedure
complicanti o terapia
intensiva complessa
> 196/360 punti
risorse, con
intervento chirurgico
specifico o terapia a
pressione negativa

Si

No

Intervento
multiviscerale o
terapia intensiva
complessa >
196/360 punti
risorse

Si

No

Interventi maggiori
su stomaco, esofago
e duodeno

Intervento
altamente
complesso o
procedura
complicante o per
neoplasia maligna
specifica

Si

Si

No

No

Intervento complesso
sul piccolo bacino o
neoplasia maligna o
radioterapia con
intervento addominale
maggiore

Si

No

2
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2

06
No
Si

Altri interventi su
stomaco, esofago e
duodeno

Procedure
complicanti o
neoplasia maligna o
CC estremamente
gravi

Si

G19A

13

G19B

25

G19C

27

G02A

8

G02B

15

G17Z

19

G18A

10

G18B

23

G13Z

7

G04Z

9

G10Z

14

Si
No

Intervento
complesso o età < 16
anni

No

No

Intervento
sull’intestino o
intervento per
malformazione
congenita, età < 2
anni

Interventi su intestino
tenue e crasso con
intervento complesso o
diagnostica complessa
con CC estremamente
gravi

Si

Si

No

No

Si

Altra resezione
rettale senza
intervento specifico

No

Si
Interventi su intestino
tenue e crasso o altri
interventi su esofago,
stomaco e duodeno,
età < 3 anni

Intervento complesso
o diagnosi complicante
o diagnosi impegnativa
o CC estremamente
gravi

Si

No

No

Altri interventi su
intestino o stoma con
CC estremamente
gravi

Si

No

Lisi di aderenze
peritoneali, età < 4
anni o interventi
minori su intestino
tenue e crasso con
CC estremamente
gravi

Si

No

Interventi specifici
sul sistema
epatobiliare, sul
pancreas o sulla milza

Si

No

3
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06
No
Si

Piloromiotomia o
anoproctoplastica e
ricostruzione di ano e
sfintere

Si

G11A

24

G11B

30

G11C

35

G07Z

32

G29A

21

G29B

34

G22D

16

G22A

22

G22B

29

G22C

37

G21Z

26

Si

Età < 10 anni
No

Interventi
impegnativi

No

No

Si

Interventi minori su
intestino tenue e
crasso

No

Si
Si

Radioterapia, più di
un giorno di degenza

CC estremamente
gravi

No

No

Si

Si
Si
Appendicectomia

Un giorno di degenza
No

Si

Peritonite e CC gravi
ed età < 16 anni
No

Peritonite senza CC
estremamente gravi

No

No

Lisi di aderenze
peritoneali o altri
interventi
sull’intestino

Si

No

4
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06
No

Interventi in caso di
ernie

Si

Si
Un giorno di degenza

G09H

17

G09A

18

G09B

28

G09C

31

G09D

33

G09E

38

G09F

36

G09G

39

G26A

40

G26B

41

G12A

5

G12B

42

G12C

43

901 902

44

Si

Si

No
Si

Interventi per ernie
cicatriziali

No

Si

CC estremamente
gravi
No
No

Si

Interventi bilaterali
per ernie inguinali e
femorali
No

Interventi per ernie
cicatriziali con
trapianto

No

Interventi per ernia
con trapianto
Si
No

Interventi per ernie
cicatriziali senza
trapianto

No

Si
Si

Altri interventi
sull’ano

Età < 16 anni o
interventi complessi

No

No
Si

Altre procedure OR
sull’apparato
digerente

Si

Procedura OR
complessa e CC
estremamente gravi

No

Procedura OR
moderatamente
complessa o
intervento
endovascolare con
CC estremamente
gravi

Si

No

No

Si

Procedure OR non
correlate

No

MEDICA PARTIZIONE
Si
Terapia intensiva
complessa/trattamen
to complesso IMC >
196/119 punti
risorse

Si

Terapia intensiva
complessa/trattamen
to complesso IMC >
196/184 punti
risorse

G87A

45

G87B

49

No

No

5
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5

06
No

Si
Un giorno di degenza

G86Z

63

No

ALTRA PARTIZIONE
Procedure
complicanti con
intervento
endoscopico
specifico

Si
G40Z

12

G46A

46

G46A

46

G46B

51

G46B

51

G46C

62

Si
No

Si

Gastroscopia,
procedura
endoscopica
antireflusso

Gastroscopia
terapeutica
complessa con
CC estremamente
gravi o procedura
complicante

Si

Si
Età < 15 anni
No
No

CC estremamente
gravi o gastroscopia
terapeutica
complessa con
intervento complesso

Si
No

Malattie gravi
dell’apparato
digerente ed età < 15
anni

No

No

MEDICA PARTIZIONE
Si
Si

Neoplasia maligna
dell’apparato
digerente

Più di un giorno di
degenza con CC
estremamente gravi

G60A

53

G60B

60

No

No

ALTRA PARTIZIONE
Si

Colonscopia con CC
gravi o intervento
complicante o età <
15 anni o con
diagnosi complicante

Si

Diagnosi specifica o
esiti di trapianto
d’organo o procedura
complicante

G48A

50

G48B

56

G48C

57

Si
No
Età < 15 anni
No

No

6
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06

MEDICA PARTIZIONE
No
Si

Malattia infiammatoria
intestinale o altra grave
malattia dell’apparato
digerente con CC
estremamente gravi

Si

CC estremamente
gravi e più di 1
giorno di degenza

G64A

47

G64B

61

G64C

64

G70A

52

G70B

59

G67A

48

G67B

55

G67C

67

G71A

58

G71B

66

G72A

54

G72B

65

G72C

68

Si
No
Età < 18 anni
No

No

Si

Altre malattie gravi
dell’apparato
digerente senza
CC estremamente
gravi o catetere
cutaneoperitoneal
e

Si
Età < 16 anni
No

No
Si

Miscellanea di
malattie dell’apparato
digerente o emorragia
gastrointestinale o
ulcera peptica

Ulcera > 1 giorno di
degenza e PCCL > 3 o
età < 3 anni o terapia
intensiva complessa >
196/119 punti risorse
e trattamento
complesso IMC >
196/184 punti risorse

Si

Si
No

Dialisi, CC
estremamente gravi
o paraplegia

No

No

Si
Altre malattie
moderatamente gravi
dell’apparato
digerente

Si
Età < 16 anni
No

No
Si

Altre malattie da
lievi a moderate
dell’apparato
digerente, dolore
addominale o
linfadenite
mesenterica

Si

Si

CC estremamente
gravi
No

Gastroscopie,
colonscopie

No

No

960Z

69
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MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

Logica decisionale MDC 06 Malattie e disturbi dell'apparato digerente
Diagnosi principale nella tabella MDC06-0
06

Diagnosi MDC06-0
A00.0
A00.1
A00.9
A02.0
A03.0
A03.1
A03.2
A03.3
A03.8
A03.9
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
A05.0
A05.2
A05.3
A05.4
A05.8
A05.9
A06.0
A06.1
A06.2
A07.0
A07.1
A07.2
A07.3
A07.8
A07.9
A08.0
A08.1
A08.2
A08.3
A08.4
A08.5
A09.0
A09.9
A18.3
A21.3
A22.2
A42.1
A51.1
A54.6
A56.3
B37.81
B68.0

Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo del colera
Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo El Tor
Colera non specificato
Enterite da salmonella
Shigellosi da Shigella dysenteriae
Shigellosi da Shigella flexneri
Shigellosi da Shigella boydii
Shigellosi da Shigella sonnei
Altre shigellosi
Shigellosi 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
Intossicazione alimentare da stafilococco
Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens
[Clostridium welchii]
Intossicazione alimentare da Vibrio
parahaemolyticus
Intossicazione alimentare da Bacillus cereus
Altre intossicazioni alimentari batteriche specificate
Intossicazione alimentare batterica non specificata
Dissenteria amebica acuta
Amebiasi intestinale cronica
Colite amebica non dissenterica
Balantidiosi
Giardiasi [lambliasi]
Criptosporidiosi
Isosporiasi
Altre malattie intestinali da protozoi specificate
Malattia intestinale da protozoi non specificata
Enterite da Rotavirus
Gastroenterite acuta da Norovirus
Enterite da Adenovirus
Altre enteriti virali
Infezione virale intestinale non specificata
Altre infezioni intestinali specificate
Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di
origine infettiva
Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di
origine non specificata
Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei
linfonodi mesenterici
Tularemia gastrointestinale
Carbonchio gastrointestinale
Actinomicosi addominale
Sifilide anale primaria
Infezione gonococcica dell'ano e del retto
Infezione da Chlamydiae dell'ano e del retto
Esofagite da candida
Teniasi da Taenia solium
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B68.1
B68.9
B69.8
B69.9
B70.0
B70.1
B71.0
B71.1
B71.8
B71.9
B76.0
B76.1
B76.8
B76.9
B77.0
B77.8
B77.9
B78.0
B78.1
B78.7
B78.9
B79
B80
B81.0
B81.1
B81.2
B81.3
B81.8
B82.0
B82.9
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6

Teniasi da Taenia saginata
Teniasi non specificata
Cisticercosi di altre sedi
Cisticercosi non specificata
Difillobotriasi
Sparganosi
Imenolepiasi
Dipilidiosi
Altre infestazioni da cestodi specificate
Infezione da cestodi non specificata
Anchilostomiasi
Necatoriasi
Altre malattie da vermi uncinati
Malattia da vermi uncinati non specificata
Ascaridiasi con complicanze intestinali
Ascaridiasi con altre complicanze
Ascaridiasi non specificata
Strongiloidiasi intestinale
Strongiloidiasi cutanea
Strongiloidiasi disseminata
Strongiloidiasi non specificata
Trichiuriasi
Enterobiasi
Anisachiasi
Capillariasi intestinale
Tricostrongiliasi
Angiostrongiliasi intestinale
Altre elmintiasi intestinali specificate
Elmintiasi intestinale non specificata
Parassitismo intestinale non specificato
Tumore Maligno: Esofago cervicale
Tumore Maligno: Esofago toracico
Tumore Maligno: Esofago addominale
Tumore Maligno: Terzo superiore dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo medio dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo inferiore dell'esofago
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'esofago
Tumore Maligno: Esofago non specificato
Tumore Maligno: Cardias
Tumore Maligno: Fondo dello stomaco
Tumore Maligno: Corpo dello stomaco
Tumore Maligno: Antro pilorico
Tumore Maligno: Piloro
Tumore Maligno: Piccola curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: Grande curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dello stomaco
Tumore Maligno: Stomaco non specificato
Tumore Maligno: Duodeno
Tumore Maligno: Digiuno
Tumore Maligno: Ileo
Tumore Maligno: Diverticolo di Meckel
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'intestino tenue
Tumore Maligno: Intestino tenue non specificato
Tumore Maligno: Cieco
Tumore Maligno: Appendice
Tumore Maligno: Colon ascendente
Tumore Maligno: Flessura destra [epatica] del colon
Tumore Maligno: Colon trasverso
Tumore Maligno: flessura sinistra [splenica] del colon
Tumore Maligno: Colon discendente
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C18.7
C18.8
06

C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8
C26.0
C26.8
C26.9
C45.1
C47.4
C48.1
C48.2
C48.8
C49.4
C76.2
C78.4
C78.5
C78.6
C78.8
D00.1
D00.2
D01.0
D01.1
D01.2
D01.3
D01.4
D01.7
D01.9
D12.0
D12.1
D12.2
D12.3
D12.4
D12.5
D12.6
D12.7
D12.8
D12.9
D13.0
D13.1
D13.2
D13.3
D13.9
D17.5
D18.04
D19.1
D20.0
D20.1
D21.4
D37.1

Tumore Maligno: Sigma
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del colon
Tumore Maligno: Colon non specificato
Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea
Tumore maligno del retto
Tumore Maligno: Ano non specificato
Tumore Maligno: Canale anale
Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione
sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo)
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retto, dell'ano e del canale anale
Tumore Maligno: Apparato intestinale, parte non
specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'apparato digerente
Tumore Maligno: Sedi mal definite dell'apparato
digerente
Mesotelioma del peritoneo
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'addome
Tumore Maligno: Parti specificate del peritoneo
Tumore Maligno: Peritoneo non specificato
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retroperitoneo e peritoneo
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'addome
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Addome
Tumore maligno secondario dell'intestino tenue
Tumore maligno secondario del colon e del retto
Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del
peritoneo
Tumore maligno secondario di altri e non specificati
organi dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Esofago
Carcinoma in situ: Stomaco
Carcinoma in situ: Colon
Carcinoma in situ: Giunzione retto-sigmoidea
Carcinoma in situ: Retto
Carcinoma in situ: Ano e canale anale
Carcinoma in situ: Altre e non specificate parti
dell'intestino
Carcinoma in situ: Altri organi specificati
dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Organi dell'apparato digerente
non specificati
Tumore benigno: Cieco
Tumore benigno: Appendice (vermiforme)
Tumore benigno: Colon ascendente
Tumore benigno: Colon trasverso
Tumore benigno: Colon discendente
Tumore benigno: Sigma
Tumore benigno: Colon non specificato
Tumore benigno: Giunzione retto-sigmoidea
Tumore benigno: Retto
Tumore benigno: Ano e canale anale
Tumore benigno: Esofago
Tumore benigno: Stomaco
Tumore benigno: Duodeno
Tumore benigno: Altre e non specificate parti
dell'intestino tenue
Tumore benigno: Sedi maldefinite dell'apparato
digerente
Tumore lipomatoso benigno di organi intraddominali
Emangioma: Apparato digerente
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale del peritoneo
Tumore benigno: Retroperitoneo
Tumore benigno: Peritoneo
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'addome
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Stomaco
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D37.2
D37.3
D37.4
D37.5
D37.78
D37.9
D48.3
D48.4
E16.4
E73.0
E73.1
E73.8
E73.9
E74.1
E74.3
E84.1
I77.4
I85.0
I85.9
I86.80
I86.81
I86.82
I88.0
I98.2
I98.3
K20
K21.0
K21.9
K22.0
K22.1
K22.2
K22.3
K22.4
K22.5
K22.6
K22.7
K22.80
K22.88
K22.9
K23.0
K23.8
K25.0
K25.1
K25.2
K25.3
K25.4
K25.5
K25.6
K25.7
K25.9
K26.0
K26.1

Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Intestino tenue
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Appendice
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Colon
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Retto
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Altri organi dell'apparato digerente
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Organi dell'apparato digerente non specificati
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Retroperitoneo
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Peritoneo
Secrezione anormale di gastrina
Deficit congenito di lattasi
Deficit acquisito di lattasi
Altra intolleranza al lattosio
Intolleranza al lattosio non specificata
Disturbi del metabolismo del fruttosio
Altri disturbi dell'assorbimento intestinale di
carboidrati
Fibrosi cistica con manifestazioni intestinali
Sindrome da compressione dell'arteria celiaca
Varici esofagee con sanguinamento
Varici esofagee senza sanguinamento
Varici dell’intestino tenue
Varici dell’intestino crasso
Varici del retto
Linfadenite mesenterica non specifica
Varici esofagee senza sanguinamento in malattie
classificate altrove
Varici esofagee con sanguinamento in malattie
classificate altrove
Esofagite
Malattia da reflusso gastroesofageo con esofagite
Malattia da reflusso gastroesofageo senza esofagite
Acalasia cardiale
Ulcera dell'esofago
Ostruzione esofagea
Perforazione dell'esofago
Discinesia esofagea
Diverticolo dell'esofago, acquisito
Sindrome di Mallory-Weiss
Esofago di Barrett
Fistola esofagea
Altre malattie specificate dell’esofago
Malattia dell'esofago non specificata
Esofagite tubercolare {A18.8}
Disturbi dell'esofago in altre malattie classificate
altrove
Ulcera gastrica: acuta, con emorragia
Ulcera gastrica: acuta, con perforazione
Ulcera gastrica: acuta, con emorragia e perforazione
Ulcera gastrica: acuta, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera gastrica: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera gastrica: cronica, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrica: Non specificata come acuta o
cronica, senza emorragia e perforazione
Ulcera duodenale: acuta, con emorragia
Ulcera duodenale: acuta, con perforazione
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K26.2
K26.3
K26.4
K26.5
K26.6
K26.7
K26.9
K27.0
K27.1
K27.2
K27.3
K27.4
K27.5
K27.6
K27.7
K27.9

K28.0
K28.1
K28.2
K28.3
K28.4
K28.5
K28.6
K28.7
K28.9
K29.0
K29.1
K29.2
K29.3
K29.4
K29.5
K29.6
K29.7
K29.8
K29.9
K30
K31.0
K31.1
K31.2
K31.3
K31.4
K31.5
K31.6
K31.7
K31.81

Ulcera duodenale: acuta, con emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: acuta, senza emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera duodenale: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: cronica, senza emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: Non specificata come acuta o
cronica, senza emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
emorragia
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, senza
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non
precisata, con emorragia
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non
precisata, con perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica, con
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica, senza
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: Non
specificata come acuta o cronica, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: Non specificata come acuta o
cronica, senza emorragia e perforazione
Gastrite emorragica acuta
Altra gastrite acuta
Gastrite alcolica
Gastrite superficiale cronica
Gastrite atrofica cronica
Gastrite cronica non specificata
Altra gastrite
Gastrite non specificata
Duodenite
Gastroduodenite non specificata
Dispepsia funzionale
Dilatazione acuta dello stomaco
Stenosi pilorica ipertrofica dell'adulto
Stomaco a clessidra e stenosi dello stomaco
Pilorospasmo non classificato altrove
Diverticolo gastrico
Ostruzione del duodeno
Fistola dello stomaco e del duodeno
Polipo dello stomaco e del duodeno
Angiodisplasia gastrica e duodenale senza menzione
di sanguinamento
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K31.82
K31.88
K31.9
K35.2
K35.30
K35.31
K35.32
K35.8
K36
K37
K38.0
K38.1
K38.2
K38.3
K38.8
K38.9
K40.00
K40.01
K40.10
K40.11
K40.20
K40.21
K40.30

K40.31
K40.40
K40.41
K40.90

K40.91
K41.0
K41.1
K41.2
K41.3
K41.4
K41.9
K42.0
K42.1
K42.9
K43.0
K43.1
K43.2
K43.3
K43.4
K43.5
K43.60
K43.68

Angiodisplasia dello stomaco e del duodeno con
emorragia
Altre malattie specificate dello stomaco e del
duodeno
Malattia dello stomaco e del duodeno non
specificata
Appendicite acuta con peritonite generalizzata
Appendicite acuta con peritonite localizzata senza
perforazione o rottura
Appendicite acuta con peritonite localizzata con
perforazione o rottura
Appendicite acuta con ascesso peritoneale
Appendicite acuta, altra e non specificata
Altre forme di appendicite
Appendicite non specificata
Iperplasia dell'appendice
Concrezioni appendicolari
Diverticolo dell'appendice
Fistola dell'appendice
Altre malattie specificate dell'appendice
Malattia dell'appendice non specificata
Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza
gangrena: non menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza
gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale bilaterale, con gangrena: non
menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale bilaterale, con gangrena: ernia
recidivante
Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o
gangrena: non menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o
gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
occlusione, senza gangrena: non menzionata come
recidiva d'ernia
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
occlusione, senza gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
gangrena: non menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza
occlusione o gangrena: non menzionata come
recidiva d'ernia
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza
occlusione o gangrena: ernia recidivante
Ernia femorale bilaterale, con occlusione, senza
gangrena
Ernia femorale bilaterale, con gangrena
Ernia femorale bilaterale, senza occlusione o
gangrena
Ernia femorale unilaterale o non specificata, con
occlusione, senza gangrena
Ernia femorale unilaterale o non specificata, con
gangrena
Ernia femorale unilaterale o non specificata, senza
occlusione o gangrena
Ernia ombelicale con occlusione, senza gangrena
Ernia ombelicale con gangrena
Ernia ombelicale senza occlusione o gangrena
Ernia cicatriziale con occlusione, senza gangrena
Ernia cicatriziale con gangrena
Ernia cicatriziale senza occlusione o gangrena
Ernia parastomale con occlusione, senza gangrena
Ernia parastomale con gangrena
Ernia parastomale senza occlusione né gangrena
Ernia epigastrica con occlusione, senza gangrena
Altra ernia addominale con occlusione, senza
gangrena
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K43.69
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K43.70
K43.78
K43.79
K43.90
K43.98
K43.99
K44.0
K44.1
K44.9
K45.0
K45.1
K45.8
K46.0
K46.1
K46.9
K50.0
K50.1
K50.80
K50.81
K50.82
K50.88
K50.9
K51.0
K51.2
K51.3
K51.4
K51.5
K51.8
K51.9
K52.0
K52.1
K52.2
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38
K52.8
K52.9
K55.0
K55.1
K55.21
K55.22
K55.81
K55.82
K55.88
K55.9
K56.0
K56.1
K56.2
K56.3
K56.4
K56.5
K56.6
K56.7
K57.00
K57.01
K57.02
K57.03

Ernia addominale non specificata con occlusione,
senza gangrena
Ernia epigastrica con gangrena
Altra ernia addominale con gangrena
Ernia addominale non specificata con gangrena
Ernia epigastrica senza occlusione o gangrena
Altra ernia addominale senza occlusione né gangrena
Ernia addominale non specificata senza occlusione o
gangrena
Ernia diaframmatica con occlusione, senza gangrena
Ernia diaframmatica con gangrena
Ernia diaframmatica senza occlusione o gangrena
Altra ernia addominale specificata, con ostruzione,
senza gangrena
Altra ernia addominale specificata, con gangrena
Altra ernia addominale specificata, senza occlusione
o gangrena
Ernia addominale non specificata, con occlusione,
senza gangrena
Ernia addominale non specificata, con gangrena
Ernia addominale non specificata, senza occlusione o
gangrena
Morbo di Crohn dell'intestino tenue
Morbo di Crohn del colon
Morbo di Crohn dello stomaco
Morbo di Crohn dell'esofago
Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastrointestinale, più localizzazioni simultanee
Altro morbo di Crohn
Morbo di Crohn non specificato
Pancolite ulcerosa (cronica)
Proctite ulcerosa (cronica)
Rettosigmoidite ulcerosa (cronica)
Polipi infiammatori
Colite sinistra
Altra colite ulcerosa
Colite ulcerosa 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
Disturbo vascolare acuto dell'intestino
Disturbo vascolare cronico dell'intestino
Angiodisplasia del colon senza emorragia
Angiodisplasia del colon con emorragia
Angiodisplasia del tenue senza emorragia
Angiodisplasia del tenue con emorragia
Altri disturbi vascolari dell'intestino
Disturbo vascolare dell'intestino, non specificato
Ileo paralitico
Invaginazione
Volvolo
Ileo da calcolo biliare
Altra ostruzione intestinale
Aderenze intestinali [briglie] con ostruzione
Altra e non specificata ostruzione intestinale
Ileo non specificato
Malattia diverticolare dell'intestino tenue con
perforazione e ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue con
perforazione e ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e
ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e
ascesso, con emorragia
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K57.10
K57.11
K57.12
K57.13
K57.20
K57.21
K57.22
K57.23
K57.30
K57.31
K57.32
K57.33
K57.40
K57.41
K57.42
K57.43
K57.50
K57.51
K57.52
K57.53
K57.80

K57.81

K57.82
K57.83
K57.90

K57.91

K57.92
K57.93
K58.0
K58.9
K59.0
K59.1
K59.2
K59.3
K59.4
K59.8
K59.9
K60.0
K60.1

Malattia diverticolare dell’intestino tenue senza
perforazione, ascesso o menzione di emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza
perforazione o ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione
e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione
o ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare del colon con perforazione e
ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare del colon con perforazione e
ascesso, con emorragia
Diverticolite del colon con perforazione e ascesso,
senza emorragia
Diverticolite del colon con perforazione e ascesso,
con emorragia
Malattia diverticolare del colon senza perforazione e
ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare del colon senza perforazione o
ascesso, con emorragia
Diverticolite del colon senza perforazione e ascesso,
senza emorragia
Diverticolite del colon senza perforazione o ascesso,
con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
con perforazione e ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
con perforazione e ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con
perforazione e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con
perforazione e ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
senza perforazione e ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
senza perforazione o ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza
perforazione e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza
perforazione o ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, con perforazione e ascesso, senza
emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, con perforazione o ascesso, con
emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con
perforazione e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con
perforazione o ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, senza perforazione e ascesso, senza
emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, senza perforazione o ascesso, con
emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata,
senza perforazione e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata,
senza perforazione o ascesso, con emorragia
Sindrome dell'intestino irritabile con diarrea
Sindrome dell'intestino irritabile senza diarrea
Stipsi
Diarrea funzionale
Intestino neurogeno non classificato altrove
Megacolon non classificato altrove
Spasmo anale
Altri disturbi funzionali specificati dell'intestino
Disturbo funzionale intestinale non specificato
Fissura anale acuta
Fissura anale cronica
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K60.2
K60.3
K60.4
K60.5
K61.0
K61.1
K61.2
K61.3
K61.4
K62.0
K62.1
K62.2
K62.3
K62.4
K62.5
K62.6
K62.7
K62.8
K62.9
K63.0
K63.1
K63.2
K63.3
K63.4
K63.5
K63.8
K63.9
K64.0
K64.1
K64.2
K64.3
K64.4
K64.5
K64.8
K64.9
K65.0
K65.8
K65.9
K66.0
K66.1
K66.8
K66.9
K67.0
K67.1
K67.2
K67.3
K67.8
K90.0
K90.1
K90.2
K90.3
K90.4
K90.8
K90.9
K91.0
K91.1
K91.2
K91.3
K91.4
K91.80
K91.81
K91.82
K91.83

Fissura anale non specificata
Fistola anale
Fistola rettale
Fistola anorettale
Ascesso anale
Ascesso rettale
Ascesso anorettale
Ascesso ischiorettale
Ascesso intrasfinterico
Polipo anale
Polipo rettale
Prolasso anale
Prolasso rettale
Stenosi dell'ano e del retto
Emorragia anale e rettale
Ulcera anale e rettale
Proctite da raggi
Altre malattie specificate dell'ano e del retto
Malattia dell'ano e del retto non specificata
Ascesso intestinale
Perforazione intestinale (non traumatica)
Fistola intestinale
Ulcera intestinale
Enteroptosi
Polipo del colon
Altre malattie specificate dell'intestino
Malattia intestinale non specificata
Emorroidi di 1° grado
Emorroidi di 2° grado
Emorroidi di 3° grado
Emorroidi di 4° grado
Polipi fibrosi emorroidari residui
Trombosi perianale
Altre emorroidi
Emorroidi non specificate
Peritonite acuta
Altra peritonite
Peritonite non specificata
Aderenze peritoneali
Emoperitoneo
Altri disturbi specificati del peritoneo
Disturbo del peritoneo non specificato
Peritonite da Chlamydiae {A74.8}
Peritonite gonococcica {A54.8}
Peritonite luetica {A52.7}
Peritonite tubercolare {A18.3}
Altri disturbi del peritoneo in malattie infettive
classificate altrove
Malattia celiaca
Sprue tropicale
Sindrome dell'ansa cieca non classificata altrove
Steatorrea pancreatica
Malassorbimento da intolleranza, non classificato
altrove
Altra forma di malassorbimento intestinale
Malassorbimento intestinale non specificato
Vomito successivo a chirurgia gastrointestinale
Sindromi post-chirurgia gastrica
Malassorbimento post-chirurgico non classificato
altrove
Occlusione intestinale post-operatoria
Malfunzionamento di colostomia ed enterostomia
Mucosite generalizzata per immunocompromissione
Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad
intervento chirurgico su colecisti e dotti biliari
Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad
intervento chirurgico sul pancreas
Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro
intervento chirurgico su altre parti dell'apparato
digerente
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K91.88
K91.9
K92.0
K92.1
K92.2
K92.8
K92.9
K93.0
K93.1
K93.21
K93.22
K93.23
K93.24
K93.31
K93.32
K93.33
K93.41
K93.42
K93.43
K93.8
N80.5
N82.2
N82.3
N82.4
P76.1
P76.2
P76.8
P76.9
P77
P78.3
P78.8
P78.9
Q39.0
Q39.1
Q39.2
Q39.3
Q39.4
Q39.5
Q39.6
Q39.8
Q39.9
Q40.0
Q40.1
Q40.2
Q40.3
Q40.8
Q40.9
Q41.0
Q41.1
Q41.2

Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non
classificati altrove
Disturbo iatrogeno dell'apparato digerente non
specificato
Ematemesi
Melena
Emorragia gastrointestinale non specificata
Altre malattie specificate dell'apparato digerente
Malattia dell'apparato digerente non specificata
Disturbi da tubercolosi dell'intestino, peritoneo e
linfonodi mesenterici {A18.3}
Megacolon in malattia di Chagas {B57.3}
Stadio 1 del graft-versus-host disease acuto
dell‘apparato digerente {T86.01}
Stadio 2 del graft-versus-host disease acuto
dell‘apparato digerente {T86.02}
Stadio 3 del graft-versus-host disease acuto
dell‘apparato digerente {T86.02}
Stadio 4 del graft-versus-host disease acuto
dell‘apparato digerente {T86.02}
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all’apparato digerente {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all’apparato digerente {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all’apparato digerente {T86.07}
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico alla mucosa orale {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico alla mucosa orale {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico alla mucosa orale {T86.07}
Disturbi di altri organi specificati dell'apparato
digerente in malattie classificate altrove
Endometriosi dell'intestino
Fistola tra intestino tenue e vagina
Fistola colo-vaginale
Altra fistola entero-genitale femminile
Ileo transitorio neonatale
Ostruzione intestinale da latte ispessito
Altra ostruzione intestinale neonatale
Ostruzioni intestinali neonatali non specificate
Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato
Diarrea non infettiva neonatale
Altri disturbi specificati dell'apparato digerente
neonatale
Disturbo perinatale dell'apparato digerente, non
specificato
Atresia dell'esofago senza fistola
Atresia dell'esofago con fistola tracheo-esofagea
Fistola esofago-tracheale congenita senza atresia
Stenosi e strittura congenite dell'esofago
Diaframma esofageo congenito
Dilatazione congenita dell'esofago
Diverticolo (congenito) dell'esofago
Altre malformazioni congenite dell'esofago
Malformazione congenita dell'esofago non
specificata
Stenosi ipertrofica congenita del piloro
Ernia iatale congenita
Altre malformazioni congenite specificate dello
stomaco
Malformazione congenita dello stomaco non
specificata
Altre malformazioni congenite specificate delle vie
digestive superiori
Malformazione congenita delle vie digestive
superiori non specificata
Assenza, atresia e stenosi congenite del duodeno
Assenza, atresia e stenosi congenite del digiuno
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ileo
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Q41.8
06

Q41.9
Q42.0
Q42.1
Q42.2
Q42.3
Q42.8
Q42.9
Q43.0
Q43.1
Q43.2
Q43.3
Q43.40
Q43.41
Q43.42
Q43.49
Q43.5
Q43.6
Q43.7
Q43.8
Q43.9
Q45.8
Q45.9
Q79.2
Q79.3
Q79.4
Q79.5
Q89.3
R10.0
R10.1
R10.3
R10.4
R11
R12
R13.0
R13.1

R13.9
R14
R15
R19.0
R19.1
R19.2
R19.3
R19.4
R19.5
R19.80
R19.88
R85.0

R85.1

Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti
specificate dell'intestino tenue
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino
tenue, parte non specificata
Assenza, atresia e stenosi congenite del retto con
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite del retto senza
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite di altra parte del
colon
Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non
specificata del grosso intestino
Diverticolo di Meckel
Malattia di Hirschsprung
Altri disturbi funzionali congeniti del colon
Malformazioni congenite di fissazione dell'intestino
Duplicazione dell'intestino tenue
Duplicazione del colon
Duplicazione del retto
Duplicazione dell’intestino non specificata
Ano ectopico
Fistola congenita del retto e dell'ano
Persistenza della cloaca
Altre malformazioni congenite specificate
dell'intestino
Malformazione congenita dell'intestino non
specificata
Altre malformazioni congenite specificate
dell'apparato digerente
Malformazione congenita dell'apparato digerente
non specificata
Esonfalo
Gastroschisi
Sindrome da deficit della muscolatura addominale
Altre malformazioni congenite della parete
addominale
Situs inversus
Addome acuto
Dolore localizzato all'addome superiore
Dolore localizzato ad altre parti addominali inferiori
Altro e non specificato dolore addominale
Nausea e vomito
Pirosi
Disfagia con necessità di sorveglianza durante
l'alimentazione
Disfagia per tracheostomia con necessità di
aspirazione e cannula tracheale (parzialmente)
bloccata
Altra e non specificata disfagia
Flatulenza e condizioni morbose correlate
Incontinenza fecale
Tumefazione, massa e gonfiore intraddominali e
pelvici
Rumori intestinali anormali
Peristalsi visibile
Rigidità addominale
Cambiamento delle abitudini intestinali
Altre anormalità delle feci
Sindrome compartimentale addominale
Altri sintomi specificati riguardanti il sistema
digestivo e l’addome
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: valore enzimatico anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: valore ormonale anormale
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R85.2

R85.3

R85.4

R85.5

R85.6

R85.7

R85.8

R85.9

R93.3
R93.5
S27.83
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
S36.9
T18.1
T18.2
T18.3
T18.4
T18.5
T18.8
T18.9
T28.1
T28.2
T28.6
T28.7
T85.5
T85.74
T91.5
U69.40
Z43.1
Z43.2
Z43.3

Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: valore anormale di droghe, medicamenti
o altre sostanze biologicamente attive
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: valore anormale di sostanze ad uso
principalmente non medico
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: Risultati immunologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: Risultati microbiologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: Risultati citologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: risultati istologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: altri risultati anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: risultato anormale non precisato
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre
parti delle vie digerenti
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre
regioni addominali, incluso il retroperitoneo
Traumatismo: Esofago, parte toracica
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 di organo intraaddominale non
specificato
Corpo estraneo nell'esofago
Corpo estraneo nello stomaco
Corpo estraneo nell'intestino tenue
Corpo estraneo nel colon
Corpo estraneo nell'ano e nel retto
Corpo estraneo in altre e multiple sedi dell'apparato
digerente
Corpo estraneo nell'apparato digerente, sede non
specificata
Ustione dell'esofago
Ustione di altre parti dell'apparato digerente
Corrosione dell'esofago
Corrosione di altre parti dell'apparato digerente
Complicanza meccanica di dispositivi protesici,
impianti ed innesti gastrointestinali
Infezione e reazione infiammatoria da sonda per
gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG]
Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e
pelvici
Infezione ricorrente da Clostridium difficile
Controllo di gastrostomia
Controllo di ileostomia
Controllo di colostomia
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Z43.4
Z46.5

Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato
digerente
Confezione ed adattamento di ileostomia e altri
dispositivi intestinali
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Z90.3

Perdita di parte dello stomaco
06
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ADRG G02G02
06

Interventi su intestino tenue e crasso con intervento o diagnosi complicante o
intervento per malformazione congenita, età < 2 anni
Procedura nella tabella G02-3 o Procedura nella tabella G02-4 e Diagnosi nella tabella G02-1 o (definizione
del DRG di base (G18) o definizione del DRG di base (G19)) e Procedura nella tabella G02-5 e Età < 2 Jahre

DRG G02AG02A

Interventi o diagnosi complicante su intestino tenue e crasso con CC estremamente
gravi
(Procedura nella tabella G02-3 o Procedura nella tabella G02-4) e Diagnosi nella tabella G02-2 e PCCL > 3

DRG G02BG02B

Intervento complesso o con altro intervento su stomaco, esofago e duodeno e
malformazione congenita, età < 2 anni

Diagnosi G02-1
C78.6
C78.7

Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del
peritoneo
Tumore maligno secondario del fegato e del dotto
biliare intraepatico

K63.1
K65.0
K65.8
K65.9

Perforazione intestinale (non traumatica)
Peritonite acuta
Altra peritonite
Peritonite non specificata

K51.3
K51.4
K51.5
K63.1
K63.2
K65.0
K65.8
K65.9

Rettosigmoidite ulcerosa (cronica)
Polipi infiammatori
Colite sinistra
Perforazione intestinale (non traumatica)
Fistola intestinale
Peritonite acuta
Altra peritonite
Peritonite non specificata

45.79 ↔
45.80 ↔
45.89 ↔
49.74 ↔

Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
Colectomia totale, NAS
Colectomia totale, altro
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza
anale

Diagnosi G02-2
K50.0
K50.1
K50.80
K50.81
K50.82
K51.0
K51.2

Morbo di Crohn dell'intestino tenue
Morbo di Crohn del colon
Morbo di Crohn dello stomaco
Morbo di Crohn dell'esofago
Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastrointestinale, più localizzazioni simultanee
Pancolite ulcerosa (cronica)
Proctite ulcerosa (cronica)

Procedura G02-3
45.61 ↔
45.74.11 ↔
45.74.12 ↔
45.78.21 ↔
45.78.22 ↔

Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo
aperto
Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via
laparoscopica

Procedura G02-4
44.5X.00 ↔ Revisione di anastomosi gastrica, NAS
44.5X.10 ↔ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di
intervento tipo Billroth I o II
44.5X.21 ↔ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass
gastrico o con interposizione intestinale, chirurgica a
cielo aperto
44.5X.22 ↔ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass
gastrico o con interposizione intestinale, per via
laparoscopica
44.5X.33 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza
nuova confezione, chirurgica a cielo aperto
44.5X.34 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza
nuova confezione, per via laparoscopica
44.5X.35 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con
nuova confezione, chirurgica a cielo aperto
44.5X.36 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con
nuova confezione, per via laparoscopica
44.5X.41 ↔ Revisione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
44.5X.42 ↔ Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per
via laparoscopica
44.5X.43 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
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44.5X.44 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD),
per via laparoscopica
44.5X.51 ↔ Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo
aperto
44.5X.52 ↔ Riconversione di bypass gastrico, per via
laparoscopica
44.5X.99 ↔ Revisione di anastomosi gastrica, altro
44.63.00 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, NAS
44.63.11 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, chirurgica a cielo
aperto
44.63.12 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, per via
laparoscopica
44.63.99 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, altro
45.50 ↔
Isolamento di segmento intestinale, NAS
45.51 ↔
Isolamento di segmento dell’intestino tenue
45.52 ↔
Isolamento di segmento dell’intestino crasso
45.62 ↔
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
45.63.00 ↔ Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
45.63.99 ↔ Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
45.70 ↔
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
45.73.11 ↔ Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
45.73.12 ↔ Emicolectomia destra, per via laparoscopica
45.75.11 ↔ Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
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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 ↔

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
Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
Colectomia, chirurgica a cielo aperto

45.81.12 ↔
45.82.11 ↔
45.82.12 ↔
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 ↔
48.1 ↔

Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
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
Proctostomia

Procedura G02-5
02.34 ↔
02.41.20 ↔
02.42.20 ↔
31.73 ↔
32.41.15 ↔
32.41.16 ↔
32.41.17 ↔
32.41.18 ↔
32.42.15 ↔
32.42.16 ↔
32.42.17 ↔
32.42.18 ↔
33.34.10 ↔
33.34.20 ↔
33.34.99 ↔
33.39 ↔
34.84 ↔
38.84.00 ↔
38.84.10 ↔
38.84.20 ↔
38.85.00 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔
38.85.13 ↔
38.85.21 ↔
38.85.22 ↔
38.85.23 ↔
39.52.00 ↔
39.52.10 ↔
39.52.11 ↔

Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi
organi
Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare,
parte periferica
Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
Chiusura di altra fistola della trachea
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
Toracoplastica, parziale
Toracoplastica, completa
Toracoplastica, altro
Collassamento chirurgico del polmone, altro
Altra riparazione del diaframma
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, NAS
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 riparazione di aneurismi, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi del capo e del
collo, NAS
Altra riparazione di aneurismi di vasi intracranici
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39.52.19 ↔
39.52.20 ↔
39.52.21 ↔
39.52.22 ↔
39.54.00 ↔
39.54.10 ↔
39.54.20 ↔
42.51.00 ↔
42.51.10 ↔
42.51.99 ↔
44.66.00 ↔
44.66.11 ↔
44.67.00 ↔
44.67.10 ↔
44.67.20 ↔
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 ↔

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
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
Esofago-esofagostomia intratoracica, NAS
Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione
del passaggio esofageo per atresia e riparazione di
fistola tracheoesofagea congenita
Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
Altri interventi per restaurare la funzione dello
sfintere esofagogastrico, NAS
Plastica iatale in corso di intervento bariatrico,
chirurgica a cielo aperto
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
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, chirurgica a cielo aperto
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
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45.75.21 ↔
06

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 ↔
45.81.11 ↔
45.81.12 ↔
45.82.11 ↔
45.82.12 ↔
45.90 ↔
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 ↔
46.04 ↔
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 ↔
46.43.10 ↔
46.43.11 ↔
46.43.12 ↔
46.43.20 ↔
46.51.10 ↔

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
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Anastomosi intestinale, NAS
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
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
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
Chiusura di stoma a doppia canna dell’intestino
tenue

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

46.51.20 ↔
46.52.10 ↔
46.52.20 ↔
48.1 ↔
48.74 ↔
49.77.11 ↔
49.77.12 ↔
49.77.13 ↔
49.78.00 ↔
49.78.09 ↔
49.78.11 ↔
49.78.12 ↔
49.78.13 ↔
49.78.14 ↔
49.78.21 ↔
49.78.31 ↔
53.70 ↔
53.71.11 ↔
53.71.21 ↔
53.72.11 ↔
53.72.21 ↔
53.79 ↔
53.80 ↔
53.82 ↔
53.83.11 ↔
53.83.21 ↔
53.84.11 ↔
53.84.21 ↔
53.85.11 ↔
53.85.21 ↔
53.89 ↔
54.62 ↔
54.64.10 ↔
54.71.10 ↔
57.86 ↔

Chiusura di stoma artificiale terminale dell’intestino
tenue
Chiusura di colostomia a doppia canna
Chiusura di colostomia terminale
Proctostomia
Retto-rettostomia
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 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
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 e
toracoaddominale, altro
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di
cicatrizzazione
Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o
piccolo omento (a seguito di lacerazione)
Riparazione di gastroschisi, con innesto o protesi
Riparazione di vescica estrofica
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ADRG G03G03

Interventi maggiori su stomaco, esofago e duodeno
Procedura nella tabella G03-2

DRG G03AG03A

06

Interventi maggiori su stomaco, esofago e duodeno con intervento altamente
complesso o procedura complicante o per neoplasia maligna specifica
Diagnosi principale nella tabella G03-1 o Procedura nella tabella G03-3 o Procedure complicanti

DRG G03BG03B

Interventi maggiori su stomaco, esofago e duodeno eccetto che per neoplasia
maligna specifica

Diagnosi G03-1
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4

Tumore Maligno: Esofago cervicale
Tumore Maligno: Esofago toracico
Tumore Maligno: Esofago addominale
Tumore Maligno: Terzo superiore dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo medio dell'esofago

C15.5
C15.8
C15.9

Tumore Maligno: Terzo inferiore dell'esofago
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'esofago
Tumore Maligno: Esofago non specificato

Procedura G03-2
42.41.20 ↔
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 ↔

Esofagectomia parziale, con ricostituzione della
continuità
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
Anastomosi esofagea intratoracica, altro
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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

42.69 ↔
42.85 ↔
42.87 ↔
43.6X.00 ↔

Anastomosi presternale dell’esofago, altro
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale,
NAS
43.6X.10 ↔ Pilorectomia con anastomosi duodenale
43.6X.20 ↔ Tipo Billroth I
43.6X.99 ↔ Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale,
altro
43.81 ↔
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
43.89.20 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo
Scopinaro, chirurgica a cielo aperto
43.89.21 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo
Scopinaro, per via laparoscopica
43.89.30 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch
duodenale [BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
43.89.31 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch
duodenale [BPD-DS], per via laparoscopica
43.91 ↔
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
43.92 ↔
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
43.99.00 ↔ Altra gastrectomia totale, NAS
43.99.10 ↔ Asportazione di residuo gastrico dopo intervento
bariatrico preliminare, chirurgica a cielo aperto
43.99.11 ↔ Asportazione di residuo gastrico dopo intervento
bariatrico preliminare, per via laparoscopica
43.99.99 ↔ Altra gastrectomia totale, altro
52.51.10 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
piloro
52.60 ↔
Pancreatectomia totale, NAS
52.61 ↔
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
52.62 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
52.63 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
52.69 ↔
Pancreatectomia totale, altro
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42.40 ↔
42.41.20 ↔
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 ↔

Esofagectomia, NAS
Esofagectomia parziale, con ricostituzione della
continuità
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
Anastomosi esofagea intratoracica, altro
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione
di intestino tenue

ADRG G04G04

42.64 ↔
42.65 ↔
42.66 ↔
42.68 ↔
42.69 ↔
42.85 ↔
42.87 ↔
43.5 ↔
43.92 ↔
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 ↔

Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione
di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con
interposizione
Anastomosi presternale dell’esofago, altro
Riparazione di stenosi esofagea
Altro innesto dell’esofago
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
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
Pancreatectomia parziale, altro
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
Pancreatectomia totale, altro

Lisi di aderenze peritoneali, età < 4 anni o con CC estremamente gravi o interventi
minori su intestino tenue e crasso con CC estremamente gravi
(Procedura nella tabella G04-1 e PCCL > 3) o (Procedura nella tabella G04-2 e (Età < 4 Jahre o PCCL > 3))

DRG G04ZG04Z

Lisi di aderenze peritoneali, età < 4 anni o con CC estremamente gravi o interventi
minori su intestino tenue e crasso con CC estremamente gravi

Procedura G04-1
42.21 ↔
45.15 ↔
45.26 ↔
45.41.21 ↔
45.41.31 ↔
46.51.00 ↔
46.51.10 ↔
46.51.20 ↔
46.51.99 ↔
46.52.10 ↔
46.52.20 ↔
46.85.11 ↔
46.85.12 ↔
46.85.21 ↔

Esofagoscopia operatoria mediante incisione
Biopsia a cielo aperto dell’intestino tenue
Biopsia dell’intestino crasso a cielo aperto
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
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
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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

46.85.22 ↔
46.85.31 ↔
46.85.32 ↔
46.91 ↔
46.92 ↔
46.99.10 ↔
46.99.51 ↔
46.99.52 ↔
46.99.61 ↔
46.99.62 ↔
46.99.71 ↔

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)
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
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46.99.72 ↔
46.99.81 ↔
46.99.82 ↔
46.99.93 ↔
46.99.94 ↔
48.0 ↔
48.21 ↔
48.25 ↔
48.26 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔

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
Proctosigmoidoscopia transaddominale
Biopsia a cielo aperto del retto
Biopsia di tessuti perirettali
Chiusura di altra fistola ureterale, NAS
Chiusura di fistola ureterointestinale, chirurgica a
cielo aperto

56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
57.83 ↔
70.74 ↔
70.75 ↔
71.72 ↔

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
Riparazione di fistola vescico-intestinale
Riparazione di altra fistola vagino-enterica
Riparazione di altra fistola della vagina
Riparazione di fistola della vulva o del perineo

Procedura G04-2
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
56.81 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.99 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
63.94 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔

Lisi di aderenze peritoneali, per via laparoscopica
Lisi di aderenze peritoneali, chirurgico a cielo aperto
Lisi di aderenze peritoneali, altro
Lisi di aderenza intraluminale dell’uretere
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella
vescica
Lisi transuretrale di aderenze intraluminali
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
Lisi di aderenze del funicolo spermatico
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

ADRG G07G07

65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
70.13 ↔
71.01 ↔

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
Lisi di aderenze intraluminali della vagina
Lisi di aderenze vulvari

Interventi minori su intestino tenue e crasso
Procedura nella tabella G07-1

DRG G07ZG07Z

Piccoli interventi su intestino tenue e crasso

Procedura G07-1
42.21 ↔
45.15 ↔
45.26 ↔
45.41.21 ↔
45.41.31 ↔
46.51.00 ↔
46.51.10 ↔
46.51.20 ↔
46.51.99 ↔
46.52.10 ↔
46.52.20 ↔
46.85.11 ↔
46.85.12 ↔

Esofagoscopia operatoria mediante incisione
Biopsia a cielo aperto dell’intestino tenue
Biopsia dell’intestino crasso a cielo aperto
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
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
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori,
chirurgica a cielo aperto
Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
laparoscopica
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46.85.21 ↔
46.85.22 ↔
46.85.31 ↔
46.85.32 ↔
46.91 ↔
46.92 ↔
46.99.10 ↔
46.99.51 ↔
46.99.52 ↔
46.99.61 ↔
46.99.62 ↔

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)
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
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46.99.71 ↔
06

46.99.72 ↔
46.99.81 ↔
46.99.82 ↔
46.99.93 ↔
46.99.94 ↔
48.0 ↔
48.21 ↔
48.25 ↔
48.26 ↔
56.84.00 ↔

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
Proctosigmoidoscopia transaddominale
Biopsia a cielo aperto del retto
Biopsia di tessuti perirettali
Chiusura di altra fistola ureterale, NAS

ADRG G09G09

56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
57.83 ↔
70.74 ↔
70.75 ↔
71.72 ↔

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
Riparazione di fistola vescico-intestinale
Riparazione di altra fistola vagino-enterica
Riparazione di altra fistola della vagina
Riparazione di fistola della vulva o del perineo

Interventi per ernia
Di cui almeno uno Procedura nella tabella G09-3

DRG G09AG09A

Interventi per ernia con CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza
PCCL > 3

DRG G09BG09B

Interventi bilaterali per ernie inguinali e femorali con ernia cicatriziale, più di un
giorno di degenza
(Procedura bilaterale nella tabella G09-4 e (Diagnosi nella tabella G09-1 o (Diagnosi principale nella tabella
G09-2 e Diagnosi secondaria nella tabella G09-2))) e (Procedura nella tabella G09-5)

DRG G09CG09C

Interventi bilaterali per ernie inguinali e femorali, più di un giorno di degenza
Procedura bilaterale nella tabella G09-4 e (Diagnosi nella tabella G09-1 o (Diagnosi principale nella tabella
G09-2 e Diagnosi secondaria nella tabella G09-2))

DRG G09DG09D

Interventi per ernie cicatriziali con trapianto, più di un giorno di degenza
(Procedura nella tabella G09-6) e (Procedura nella tabella G09-7)

DRG G09EG09E

Interventi per ernie inguinali e femorali con trapianto, più di un giorno di degenza
Procedura nella tabella G09-6

DRG G09FG09F

Interventi per ernie cicatriziali, più di un giorno di degenza
Procedura nella tabella G09-8

DRG G09GG09G

Interventi per ernie inguinali e femorali, più di un giorno di degenza

DRG G09HG09H

Interventi per ernie, un giorno di degenza
Durata del soggiorno è uguale 1 Tage

Diagnosi G09-1
K40.00
K40.01
K40.10
K40.11
K40.20

Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza
gangrena: non menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza
gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale bilaterale, con gangrena: non
menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale bilaterale, con gangrena: ernia
recidivante
Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o
gangrena: non menzionata come recidiva d'ernia
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K40.21
K41.0
K41.1
K41.2

Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o
gangrena: ernia recidivante
Ernia femorale bilaterale, con occlusione, senza
gangrena
Ernia femorale bilaterale, con gangrena
Ernia femorale bilaterale, senza occlusione o
gangrena
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Diagnosi G09-2
K40.30

K40.31
K40.40
K40.41
K40.90

Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
occlusione, senza gangrena: non menzionata come
recidiva d'ernia
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
occlusione, senza gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
gangrena: non menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza
occlusione o gangrena: non menzionata come
recidiva d'ernia

K40.91
K41.3
K41.4
K41.9

Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza
occlusione o gangrena: ernia recidivante
Ernia femorale unilaterale o non specificata, con
occlusione, senza gangrena
Ernia femorale unilaterale o non specificata, con
gangrena
Ernia femorale unilaterale o non specificata, senza
occlusione o gangrena

Procedura G09-3
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 ↔

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

53.51.21 ↔
53.52.11 ↔
53.52.21 ↔
53.58 ↔
53.61.00 ↔
53.61.09 ↔
53.61.11 ↔
53.61.21 ↔
53.62.11 ↔
53.62.21 ↔
53.69 ↔
53.9 ↔
54.64.10 ↔
54.64.99 ↔
54.71.00 ↔
54.71.10 ↔
54.71.99 ↔
54.73 ↔
54.75 ↔
57.51 ↔

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,
senza impianto di membrane o reti, altro
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 altra ernia della parete addominale,
con impianto di membrane o reti, chirurgica a cielo
aperto
Riparazione di altra ernia della parete addominale,
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, altro
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 del peritoneo
Altra riparazione del mesentere
Asportazione dell’uraco

Procedura G09-4
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔
53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.20 ↔

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 crurale, NAS
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53.22.11 ↔
53.22.21 ↔
53.23.11 ↔
53.23.21 ↔
53.29 ↔

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
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Procedura G09-5
06

53.51.00 ↔
53.51.09 ↔
53.51.11 ↔
53.51.21 ↔
53.52.11 ↔
53.52.21 ↔
53.58 ↔
53.61.00 ↔

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,
senza impianto di membrane o reti, altro
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di
membrane o reti, NAS

53.61.09 ↔
53.61.11 ↔
53.61.21 ↔
53.62.11 ↔
53.62.21 ↔
53.69 ↔
54.71.00 ↔
54.71.10 ↔
54.71.99 ↔

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 altra ernia della parete addominale,
con impianto di membrane o reti, chirurgica a cielo
aperto
Riparazione di altra ernia della parete addominale,
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 gastroschisi, NAS
Riparazione di gastroschisi, con innesto o protesi
Riparazione di gastroschisi, altro

Procedura G09-6
53.06.21 ↔
53.07.21 ↔
53.22.21 ↔
53.23.21 ↔
53.42.21 ↔
53.43.21 ↔
53.61.00 ↔
53.61.09 ↔

Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo
aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica,
con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia crurale, chirurgica a cielo aperto,
con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia crurale, per via laparoscopica,
con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, chirurgica a cielo
aperto, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia ombelicale, per via
laparoscopica, con impianto di membrane e reti
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di
membrane o reti, NAS
Riparazione di ernia da incisione, con impianto di
membrane o reti, altro

53.61.11 ↔
53.61.21 ↔
53.62.11 ↔
53.62.21 ↔
53.69 ↔
54.71.10 ↔

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 altra ernia della parete addominale,
con impianto di membrane o reti, chirurgica a cielo
aperto
Riparazione di altra ernia della parete addominale,
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 gastroschisi, con innesto o protesi

Procedura G09-7
53.61.00 ↔
53.61.09 ↔
53.61.11 ↔
53.61.21 ↔
53.62.11 ↔

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 altra ernia della parete addominale,
con impianto di membrane o reti, chirurgica a cielo
aperto

53.62.21 ↔
53.69 ↔
54.71.10 ↔

Riparazione di altra ernia della parete addominale,
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 gastroschisi, con innesto o protesi

Procedura G09-8
53.51.00 ↔
53.51.09 ↔
53.51.11 ↔
53.51.21 ↔
53.52.11 ↔

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
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53.52.21 ↔
53.58 ↔
54.71.00 ↔
54.71.99 ↔

Riparazione di altra ernia della parete addominale,
senza impianto di membrane o reti, per via
laparoscopica
Riparazione di altra ernia della parete addominale,
senza impianto di membrane o reti, altro
Riparazione di gastroschisi, NAS
Riparazione di gastroschisi, altro
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ADRG G10G10

Interventi specifici sul sistema epatobiliare, sul pancreas, sulla milza
Procedura nella tabella G10-1 o Procedura nella tabella G10-2 e definizione del DRG (G12A)

DRG G10ZG10Z

06

Interventi specifici sul sistema epatobiliare, sul pancreas, sulla milza

Procedura G10-1
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 ↔
50.2A.28 ↔
50.2A.2A ↔

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 e 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 e 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 sinistra, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra, 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
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50.2A.2B ↔ Emiepatectomia destra allargata, per via
laparoscopica
50.2A.2C ↔ Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a
cielo aperto
50.2A.2D ↔ Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via
laparoscopica
50.2B.11 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
50.2B.12 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
50.2C.11 ↔ Bisegmentectomia sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
50.2C.12 ↔ Bisegmentectomia sinistra per trapianto da vivente,
per via laparoscopica
50.2C.13 ↔ Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
50.2C.14 ↔ Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per
via laparoscopica
50.2C.15 ↔ Emiepatectomia destra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
50.2C.16 ↔ Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per
via laparoscopica
50.71 ↔
Epatectomia totale su donatore vivente, chirurgica a
cielo aperto
51.31 ↔
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
51.32 ↔
Anastomosi fra colecisti e intestino
51.33 ↔
Anastomosi fra colecisti e pancreas
51.34 ↔
Anastomosi fra colecisti e stomaco
51.35 ↔
Altra anastomosi della colecisti
51.36 ↔
Coledocoenterostomia
51.37 ↔
Anastomosi fra dotto epatico e tratto
gastrointestinale
51.39 ↔
Altra anastomosi di dotti biliari
51.43 ↔
Posizionamento di sonda coledocoepatica per
decompressione
51.69 ↔
Asportazione di altro dotto biliare
51.71 ↔
Sutura semplice del coledoco
51.72 ↔
Coledocoplastica
51.79 ↔
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
51.94 ↔
Revisione di anastomosi delle vie biliari
51.95.20 ↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica
a cielo aperto
51.95.21 ↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via
laparoscopica
51.9A.41 ↔ Inserzione o sostituzione di stent non
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.42 ↔ Inserzione o sostituzione di stent non
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 e più stent
51.9A.51 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.52 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 stent
51.9A.53 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 3 stent
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51.9A.54 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 4 stent
51.9A.55 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 5 stent
51.9A.56 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 6 e più stent
51.9A.61 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.62 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 stent
51.9A.63 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 3 stent
51.9A.64 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 4 stent
51.9A.65 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 5 stent
51.9A.66 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 6 e più stent
51.9A.71 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.72 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più
stent
51.9A.81 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.82 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.9A.83 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.9A.84 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
51.9A.85 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.9A.86 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.9A.A1 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1
stent
51.9A.A2 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2
stent
51.9A.A3 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3
stent
51.9A.A4 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4
stent
51.9A.A5 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5
stent
51.9A.A6 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e
più stent
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52.01.12 ↔
52.01.13 ↔
52.01.22 ↔
52.01.23 ↔
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 ↔
52.95.10 ↔
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 ↔
52.99.10 ↔
52.99.20 ↔
52.99.99 ↔

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
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
Pancreatectomia parziale, altro
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
Pancreatectomia totale, altro
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
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Procedura G10-2
41.42.00 ↔
41.42.10 ↔
41.42.20 ↔
41.42.99 ↔

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

ADRG G11G11

41.43 ↔
41.5 ↔
57.83 ↔

Splenectomia parziale
Splenectomia totale
Riparazione di fistola vescico-intestinale

06

Piloromiotomia o anoproctoplastica e ricostruzione di ano e sfintere
Di cui almeno uno Procedura nella tabella G11-1

DRG G11AG11A

Piloromiotomia o anoproctoplastica e ricostruzione di ano e sfintere, età < 10 anni
Età < 10 Jahre

DRG G11BG11B

Piloromiotomia o anoproctoplastica e ricostruzione di ano e sfintere con intervento
impegnativo, età > 9 anni
Procedura nella tabella G11-2

DRG G11CG11C

Piloromiotomia o anoproctoplastica e ricostruzione di ano e sfintere, età > 9 anni

Procedura G11-1
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 ↔
43.3 ↔
48.92 ↔
49.70 ↔

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
Piloromiotomia
Miomectomia anorettale
Riparazione dell’ano, NAS

49.71 ↔
49.72 ↔
49.75 ↔
49.76 ↔
49.77.11 ↔
49.77.12 ↔
49.77.13 ↔
49.78.00 ↔
49.78.09 ↔
49.78.11 ↔
49.78.12 ↔
49.78.13 ↔
49.78.14 ↔
49.78.21 ↔
49.78.31 ↔
49.79 ↔
83.92 ↔

Sutura di lacerazione dell’ano
Cerchiaggio 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
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
Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscoli
scheletrici

Procedura G11-2
04.92.00 ↔
04.92.10 ↔
04.92.11 ↔

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)
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04.92.20 ↔
04.92.21 ↔
04.92.30 ↔

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
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04.92.31 ↔
06

04.92.40 ↔
04.92.99 ↔

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

ADRG G12G12

48.92 ↔
49.70 ↔
49.71 ↔
49.72 ↔
49.75 ↔
49.76 ↔
83.92 ↔

Miomectomia anorettale
Riparazione dell’ano, NAS
Sutura di lacerazione dell’ano
Cerchiaggio anale
Impianto o revisione di sfintere anale artificiale
Asportazione di sfintere anale artificiale
Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscoli
scheletrici

Altre procedure OR sull’apparato digerente
Di cui almeno uno Procedura nella tabella G12-1 o Procedura nella tabella G12-2 e Procedura nella tabella
G12-3

DRG G12AG12A

Altre procedure OR sull’apparato digerente con procedura OR complessa e CC
estremamente gravi
Procedura nella tabella G12-4 e PCCL > 3

DRG G12BG12B

Altre procedure OR sull’apparato digerente con procedura OR moderatamente
complessa
(Di cui almeno uno Procedura nella tabella G12-5 o Procedura nella tabella G12-6) e PCCL > 3

DRG G12CG12C

Altre procedure OR sull’apparato digerente

Procedura G12-1
02.98.10 ↔
02.98.11 ↔

02.98.12 ↔
02.98.19 ↔
03.9B.10 ↔
03.9B.11 ↔

03.9B.12 ↔
03.9B.19 ↔
29.31 ↔
29.32.00 ↔
29.32.10 ↔
29.32.11 ↔
29.32.99 ↔
29.39 ↔
29.99 ↔
31.72 ↔
33.33 ↔
34.03 ↔
34.06 ↔
34.21.00 ↔

Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione
intraventricolare, NAS
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione
intraventricolare con profilo giornaliero variabile
programmabile
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione
intraventricolare con flusso costante
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione
intraventricolare, altro
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione intratecale ed
epidurale, NAS
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione intratecale ed
epidurale con profilo giornaliero variabile
programmabile
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione intratecale ed
epidurale con flusso costante
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione intratecale ed
epidurale, altro
Miotomia cricofaringea
Diverticolectomia faringea, NAS
Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di
Zenker
Diverticolectomia di diverticolo di Zenker
Diverticolectomia faringea, altro
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
faringe, altro
Interventi sulla faringe, altro
Chiusura di fistola esterna della trachea
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Riapertura di toracotomia
Drenaggio della cavità pleurica in toracoscopia
Toracoscopia transpleurica, NAS
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34.21.10 ↔
34.21.20 ↔
34.21.99 ↔
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 ↔
38.14.10 ↔
38.14.20 ↔
38.14.30 ↔
38.14.99 ↔
38.16.09 ↔
38.16.11 ↔
38.16.12 ↔
38.16.13 ↔
38.16.14 ↔
38.16.15 ↔
38.16.16 ↔
38.16.17 ↔
38.16.18 ↔
38.16.21 ↔
38.34.00 ↔
38.34.10 ↔

Toracoscopia transpleurica, primo intervento
Toracoscopia transpleurica, reintervento
Toracoscopia transpleurica, 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 dell’aorta ascendente e dell’arco
aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi
addominali, altro
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
Endoflebectomia alla vena iliaca
Resezione dell’aorta con anastomosi, NAS
Resezione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
con anastomosi
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38.34.20 ↔
38.34.30 ↔
38.34.99 ↔
38.37.00 ↔
38.37.10 ↔
38.37.11 ↔
38.37.12 ↔
38.37.19 ↔
38.37.99 ↔
38.44.00 ↔
38.44.10 ↔
38.44.11 ↔
38.44.12 ↔
38.44.99 ↔
38.46 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.64.00 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.64.99 ↔
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 ↔
38.67.00 ↔
38.67.10 ↔
38.67.11 ↔
38.67.12 ↔
38.67.19 ↔
38.67.99 ↔
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 ↔

Resezione dell’aorta discendente con anastomosi
Resezione dell’aorta addominale con anastomosi
Resezione dell’aorta 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 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 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 dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, 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 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 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 ↔
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 ↔

39.31.10 ↔
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 ↔
39.42.11 ↔
39.42.12 ↔
39.43 ↔
39.49.10 ↔
39.49.30 ↔
39.49.30 ↔
39.50.00 ↔
39.50.00 ↔
39.50.10 ↔
39.50.10 ↔
39.50.11 ↔

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
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
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
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
Sostituzione di condotto cardiaco
Sostituzione di condotto cardiaco
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non
coronarico(i), NAS
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, NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non
coronarico(i), con palloncino semplice
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39.50.11 ↔
06

39.50.12 ↔
39.50.12 ↔
39.50.13 ↔
39.50.13 ↔
39.50.14 ↔
39.50.14 ↔
39.50.19 ↔
39.50.19 ↔
39.50.20 ↔
39.50.20 ↔
39.50.21 ↔
39.50.21 ↔
39.50.99 ↔
39.50.99 ↔
39.52.99 ↔
39.55 ↔
39.59.10 ↔
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 ↔

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 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 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 palloncino a rilascio di sostanza
medicamentosa
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non
coronarico(i), con altro palloncino
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 lama o laser di altro(i) vaso(i) non
coronarico(i)
Angioplastica con trombectomia 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
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non
coronarico(i), altro
Altra riparazione di aneurismi, altro
Reimpianto di vaso renale aberrante
Trasposizione di arterie, NAS
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
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39.59.80 ↔
39.59.81 ↔
39.59.82 ↔
39.59.83 ↔
39.59.88 ↔
39.59.89 ↔
39.59.90 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
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 ↔
39.72.36 ↔
39.72.99 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.36 ↔

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 stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, altro
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di branche distali tramite la
tecnica chimney
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di due o più branche distali
tramite la tecnica chimney
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 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
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 stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, altro
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di branca
distale tramite la tecnica con protesi in parallelo

31 / 512

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

39.73.37 ↔

39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

39.75.01 ↔
39.75.10 ↔
39.75.11 ↔
39.75.11 ↔
39.75.12 ↔
39.75.13 ↔
39.75.14 ↔
39.75.15 ↔
39.75.16 ↔
39.75.30 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔

Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di 2 e più
branche distali tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di 2 e più branche distali tramite la tecnica con
protesi in parallelo
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, 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
Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i)
extracranico(i) della testa e del collo
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della testa e
del collo
Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i)
intracranico(i)
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) intracranico(i)
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
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
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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 ↔

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
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39.79.81 ↔
06

39.79.82 ↔
39.79.84 ↔
39.79.85 ↔
39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.7A.22 ↔

39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.99.21 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.23 ↔
39.B1.25 ↔
39.B1.26 ↔

39.B1.27 ↔
39.B1.28 ↔
39.B1.31 ↔
39.B1.31 ↔
39.B1.51 ↔
39.B1.51 ↔
39.B1.71 ↔
39.B1.74 ↔
39.B1.81 ↔

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
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nelle arterie del bacino, con rivascolarizzazione di
branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena cava
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena porta
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
in vasi renali
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico
(stenosi) o per arco aortico interrotto
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
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39.B1.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
39.B1.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
39.B1.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B1.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39.B1.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B1.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B1.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B1.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B1.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B1.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B1.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B1.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B1.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B1.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B1.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B2.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
39.B2.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
39.B2.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
39.B2.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
39.B2.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
39.B2.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
39.B2.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
39.B2.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
39.B2.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
39.B2.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
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39.B2.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
39.B2.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
39.B2.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
39.B2.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
39.B2.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
39.B2.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B2.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39.B2.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B2.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B2.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B2.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B2.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B2.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B2.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B2.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B3.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altro
39.B3.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altro
39.B3.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi intracranici
39.B3.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide NAS
39.B3.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide comune
39.B3.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
39.B3.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
con arteria carotide comune
39.B3.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide esterna
39.B3.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria vertebrale extracranica
39.B3.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi di spalla e braccio
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39.B3.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi di spalla e braccio
39.B3.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi dell’avambraccio
39.B3.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi dell’avambraccio
39.B3.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altri vasi toracici
39.B3.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altri vasi toracici
39.B3.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre arterie addominali e pelviche
39.B3.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi viscerali
39.B3.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arterie della coscia
39.B3.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arterie della coscia
39.B3.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi della gamba
39.B3.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi della gamba
39.B3.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena cava
39.B3.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre vene addominali e pelviche
39.B3.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre vene addominali e pelviche
39.B3.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vene della coscia
39.B3.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vene della coscia
39.B3.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena porta
39.B3.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi spinali
39.B4.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altro
39.B4.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altro
39.B4.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi intracranici
39.B4.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide NAS
39.B4.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide comune
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39.B4.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica
39.B4.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica con arteria
carotide comune
39.B4.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide esterna
39.B4.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria vertebrale extracranica
39.B4.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi di spalla e braccio
39.B4.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi di spalla e braccio
39.B4.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi dell’avambraccio
39.B4.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi dell’avambraccio
39.B4.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altri vasi toracici
39.B4.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altri vasi toracici
39.B4.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre arterie addominali e pelviche
39.B4.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi viscerali
39.B4.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arterie della coscia
39.B4.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arterie della coscia
39.B4.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi della gamba
39.B4.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi della gamba
39.B4.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena cava
39.B4.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre vene addominali e pelviche
39.B4.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre vene addominali e pelviche
39.B4.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vene della coscia
39.B4.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vene della coscia
39.B4.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena porta
39.B4.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi spinali
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39.B5.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altro
39.B5.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altro
39.B5.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi intracranici
39.B5.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
NAS
39.B5.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
comune
39.B5.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
39.B5.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
39.B5.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B5.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
39.B5.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
39.B5.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi
dell’avambraccio
39.B5.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi
dell’avambraccio
39.B5.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, aorta
39.B5.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, istmo aortico
39.B5.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altri vasi toracici
39.B5.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altri vasi toracici
39.B5.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
39.B5.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi viscerali
39.B5.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arterie della coscia
39.B5.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arterie della coscia
39.B5.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi della gamba
39.B5.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi della gamba
39.B5.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena cava
39.B5.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre vene
addominali e pelviche
39.B5.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre vene
addominali e pelviche
39.B5.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vene della coscia
39.B5.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vene della coscia
39.B5.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena porta
39.B5.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi spinali
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39.B6.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altro
39.B6.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altro
39.B6.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi intracranici
39.B6.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide NAS
39.B6.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
comune
39.B6.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
39.B6.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
39.B6.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B6.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B6.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B6.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B6.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B6.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, aorta
39.B6.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, istmo aortico
39.B6.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altri vasi toracici
39.B6.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altri vasi toracici
39.B6.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre arterie addominali
e pelviche
39.B6.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi viscerali
39.B6.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arterie della coscia
39.B6.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arterie della coscia
39.B6.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi della gamba
39.B6.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi della gamba
39.B6.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena cava
39.B6.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B6.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B6.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vene della coscia
39.B6.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vene della coscia
39.B6.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena porta
39.B6.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi spinali
39.B7.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altro
39.B7.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altro
39.B7.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi intracranici
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39.B7.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide NAS
39.B7.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
comune
39.B7.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
39.B7.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
39.B7.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B7.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B7.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
39.B7.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
39.B7.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B7.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B7.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, aorta
39.B7.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, istmo aortico
39.B7.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altri vasi toracici
39.B7.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altri vasi toracici
39.B7.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria polmonare
39.B7.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
39.B7.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi viscerali
39.B7.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arterie della coscia
39.B7.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arterie della coscia
39.B7.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi della gamba
39.B7.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi della gamba
39.B7.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena polmonare
39.B7.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena cava
39.B7.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre vene addominali
e pelviche
39.B7.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre vene addominali
e pelviche
39.B7.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vene della coscia
39.B7.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vene della coscia
39.B7.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena porta
39.B7.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi spinali
39.B8.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altro
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39.B8.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altro
39.B8.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi intracranici
39.B8.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide NAS
39.B8.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide comune
39.B8.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
39.B8.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
39.B8.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide esterna
39.B8.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B8.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B8.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B8.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B8.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B8.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, aorta
39.B8.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, istmo aortico
39.B8.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altri vasi toracici
39.B8.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altri vasi toracici
39.B8.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria polmonare
39.B8.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre arterie addominali e
pelviche
39.B8.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi viscerali
39.B8.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arterie della coscia
39.B8.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arterie della coscia
39.B8.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi della gamba
39.B8.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi della gamba
39.B8.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena polmonare
39.B8.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena cava
39.B8.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B8.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B8.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vene della coscia
39.B8.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vene della coscia
39.B8.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena porta
39.B8.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi spinali
39.BA.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, altro
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39.BA.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, altro
39.BA.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, arteria polmonare
39.BA.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, vena polmonare
39.BB.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, altro
39.BB.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, altro
39.BB.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, arteria polmonare
39.BB.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, vena polmonare
39.BE ↔
Impianto (percutaneo) transluminale di stent per
biforcazioni autoespandente, intracranico
39.BF.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, altro
39.BF.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, altro
39.BF.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi intracranici
39.BF.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi dell’avambraccio
39.BF.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi dell’avambraccio
39.BF.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi della gamba
39.BF.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi della gamba
39.BG.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altro
39.BG.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altro
39.BG.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi di spalla e braccio
39.BG.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi di spalla e braccio
39.BG.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altri vasi toracici
39.BG.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altri vasi toracici
39.BG.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altre arterie addominali e
pelviche
39.BG.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, arterie della coscia
39.BG.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, arterie della coscia
39.BG.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi della gamba
39.BG.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi della gamba
39.BH.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altro
39.BH.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altro
39.BH.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi intracranici
39.BH.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
NAS
39.BH.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
comune
39.BH.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica
39.BH.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
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39.BH.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
esterna
39.BH.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria
vertebrale extracranica
39.BH.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi di spalla e
braccio
39.BH.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi di spalla e
braccio
39.BH.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi
dell’avambraccio
39.BH.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi
dell’avambraccio
39.BH.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, aorta
39.BH.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, istmo aortico
39.BH.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altri vasi toracici
39.BH.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altri vasi toracici
39.BH.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre arterie
addominali e pelviche
39.BH.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi viscerali
39.BH.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arterie della
coscia
39.BH.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arterie della
coscia
39.BH.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi della gamba
39.BH.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi della gamba
39.BH.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena cava
39.BH.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre vene
addominali e pelviche
39.BH.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vene della
coscia
39.BH.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vene della
coscia
39.BH.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena porta
39.BH.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi spinali
40.11.10 ↔ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di
linfonodo mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
40.11.11 ↔ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di
linfonodo cervicale, sopraclavicolare, ascellare o
inguinale
40.21.00 ↔ Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
40.21.10 ↔ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici,
cervicali, senza marcatura
40.21.11 ↔ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici,
cervicali, con marcatura con radionuclidi o colorante
(linfadenectomia del linfonodo sentinella)
40.21.99 ↔ Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
40.22.00 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno, NAS
40.22.10 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno, per via
toracoscopica
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40.22.20 ↔
40.22.99 ↔
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 ↔
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 ↔
40.50 ↔

Asportazione di linfonodo mammario interno,
chirurgica a cielo aperto
Asportazione di linfonodo mammario interno, 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
Linfadenectomia regionale quale intervento
indipendente, NAS
Linfadenectomia regionale quale intervento
indipendente, cervicale
Linfadenectomia regionale quale intervento
indipendente, ascellare
Linfadenectomia regionale quale intervento
indipendente, para-aortica, 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, para-aortica, 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
Asportazione radicale di linfonodi, NAS
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40.51.00 ↔
40.51.10 ↔
06

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 ↔
40.71.11 ↔
40.71.21 ↔
40.71.31 ↔
40.79 ↔
40.9X.20 ↔
41.42.00 ↔
41.42.10 ↔
41.42.20 ↔
41.42.99 ↔
41.43 ↔
41.5 ↔
41.94 ↔
41.95.00 ↔
41.95.10 ↔
41.95.99 ↔
42.7X.11 ↔
42.7X.12 ↔
42.7X.21 ↔
42.7X.22 ↔

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
Anastomosi linfovenosa microchirurgica
Trapianto di linfonodi con anastomosi
microvascolare
Trapianto di vasi linfatici periferici con anastomosi
microvascolare
Ricostruzione plastica e trapianto di strutture
linfatiche, altro
Incisione di linfocele
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
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
Esofagomiotomia, chirurgica a cielo aperto
Esofagomiotomia, per via laparoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo
aperto
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via
laparoscopica
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42.7X.31 ↔ Esofagogastromiotomia, chirurgica a cielo aperto
42.7X.32 ↔ Esofagogastromiotomia, per via laparoscopica
42.81.20 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.21 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.22 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.30 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via laparoscopica
42.81.31 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.81.32 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.81.50 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.51 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.52 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.60 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via laparoscopica
42.81.61 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.81.62 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.91 ↔
Legatura di varici esofagee
44.11 ↔
Gastroscopia transaddominale
44.44 ↔
Embolizzazione mediante catetere per
sanguinamento gastrico o duodenale
44.93 ↔
Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
44.94 ↔
Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
44.95.00 ↔ Interventi riduttivi dello stomaco, NAS
44.95.09 ↔ Interventi riduttivi dello stomaco, altro
44.95.11 ↔ Posa di anello gastrico, chirurgico a cielo aperto
44.95.12 ↔ Posa di anello gastrico, per via laparoscopica
44.96.00 ↔ Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, NAS
44.96.11 ↔ Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di
anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
44.96.12 ↔ Riposizionamento dell’anello in seguito a posa di
anello gastrico, per via laparoscopica
44.96.13 ↔ Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello
gastrico, chirurgica a cielo aperto
44.96.14 ↔ Sostituzione dell’anello in seguito a posa di anello
gastrico, per via laparoscopica
44.96.16 ↔ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello
gastrico, con intervento intraaddominale, chirurgico
a cielo aperto
44.96.17 ↔ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello
gastrico, con intervento intraaddominale, per via
laparoscopica
44.96.18 ↔ Sostituzione di port in seguito a posa di anello
gastrico
44.96.99 ↔ Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, altro
44.97.00 ↔ Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), NAS
44.97.11 ↔ Rimozione di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
44.97.12 ↔ Rimozione di anello gastrico, per via laparoscopica
44.97.99 ↔ Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), altro
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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 ↔
44.99.91 ↔
46.42.00 ↔
46.42.09 ↔
46.42.11 ↔
46.42.12 ↔
46.42.21 ↔
46.42.22 ↔
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 ↔
48.73 ↔
48.74 ↔
48.76.00 ↔
48.76.99 ↔
50.12.00 ↔
50.12.09 ↔
50.12.11 ↔
50.12.12 ↔
50.14 ↔
51.02 ↔
51.03 ↔

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)
Altri interventi sul piloro
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
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
Chiusura di altra fistola rettale
Retto-rettostomia
Altra proctopessia, NAS
Altra proctopessia, altro
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
Colecistostomia con trequarti
Altra colecistostomia
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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 ↔
51.41.00 ↔
51.41.09 ↔
51.41.11 ↔
51.41.21 ↔
51.42.00 ↔
51.42.09 ↔
51.42.11 ↔
51.42.21 ↔
51.43 ↔
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 ↔
51.63 ↔
51.69 ↔
51.71 ↔
51.72 ↔
51.79 ↔
51.81 ↔
51.81 ↔
51.82 ‡↔
51.83 ↔
51.89 ↔
51.93 ↔
51.94 ↔
51.95.20 ↔
51.95.21 ↔
51.99.90 ‡↔
51.99.91 ‡↔
51.99.99 ‡↔
51.9A.41 ↔

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
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
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
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
Dilatazione dello sfintere di Oddi
Sfinterotomia pancreatica
Sfinteroplastica pancreatica
Altri interventi sullo 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
Altri interventi endoscopici sulle vie biliari
Altra riparazione delle vie biliari
Altri interventi sulle vie biliari, altro
Inserzione o sostituzione di stent non
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
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51.9A.42 ↔ Inserzione o sostituzione di stent non
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 e più stent
51.9A.51 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.52 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 stent
51.9A.53 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 3 stent
51.9A.54 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 4 stent
51.9A.55 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 5 stent
51.9A.56 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 6 e più stent
51.9A.61 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.62 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 stent
51.9A.63 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 3 stent
51.9A.64 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 4 stent
51.9A.65 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 5 stent
51.9A.66 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 6 e più stent
51.9A.71 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.72 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più
stent
51.9A.81 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.82 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.9A.83 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.9A.84 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
51.9A.85 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.9A.86 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.9A.A1 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1
stent
51.9A.A2 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2
stent
51.9A.A3 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3
stent
51.9A.A4 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4
stent
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51.9A.A5 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5
stent
51.9A.A6 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e
più stent
52.12 ↔
Biopsia a cielo aperto del pancreas
52.50 ↔
Pancreatectomia parziale, NAS
52.51.10 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
piloro
52.51.20 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
duodeno
52.51.31 ↔ Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia
parziale
52.52.11 ↔ Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
52.52.12 ↔ Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
52.54 ↔
Resezione segmentale del corpo del pancreas
52.59 ↔
Pancreatectomia parziale, altro
52.60 ↔
Pancreatectomia totale, NAS
52.61 ↔
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
52.62 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
52.63 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
52.69 ↔
Pancreatectomia totale, altro
52.95.10 ↔ Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica
a cielo aperto
52.95.11 ↔ Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.20 ↔ Dilatazione del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.30 ↔ Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
52.95.31 ↔ Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per
via laparoscopica
52.95.40 ↔ Altri interventi sul pancreas, Inserzione o
sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
52.95.41 ↔ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.50 ↔ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi)
autoespandente nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
52.95.51 ↔ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi)
autoespandente nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.60 ↔ Ricostruzione plastica del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.70 ↔ Ricostruzione plastica del pancreas
52.95.90 ↔ Altri interventi per via endoscopica sul pancreas
52.99.00 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
52.99.10 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas,
Dilatazione del dotto pancreatico
52.99.20 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas,
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico
52.99.99 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
54.11 ↔
Laparatomia esplorativa
54.12.00 ↔ Riapertura di laparotomia recente, NAS
54.12.10 ↔ Laparotomia di second-look
54.12.11 ↔ Laparotomia per controllo di emorragia
postoperatoria
54.12.99 ↔ Riapertura di laparotomia recente, altro
54.13 ↔
Laparotomia con drenaggio
54.19 ↔
Laparotomia, altro
54.21.00 ↔ Laparoscopia, NAS
54.21.10 ↔ Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
54.21.30 ↔ Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
54.21.99 ↔ Laparoscopia, altro
54.23 ↔
Biopsia del peritoneo
54.3X.10 ↔ Omfalectomia
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54.4X.10 ↔
54.4X.11 ↔
54.4X.12 ↔
54.4X.99 ↔
54.62 ↔
54.63.00 ↔
54.63.10 ↔
54.63.99 ↔
54.64.10 ↔
54.64.99 ↔
54.74 ↔
54.92 ↔
54.94 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
59.00 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
68.30 ↔
68.31 ↔
68.32 ↔
68.39 ↔
68.40 ↔
68.41 ↔
68.42 ↔
68.43 ↔
68.44 ↔
68.49 ↔
69.19 ↔
70.32.00 ↔
70.32.10 ↔
70.32.11 ↔
70.32.99 ↔
70.73.99 ↔
70.92.00 ↔
70.92.10 ↔
70.92.99 ↔
70.93 ↔
78.11.10 ↔
78.11.11 ↔
78.11.12 ↔

Asportazione di appendice epiploica
Asportazione di mesentere
Asportazione di omento
Asportazione o distruzione di tessuto e lesione
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, Sutura di mesentere, grande o
piccolo omento (a seguito di lacerazione)
Sutura del peritoneo, altro
Altra riparazione dell’omento
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Creazione di shunt peritoneovascolare
Debulking per laparotomia
Revisione 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
Asportazione e distruzione di tessuto
retroperitoneale
Intervento retroperitoneale, NAS
Altra incisione del tessuto perivescicale
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
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
Altra asportazione o distruzione dell’utero e delle
strutture di sostegno
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
del cul-de-sac di Douglas, NAS
Asportazione locale di lesione o tessuto del cul-desac di Douglas
Distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac
di Douglas
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
del cul-de-sac di Douglas, altro
Riparazione di fistola retto-vaginale, altro
Altri interventi sul cul-de-sac, NAS
Entero-elitroceleplastica
Altri interventi sul cul-de-sac, altro
Altri interventi sul cul-de-sac con innesto o protesi
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
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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 ↔

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
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78.17.22 ↔
06

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 ↔
78.19.31 ↔
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 ↔

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
Riduzione aperta di frattura di falangi dei piedi con
fissatore esterno
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
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83.09.16 ↔
83.09.19 ↔
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 ↔
83.13.20 ↔
83.13.21 ↔
83.13.22 ↔
83.13.23 ↔
83.13.24 ↔
83.13.25 ↔
83.13.26 ↔
83.14.10 ↔
83.14.11 ↔
83.14.12 ↔
83.14.13 ↔
83.14.14 ↔
83.14.15 ↔
83.14.16 ↔
83.19.10 ↔
83.19.11 ↔
83.19.12 ↔
83.19.13 ↔
83.19.14 ↔
83.19.15 ↔
83.19.16 ↔
83.19.20 ↔
83.19.21 ↔
83.19.22 ↔
83.19.23 ↔
83.19.24 ↔
83.19.25 ↔
83.19.26 ↔
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 ↔
83.32.10 ↔
83.32.11 ↔

Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o
fascia, Estremità inferiore
Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o
fascia, 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
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
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
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
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
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 dei muscoli, Testa e collo
Asportazione di lesione dei muscoli, Spalla e braccio
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83.32.12 ↔
83.32.13 ↔
83.32.14 ↔
83.32.19 ↔
83.39.10 ↔
83.39.11 ↔
83.39.12 ↔
83.39.13 ↔
83.39.14 ↔
83.39.20 ↔
83.39.21 ↔
83.39.22 ↔
83.39.23 ↔
83.39.24 ↔
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 ↔
83.44.00 ↔
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 ↔
83.49.20 ↔
83.49.21 ↔
83.49.22 ↔
83.49.23 ↔
83.49.24 ↔
83.49.25 ↔

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
Asportazione di lesione di tendine, Regione inguinale
e genitale e natiche
Asportazione di lesione di tendine, Estremità
inferiore
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 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
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
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
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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 ↔
83.61.11 ↔
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 ↔
83.64.10 ↔
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 ↔
83.72.10 ↔
83.72.11 ↔
83.72.12 ↔
83.72.13 ↔
83.72.14 ↔
83.72.15 ↔
83.72.16 ↔
83.73.10 ↔
83.73.11 ↔
83.73.12 ↔

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, 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
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
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
Reinserzione di tendini, Testa e collo
Reinserzione di tendini, Spalla e ascella
Reinserzione di tendini, Braccio e gomito
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83.73.13 ↔
83.73.14 ↔
06

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 ↔
83.77.10 ↔
83.77.11 ↔
83.77.12 ↔
83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔
83.77.16 ↔
83.77.19 ↔
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 ↔
83.88.10 ↔
83.88.11 ↔
83.88.12 ↔
83.88.13 ↔
83.88.14 ↔
83.88.15 ↔
83.88.16 ↔

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 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
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
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
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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 ↔
83.89.10 ↔
83.89.11 ↔
83.89.12 ↔
83.89.13 ↔
83.89.14 ↔
83.89.15 ↔
83.89.16 ↔
83.89.20 ↔
83.89.21 ↔
83.89.22 ↔
83.89.23 ↔
83.89.24 ↔
83.89.25 ↔
83.89.26 ↔
83.89.90 ↔
83.89.91 ↔

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
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
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
Altri interventi di plastica sulle fasce, Testa e collo
Altri interventi di plastica sulle fasce, Spalla e ascella
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83.89.92 ↔
83.89.93 ↔
83.89.94 ↔
83.89.95 ↔
83.89.96 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
83.91.10 ↔
83.91.11 ↔
83.91.12 ↔
83.91.13 ↔
83.91.14 ↔
83.91.15 ↔
83.91.16 ↔
83.99.10 ↔
83.99.11 ↔
83.99.12 ↔
83.99.13 ↔
83.99.14 ↔
83.99.15 ↔
83.99.16 ↔
83.99.20 ↔
83.99.21 ↔
83.99.22 ↔
83.99.23 ↔
83.99.24 ↔
83.99.25 ↔
83.99.26 ↔
83.99.30 ↔
85.K6.13 ↔

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
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, testa e collo
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, spalla e ascella
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, braccio e gomito
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, avambraccio
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, parete toracica,
addome e dorso
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, regione
inguinale e genitale e natiche
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, estremità
inferiore
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, 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
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 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
Revisione senza sostituzione di stimolatore dei
muscoli scheletrici
Revisione di plastica con lembo miocutaneo e
cutaneo-adiposo della mammella, con nuova
confezione e correzione dell’anastomosi vascolare
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86.2A.31 ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul
capo
86.2A.36 ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sulla
mano
86.2A.3D ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul
piede
86.2A.3E ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, in
altra sede
86.6A.1A ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sulle natiche
86.6A.2A ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulle natiche
86.6B.11 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sul capo
86.6B.12 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sul collo
86.6B.13 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su spalla e ascella
86.6B.14 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su braccio e gomito
86.6B.15 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sull’avambraccio
86.6B.17 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su parete toracica e dorso
86.6B.18 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulla regione addominale e inguinale
86.6B.1A ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulle natiche
86.6B.1B ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su coscia e ginocchio
86.6B.1C ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulla gamba
86.6B.1D ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sul piede
86.6B.21 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul capo
86.6B.22 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul collo
86.6B.23 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su spalla e ascella
86.6B.24 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su braccio e gomito
86.6B.25 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
86.6B.27 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su parete toracica e dorso
86.6B.28 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla regione addominale e inguinale
86.6B.2A ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulle natiche
86.6B.2A ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulle natiche
86.6B.2B ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul coscia e ginocchio
86.6B.2C ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla gamba
86.6B.2D ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul piede
86.7A.41 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
86.7A.4D ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
86.7A.4E ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra
sede
86.7A.61 ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
86.7A.6D ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
86.7A.6E ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
86.7A.81 ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
86.7A.8D ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sul piede
86.7A.8E ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, in altra sede
86.7A.91 ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sul capo
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86.7A.9D ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sul piede
86.7A.9E ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, di altra sede
86.7A.B1 ↔ Plastica a Z, ampia, sul capo
86.7A.BD ↔ Plastica a Z, ampia, sul piede
86.7A.BE ↔ Plastica a Z, ampia, di altra sede
86.7A.D1 ↔ Plastica a W, ampia, sul capo
86.7A.DD ↔ Plastica a W, ampia, sul piede
86.7A.DE ↔ Plastica a W, ampia, in altra sede
86.7B.1A ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle
natiche
86.7C.1A ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle
natiche
86.7D.1A ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulle natiche
86.7E.21 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul capo
86.7E.26 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sulla mano
86.7E.2D ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul piede
86.7E.2E ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, in altra sede
86.7E.31 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul capo
86.7E.36 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sulla mano
86.7E.3D ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul piede
86.7E.3E ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, in altra sede
86.7E.41 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul capo
86.7E.46 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sulla mano
86.7E.4D ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul piede
86.7E.4E ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, in altra sede
86.84.21 ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
sul capo
86.84.26 ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
sulla mano
86.84.2D ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
sul piede
86.84.2E ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
di altra sede
86.88.I1 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su ossa e articolazioni delle
estremità
86.88.I2 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su torace, mediastino e sterno
86.88.I3 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, sull’addome aperto
86.88.I4 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, endorettale
86.88.I5 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, su pelle e tessuto sottocutaneo
86.88.I6 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, in altra sede
86.88.I7 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, sul dorso (da cervicale a sacrale)
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86.88.I8 ↔
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 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su pelvi, vulva e perineo
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
Iniezione, instillazione o somministrazione per via
orale di radioisotopi, altro
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radio-chemioembolizzazione endovascolare
selettiva con I-131-Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con ittrio-90
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con olmio-166
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131,
senza somministrazione di tireotropina ricombinante
(rh-TSH)
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92.28.44 ↔
92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

Radioiodioterapia da 1,2 a meno di 5 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab
tiuxetano, parenterale
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131]
tositumomab, parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TOC (octreotide)
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TATE (octreotate)
Terapia radiorecettoriale con antagonisti della
somatostatina
Terapia radiorecettoriale con ligando PSMA
Radioterapia con molecole piccole, altro
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
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)

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 ↔

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 e più sorgenti

Procedura G12-2
85.2C.12 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico della mammella per mezzo
86.2A.26 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sulla
di asportazione in anestesia locale per infiltrazione,
mano
regionale o generale, ampio
86.2A.2D ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
85.2C.32 ‡↔ Sbrigliamento della mammella, senza asportazione, in
piede
anestesia locale per infiltrazione, regionale o
86.2A.2E ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, in
generale, ampio
altra sede
86.2A.21 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
capo

Procedura G12-3
86.0B.11 ‡↔ Impianto di sistema di somministrazione
farmacologica nella cute e nel tessuto sottocutaneo

Procedura G12-4
38.14.10 ↔
38.14.20 ↔
38.14.30 ↔
38.16.11 ↔
38.16.12 ↔
38.16.13 ↔
38.16.14 ↔
38.16.15 ↔
38.16.16 ↔
38.16.17 ↔

Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco
aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

38.16.18 ↔
38.16.21 ↔
38.34.00 ↔
38.34.10 ↔
38.34.20 ↔
38.34.30 ↔
38.34.99 ↔
38.37.00 ↔
38.37.10 ↔

Endarteriectomia dell’arteria iliaca
Endoflebectomia alla vena iliaca
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 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 ↔
38.44.00 ↔
38.44.10 ↔
38.44.11 ↔
38.44.12 ↔
38.44.99 ↔
38.46 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.66.11 ↔
38.66.12 ↔
38.66.13 ↔
38.66.14 ↔
38.66.15 ↔
38.66.16 ↔
38.66.17 ↔
38.66.18 ↔
38.67.11 ↔
38.67.12 ↔
39.26.00 ↔
39.26.10 ↔
39.26.11 ↔
39.26.12 ↔
39.26.19 ↔
39.26.99 ↔
39.49.30 ↔
39.50.10 ↔
39.50.11 ↔
39.50.12 ↔
39.50.13 ↔
39.50.14 ↔
39.50.20 ↔
39.50.21 ↔
39.50.99 ↔
39.55 ↔
39.59.10 ↔
39.59.31 ↔
39.59.32 ↔
39.59.34 ↔
39.59.41 ↔

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 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 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 dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
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 della vena cava inferiore
Altra asportazione della vena iliaca
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
Sostituzione di condotto cardiaco
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 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
Reimpianto di vaso renale aberrante
Trasposizione di arterie, NAS
Altra riparazione di vasi intracranici
Altra riparazione del tratto extracranico dell’arteria
vertebrale
Altra riparazione della vena giugulare
Altra riparazione di arterie dell’arto superiore, NAS
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39.59.42 ↔
39.59.48 ↔
39.59.51 ↔
39.59.52 ↔
39.59.54 ↔
39.59.55 ↔
39.59.61 ↔
39.59.62 ↔
39.59.63 ↔
39.59.64 ↔
39.59.65 ↔
39.59.66 ↔
39.59.67 ↔
39.59.68 ↔
39.59.71 ↔
39.59.72 ↔
39.59.81 ↔
39.59.82 ↔
39.59.83 ↔
39.59.90 ↔
39.99.21 ↔
39.B3.09 ↔
39.B3.31 ↔
39.B3.51 ↔
39.B3.81 ↔
39.B3.G1 ↔
39.B3.H1 ↔
39.B3.JB ↔
39.B3.JF ↔
39.B4.09 ↔
39.B4.31 ↔
39.B4.51 ↔
39.B4.81 ↔
39.B4.G1 ↔
39.B4.H1 ↔
39.B4.JB ↔

Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare
e vena brachiocefalica
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto
superiore
Altra riparazione dell’aorta toracica
Altra riparazione dell’arteria polmonare
Altra riparazione della vena polmonare
Altra riparazione della vena cava superiore
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 della vena cava inferiore
Altra riparazione della vena iliaca
Altra riparazione di arterie dell’arto inferiore
Altra riparazione della vena femorale
Altra riparazione della vena poplitea
Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico
(stenosi) o per arco aortico interrotto
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi di spalla e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre vene addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi di spalla e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre vene addominali e pelviche
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39.B4.JF ↔
39.B5.09 ↔
39.B5.31 ↔
39.B5.51 ↔
39.B5.81 ↔
39.B5.G1 ↔
39.B5.H1 ↔
39.B5.JB ↔
39.B5.JF ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.31 ↔
39.B6.51 ↔
39.B6.81 ↔
39.B6.G1 ↔
39.B6.H1 ↔
39.B6.JB ↔
39.B6.JF ↔
39.B7.09 ↔
39.B7.31 ↔
39.B7.51 ↔
39.B7.81 ↔
39.B7.G1 ↔
39.B7.H1 ↔
39.B7.JB ↔
39.B7.JF ↔
39.B8.09 ↔
39.B8.31 ↔
39.B8.51 ↔
39.B8.81 ↔
39.B8.G1 ↔
39.B8.H1 ↔

Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre vene
addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi di spalla e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre vene addominali
e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi di spalla e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi della gamba
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39.B8.JB ↔
39.B8.JF ↔
39.BA.09 ↔
39.BB.09 ↔
39.BG.09 ↔
39.BG.31 ↔
39.BG.81 ↔
39.BG.G1 ↔
39.BG.H1 ↔
39.BH.09 ↔
39.BH.31 ↔
39.BH.51 ↔
39.BH.81 ↔
39.BH.G1 ↔
39.BH.H1 ↔
39.BH.JF ↔
41.42.10 ↔
41.42.20 ↔
41.43 ↔
41.5 ↔
41.94 ↔
41.95.00 ↔
41.95.10 ↔
41.95.99 ↔
51.02 ↔
51.31 ↔
51.41.11 ↔
51.42.11 ↔
51.43 ↔
51.44.11 ↔
51.49.11 ↔
51.62 ↔
51.63 ↔
51.72 ↔
51.79 ↔
51.81 ↔
51.83 ↔
51.94 ↔
51.95.20 ↔
51.9A.41 ↔

Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi di spalla e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi di spalla e
braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arterie della
coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vene della
coscia
Asportazione di lesione o tessuto della milza
Distruzione di lesione o tessuto della milza
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
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
Colecistostomia con trequarti
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Incisione del coledoco con rimozione di calcoli,
chirurgica a cielo aperto
Incisione del coledoco con rimozione di altra
occlusione, chirurgica a cielo aperto
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 occlusione, chirurgica a cielo aperto
Asportazione dell’ampolla di Vater (con reimpianto
del coledoco)
Altra asportazione del coledoco
Coledocoplastica
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
Dilatazione dello sfintere di Oddi
Sfinteroplastica pancreatica
Revisione di anastomosi delle vie biliari
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica
a cielo aperto
Inserzione o sostituzione di stent non
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
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51.9A.42 ↔ Inserzione o sostituzione di stent non
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 e più stent
51.9A.51 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.52 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 stent
51.9A.53 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 3 stent
51.9A.54 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 4 stent
51.9A.55 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 5 stent
51.9A.56 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 6 e più stent
51.9A.61 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.62 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 stent
51.9A.63 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 3 stent
51.9A.64 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 4 stent
51.9A.65 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 5 stent
51.9A.66 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 6 e più stent
51.9A.71 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.72 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più
stent
51.9A.81 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.82 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.9A.83 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.9A.84 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
51.9A.85 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.9A.86 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.9A.A1 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1
stent
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51.9A.A2 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2
stent
51.9A.A3 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3
stent
51.9A.A4 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4
stent
51.9A.A5 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5
stent
51.9A.A6 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e
più stent
52.50 ↔
Pancreatectomia parziale, NAS
52.51.10 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
piloro
52.51.20 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
duodeno
52.51.31 ↔ Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia
parziale
52.52.11 ↔ Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
52.52.12 ↔ Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
52.54 ↔
Resezione segmentale del corpo del pancreas
52.59 ↔
Pancreatectomia parziale, altro
52.60 ↔
Pancreatectomia totale, NAS
52.61 ↔
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
52.62 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
52.63 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
52.69 ↔
Pancreatectomia totale, altro
52.95.10 ↔ Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica
a cielo aperto
52.95.30 ↔ Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
52.95.40 ↔ Altri interventi sul pancreas, Inserzione o
sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
52.95.41 ↔ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.50 ↔ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi)
autoespandente nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
52.95.51 ↔ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi)
autoespandente nel dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.70 ↔ Ricostruzione plastica del pancreas
52.99.00 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
52.99.10 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas,
Dilatazione del dotto pancreatico
52.99.20 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas,
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico
52.99.99 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
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Procedura G12-5
02.98.10 ↔
02.98.11 ↔

02.98.12 ↔
02.98.19 ↔
03.9B.10 ↔
03.9B.11 ↔

03.9B.12 ↔
03.9B.19 ↔
33.33 ↔
34.03 ↔
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 ↔
38.14.99 ↔
38.16.09 ↔
38.64.00 ↔
38.64.99 ↔
38.66.00 ↔
38.66.10 ↔
38.66.19 ↔
38.66.99 ↔
38.67.00 ↔
38.67.10 ↔
38.67.19 ↔
38.67.99 ↔
38.86.00 ↔
38.86.10 ↔
38.86.11 ↔
38.86.12 ↔
38.86.13 ↔
38.86.14 ↔

Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione
intraventricolare, NAS
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione
intraventricolare con profilo giornaliero variabile
programmabile
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione
intraventricolare con flusso costante
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione
intraventricolare, altro
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione intratecale ed
epidurale, NAS
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione intratecale ed
epidurale con profilo giornaliero variabile
programmabile
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione intratecale ed
epidurale con flusso costante
Impianto o sostituzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile per infusione intratecale ed
epidurale, altro
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Riapertura di toracotomia
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 dell’aorta, altro
Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi
addominali, altro
Altra asportazione dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta, altro
Altra asportazione di arterie addominali, NAS
Altra asportazione di arterie viscerali, NAS
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 di vene addominali profonde,
altro
Altra asportazione di vene addominali, 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
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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 ↔
39.50.00 ↔
39.50.19 ↔
39.59.30 ↔
39.59.33 ↔
39.59.39 ↔
39.59.40 ↔
39.59.49 ↔
39.59.50 ↔
39.59.53 ↔
39.59.59 ↔
39.59.60 ↔
39.59.69 ↔
39.59.70 ↔
39.59.79 ↔
39.59.80 ↔
39.59.88 ↔
39.59.89 ↔
39.75.11 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.31 ↔
39.B1.51 ↔
39.B1.81 ↔
39.B1.G1 ↔
39.B1.H1 ↔
39.B1.JF ↔
39.B2.09 ↔
39.BF.09 ↔
39.BF.51 ↔
39.BF.H1 ↔
40.50 ↔
40.51.00 ↔

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
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non
coronarico(i), NAS
Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non
coronarico(i), con altro palloncino
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, NAS
Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e
del collo, altro
Altra riparazione di vasi del capo e del collo, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, NAS
Altra riparazione di vasi dell’arto superiore, altro
Altra riparazione di vasi toracici, NAS
Altra riparazione di arterie toraciche, altro
Altra riparazione di vasi toracici, altro
Altra riparazione di arterie addominali, NAS
Altra riparazione di arterie addominali, altro
Altra riparazione di vene addominali, NAS
Altra riparazione di vene addominali, altro
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, NAS
Altra riparazione di altre vene profonde dell’arto
inferiore
Altra riparazione di vasi dell’arto inferiore, altro
Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri
vasi, trombectomia rotazionale
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi della gamba
Asportazione radicale di linfonodi, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, NAS
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40.51.10 ↔
06

Asportazione radicale dei linfonodi ascellari quale
intervento indipendente
40.51.11 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel
quadro di un altro intervento
40.51.99 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, altro
40.52.00 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, NAS
40.52.10 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali
(para-aortici, paracavali) e pelvici quale intervento
indipendente
40.52.11 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali
(para-aortici, paracavali) e pelvici nel quadro di un
altro intervento
40.52.99 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, altro
40.53.00 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, NAS
40.53.10 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi iliaci quale
intervento indipendente
40.53.11 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi iliaci in corso di
altro intervento
40.53.99 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, altro
40.54.00 ↔ Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, NAS
40.54.10 ↔ Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale
intervento indipendente
40.54.11 ↔ Dissezione radicale dei linfonodi inguinali in corso di
altro intervento
40.54.99 ↔ Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, altro
40.59.00 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi, NAS
40.59.10 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi quale
intervento indipendente, NAS
40.59.11 ↔ Asportazione radicale di linfonodi mediastinici quale
intervento indipendente
40.59.12 ↔ Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali
quale intervento indipendente
40.59.19 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi quale
intervento indipendente, altro
40.59.20 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di
altro intervento, NAS
40.59.21 ↔ Asportazione radicale di linfonodi mediastinici in
corso di altro intervento
40.59.22 ↔ Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali in
corso di altro intervento
40.59.29 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di
altro intervento, altro
40.59.99 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi, altro
40.71.11 ↔ Anastomosi linfovenosa microchirurgica
40.71.21 ↔ Trapianto di linfonodi con anastomosi
microvascolare
40.71.31 ↔ Trapianto di vasi linfatici periferici con anastomosi
microvascolare
40.79 ↔
Ricostruzione plastica e trapianto di strutture
linfatiche, altro
40.9X.20 ↔ Incisione di linfocele
41.42.00 ↔ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
milza, NAS
41.42.99 ↔ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
milza, altro
50.14 ↔
Biopsia laparoscopica del fegato
51.03 ↔
Altra colecistostomia
51.41.21 ↔ Incisione del coledoco con rimozione di calcoli, per
via laparoscopica
51.42.21 ↔ Incisione del coledoco con rimozione di altra
occlusione, per via laparoscopica
51.44.21 ↔ Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per
rimozione di calcoli, per via laparoscopica
51.49.21 ↔ Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per
rimozione di occlusione, per via laparoscopica
51.61 ↔
Asportazione del dotto cistico residuo
51.63 ↔
Altra asportazione del coledoco
51.69 ↔
Asportazione di altro dotto biliare
51.71 ↔
Sutura semplice del coledoco
51.81 ↔
Dilatazione dello sfintere di Oddi
51.89 ↔
Altri interventi sullo sfintere di Oddi

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

51.93 ↔
51.95.21 ↔
52.95.11 ↔
52.95.20 ↔
52.95.31 ↔
52.95.60 ↔
52.95.90 ↔
54.11 ↔
54.12.00 ↔
54.12.10 ↔
54.12.11 ↔
54.12.99 ↔
54.13 ↔
54.19 ↔
54.4X.10 ↔
54.4X.11 ↔
54.4X.12 ↔
54.4X.99 ↔
54.62 ↔
54.74 ↔
54.92 ↔
54.94 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
59.00 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
69.19 ↔
70.32.00 ↔
70.32.11 ↔
70.32.99 ↔
70.92.00 ↔
70.92.10 ↔
70.92.99 ↔
70.93 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔

Chiusura di altra fistola biliare
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via
laparoscopica
Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Dilatazione del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per
via laparoscopica
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
Altri interventi per via endoscopica sul pancreas
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
Laparotomia, altro
Asportazione di appendice epiploica
Asportazione di mesentere
Asportazione di omento
Asportazione o distruzione di tessuto e lesione
peritoneale, altro
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di
cicatrizzazione
Altra riparazione dell’omento
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
Creazione di shunt peritoneovascolare
Debulking per laparotomia
Revisione 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
Asportazione e distruzione di tessuto
retroperitoneale
Intervento retroperitoneale, NAS
Altra incisione del tessuto perivescicale
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
Altra asportazione o distruzione dell’utero e delle
strutture di sostegno
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
del cul-de-sac di Douglas, NAS
Distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac
di Douglas
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
del cul-de-sac di Douglas, altro
Altri interventi sul cul-de-sac, NAS
Entero-elitroceleplastica
Altri interventi sul cul-de-sac, altro
Altri interventi sul cul-de-sac con innesto o protesi
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, testa e collo
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, spalla e ascella
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, braccio e gomito
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, avambraccio
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83.8A.34 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, parete toracica,
addome e dorso
83.8A.35 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, regione
inguinale e genitale e natiche
83.8A.36 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, estremità
inferiore
83.8A.39 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, altra
localizzazione
85.K6.13 ↔ Revisione di plastica con lembo miocutaneo e
cutaneo-adiposo della mammella, con nuova
confezione e correzione dell’anastomosi vascolare
86.7E.21 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul capo
86.7E.26 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sulla mano
86.7E.2D ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul piede
86.7E.2E ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, in altra sede
86.7E.31 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul capo
86.7E.36 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sulla mano
86.7E.3D ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul piede
86.7E.3E ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, in altra sede
86.7E.41 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul capo
86.7E.46 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sulla mano
86.7E.4D ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul piede
86.7E.4E ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, in altra sede
86.88.I1 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su ossa e articolazioni delle
estremità
86.88.I2 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su torace, mediastino e sterno
86.88.I3 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, sull’addome aperto
86.88.I4 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, endorettale
86.88.I5 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, su pelle e tessuto sottocutaneo
86.88.I6 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, in altra sede
86.88.I7 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, sul dorso (da cervicale a sacrale)
86.88.I8 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su pelvi, vulva e perineo
92.27.00 ↔ Impianto o inserzione di elementi radioattivi
(brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie
corporea, altra o NAS sede di applicazione
92.27.10 ↔ Impianto o inserzione di elementi radioattivi
(brachiterapia con radionuclidi chiusi), organi sessuali
femminili, NAS
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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 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔
92.28.44 ↔
92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔

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
Iniezione, instillazione o somministrazione per via
orale di radioisotopi, altro
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radio-chemioembolizzazione endovascolare
selettiva con I-131-Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con ittrio-90
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con olmio-166
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
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 (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab
tiuxetano, parenterale
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92.28.52 ↔
06

92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔
92.29.23 ↔
92.29.24 ↔

Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131]
tositumomab, parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TOC (octreotide)
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TATE (octreotate)
Terapia radiorecettoriale con antagonisti della
somatostatina
Terapia radiorecettoriale con ligando PSMA
Radioterapia con molecole piccole, altro
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
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

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 e più sorgenti

Procedura G12-6
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 ↔
39.52.99 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

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
Altra riparazione di aneurismi, altro
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, altro
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di branche distali tramite la
tecnica chimney
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di due o più branche distali
tramite la tecnica chimney
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39.72.00 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
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 ↔

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 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
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39.72.34 ↔
39.72.35 ↔
39.72.36 ↔
39.72.99 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

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 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔

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 stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, altro
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di branca
distale tramite la tecnica con protesi in parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di 2 e più
branche distali tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di 2 e più branche distali tramite la tecnica con
protesi in parallelo
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
Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i)
extracranico(i) della testa e del collo
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della testa e
del collo
Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i)
intracranico(i)
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) intracranico(i)
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
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39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
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 ↔

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
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
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39.79.71 ↔
06

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 ↔
39.7A.22 ↔

39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.23 ↔
39.B1.25 ↔
39.B1.26 ↔

39.B1.27 ↔
39.B1.28 ↔
39.B1.31 ↔
39.B1.51 ↔

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
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nelle arterie del bacino, con rivascolarizzazione di
branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena cava
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena porta
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
in vasi renali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
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39.B1.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
39.B1.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
39.B1.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
39.B1.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
39.B1.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B1.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39.B1.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B1.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B1.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B1.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B1.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B1.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B1.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B1.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B2.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
39.B2.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
39.B2.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
39.B2.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
39.B2.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
39.B2.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
39.B2.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
39.B2.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
39.B2.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
39.B2.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
39.B2.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
39.B2.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
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39.B2.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
39.B2.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
39.B2.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B2.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39.B2.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B2.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B2.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B2.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B2.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B2.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B2.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B2.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B3.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altro
39.B3.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi intracranici
39.B3.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide NAS
39.B3.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide comune
39.B3.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
39.B3.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
con arteria carotide comune
39.B3.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide esterna
39.B3.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria vertebrale extracranica
39.B3.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi di spalla e braccio
39.B3.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi dell’avambraccio
39.B3.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altri vasi toracici
39.B3.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre arterie addominali e pelviche
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39.B3.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi viscerali
39.B3.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arterie della coscia
39.B3.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi della gamba
39.B3.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena cava
39.B3.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre vene addominali e pelviche
39.B3.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vene della coscia
39.B3.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena porta
39.B3.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi spinali
39.B4.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altro
39.B4.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi intracranici
39.B4.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide NAS
39.B4.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide comune
39.B4.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica
39.B4.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica con arteria
carotide comune
39.B4.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide esterna
39.B4.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria vertebrale extracranica
39.B4.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi di spalla e braccio
39.B4.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi dell’avambraccio
39.B4.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altri vasi toracici
39.B4.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre arterie addominali e pelviche
39.B4.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi viscerali
39.B4.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arterie della coscia
39.B4.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi della gamba
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39.B4.J7 ↔
06

39.B4.JB ↔
39.B4.JF ↔
39.B4.JI ↔
39.B4.L1 ↔
39.B5.09 ↔
39.B5.11 ↔
39.B5.22 ↔
39.B5.23 ↔
39.B5.25 ↔
39.B5.26 ↔
39.B5.27 ↔
39.B5.31 ↔
39.B5.51 ↔
39.B5.71 ↔
39.B5.74 ↔
39.B5.81 ↔
39.B5.C1 ↔
39.B5.D1 ↔
39.B5.G1 ↔
39.B5.H1 ↔
39.B5.J7 ↔
39.B5.JB ↔
39.B5.JF ↔
39.B5.JI ↔
39.B5.L1 ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.11 ↔

Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena cava
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre vene addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena porta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, aorta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, istmo aortico
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi viscerali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena cava
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre vene
addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena porta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi intracranici
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39.B6.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide NAS
39.B6.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
comune
39.B6.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
39.B6.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
39.B6.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B6.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B6.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B6.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, aorta
39.B6.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, istmo aortico
39.B6.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altri vasi toracici
39.B6.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre arterie addominali
e pelviche
39.B6.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi viscerali
39.B6.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arterie della coscia
39.B6.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi della gamba
39.B6.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena cava
39.B6.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B6.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vene della coscia
39.B6.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena porta
39.B6.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi spinali
39.B7.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altro
39.B7.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi intracranici
39.B7.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide NAS
39.B7.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
comune
39.B7.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
39.B7.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
39.B7.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B7.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B7.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
39.B7.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi dell’avambraccio
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39.B7.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, aorta
39.B7.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, istmo aortico
39.B7.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altri vasi toracici
39.B7.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria polmonare
39.B7.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
39.B7.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi viscerali
39.B7.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arterie della coscia
39.B7.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi della gamba
39.B7.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena polmonare
39.B7.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena cava
39.B7.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre vene addominali
e pelviche
39.B7.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vene della coscia
39.B7.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena porta
39.B7.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi spinali
39.B8.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altro
39.B8.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi intracranici
39.B8.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide NAS
39.B8.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide comune
39.B8.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
39.B8.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
39.B8.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide esterna
39.B8.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B8.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B8.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B8.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, aorta
39.B8.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, istmo aortico
39.B8.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altri vasi toracici
39.B8.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria polmonare
39.B8.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre arterie addominali e
pelviche
39.B8.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi viscerali
39.B8.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arterie della coscia
39.B8.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi della gamba
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39.B8.J3 ↔
39.B8.J7 ↔
39.B8.JB ↔
39.B8.JF ↔
39.B8.JI ↔
39.B8.L1 ↔
39.BA.09 ↔
39.BA.A4 ↔
39.BA.J3 ↔
39.BB.09 ↔
39.BB.A4 ↔
39.BB.J3 ↔
39.BE ↔
39.BF.09 ↔
39.BF.11 ↔
39.BF.51 ↔
39.BF.H1 ↔
39.BG.09 ↔
39.BG.31 ↔
39.BG.81 ↔
39.BG.C1 ↔
39.BG.G1 ↔
39.BG.H1 ↔
39.BH.09 ↔
39.BH.11 ↔
39.BH.22 ↔
39.BH.23 ↔
39.BH.25 ↔
39.BH.26 ↔
39.BH.27 ↔
39.BH.28 ↔

Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena cava
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena porta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, arteria polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, vena polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, arteria polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, vena polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di stent per
biforcazioni autoespandente, intracranico
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi di spalla e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altre arterie addominali e
pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria
vertebrale extracranica

60 / 512

06

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

06

39.BH.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi di spalla e
braccio
39.BH.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi
dell’avambraccio
39.BH.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, aorta
39.BH.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, istmo aortico
39.BH.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altri vasi toracici
39.BH.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre arterie
addominali e pelviche
39.BH.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi viscerali
39.BH.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arterie della
coscia

ADRG G13G13

39.BH.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi della gamba
39.BH.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena cava
39.BH.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre vene
addominali e pelviche
39.BH.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vene della
coscia
39.BH.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena porta
39.BH.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi spinali
44.44 ↔
Embolizzazione mediante catetere per
sanguinamento gastrico o duodenale

Altri interventi su intestino o stoma con CC estremamente gravi
Procedura nella tabella G13-1 e PCCL > 3

DRG G13ZG13Z

Altri interventi su intestino o stoma con CC estremamente gravi

Procedura G13-1
46.02 ↔
46.04 ↔
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 ↔
46.40 ↔
46.41.00 ↔
46.41.10 ↔
46.41.11 ↔
46.41.12 ↔
46.41.20 ↔
46.41.99 ↔

Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino
tenue
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino
crasso
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
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
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46.43.00 ↔
46.43.10 ↔
46.43.11 ↔
46.43.12 ↔
46.43.20 ↔
46.43.99 ↔
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 ↔
48.93 ↔

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
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
Riparazione di fistola perirettale
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ADRG G16G16

Resezione rettale complessa o eviscerazione pelvica o interventi per neoplasia
maligna o radioterapia con intervento addominale maggiore
Procedura nella tabella G16-2 o (Procedura nella tabella G16-3 e Procedura nella tabella G16-4) o
Procedura nella tabella G16-5 o (definizione del DRG (G18A) e Diagnosi secondaria nella tabella G16-1) o
Procedura nella tabella G16-6 e di cui almeno uno Procedura nella tabella G16-7

DRG G16ZG16Z

Resezione rettale complessa o eviscerazione pelvica o interventi per neoplasia
maligna o radioterapia con intervento addominale maggiore

Diagnosi G16-1
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8
C26.0

Tumore Maligno: Esofago cervicale
Tumore Maligno: Esofago toracico
Tumore Maligno: Esofago addominale
Tumore Maligno: Terzo superiore dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo medio dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo inferiore dell'esofago
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'esofago
Tumore Maligno: Esofago non specificato
Tumore Maligno: Cardias
Tumore Maligno: Fondo dello stomaco
Tumore Maligno: Corpo dello stomaco
Tumore Maligno: Antro pilorico
Tumore Maligno: Piloro
Tumore Maligno: Piccola curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: Grande curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dello stomaco
Tumore Maligno: Stomaco non specificato
Tumore Maligno: Duodeno
Tumore Maligno: Digiuno
Tumore Maligno: Ileo
Tumore Maligno: Diverticolo di Meckel
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'intestino tenue
Tumore Maligno: Intestino tenue non specificato
Tumore Maligno: Cieco
Tumore Maligno: Appendice
Tumore Maligno: Colon ascendente
Tumore Maligno: Flessura destra [epatica] del colon
Tumore Maligno: Colon trasverso
Tumore Maligno: flessura sinistra [splenica] del colon
Tumore Maligno: Colon discendente
Tumore Maligno: Sigma
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del colon
Tumore Maligno: Colon non specificato
Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea
Tumore maligno del retto
Tumore Maligno: Ano non specificato
Tumore Maligno: Canale anale
Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione
sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo)
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retto, dell'ano e del canale anale
Tumore Maligno: Apparato intestinale, parte non
specificata
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C26.8
C26.9
C45.1
C47.4
C48.1
C48.2
C48.8
C49.4
C76.2
C78.4
C78.5
C78.6
C78.8
D00.1
D00.2
D01.0
D01.1
D01.2
D01.3
D01.4
D01.7
D01.9
D37.1
D37.2
D37.3
D37.4
D37.5
D37.78
D37.9
D48.3
D48.4

Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'apparato digerente
Tumore Maligno: Sedi mal definite dell'apparato
digerente
Mesotelioma del peritoneo
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'addome
Tumore Maligno: Parti specificate del peritoneo
Tumore Maligno: Peritoneo non specificato
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retroperitoneo e peritoneo
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'addome
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Addome
Tumore maligno secondario dell'intestino tenue
Tumore maligno secondario del colon e del retto
Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del
peritoneo
Tumore maligno secondario di altri e non specificati
organi dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Esofago
Carcinoma in situ: Stomaco
Carcinoma in situ: Colon
Carcinoma in situ: Giunzione retto-sigmoidea
Carcinoma in situ: Retto
Carcinoma in situ: Ano e canale anale
Carcinoma in situ: Altre e non specificate parti
dell'intestino
Carcinoma in situ: Altri organi specificati
dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Organi dell'apparato digerente
non specificati
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Stomaco
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Intestino tenue
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Appendice
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Colon
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Retto
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Altri organi dell'apparato digerente
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Organi dell'apparato digerente non specificati
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Retroperitoneo
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Peritoneo
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Procedura G16-2
06

45.80 ↔
45.89 ↔
45.95.11 ↔
45.95.12 ↔
45.95.21 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.51 ↔
48.53 ↔
48.59 ↔
48.66.22 ↔

Colectomia totale, NAS
Colectomia totale, altro
Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
Resezione del retto con pull-through, 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 anteriore del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto

48.66.24 ↔
48.66.31 ↔
48.66.32 ↔
48.66.33 ↔
48.66.34 ↔
48.66.35 ↔

Resezione anteriore del retto, con enterostomia e
chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica
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

Procedura G16-3
48.41 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.59 ↔
48.65 ↔
48.66.00 ↔
48.66.09 ↔
48.66.11 ↔
48.66.12 ↔
48.66.13 ↔

Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Resezione del retto con pull-through, altro
Resezione del retto senza conservazione dello
sfintere, NAS
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

48.66.14 ↔

48.69 ↔

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 anastomosi, 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 anastomosi,
per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi,
per via transanale
Altra resezione del retto, altro

41.43 ↔
41.5 ↔
57.83 ↔

Splenectomia parziale
Splenectomia totale
Riparazione di fistola vescico-intestinale

57.71.51 ↔

Cistectomia radicale, svuotamento pelvico
(esenterazione) nel maschio, per via laparoscopica
Cistectomia radicale, altro
Prostatectomia radicale, NAS
Prostatectomia radicale, per via laparoscopica
Prostatectomia radicale, per via perineale
Prostatectomia radicale, per via retropubica
Prostatectomia radicale, 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

48.66.15 ↔
48.66.21 ↔
48.66.23 ↔
48.66.25 ↔
48.66.31 ↔
48.66.33 ↔
48.66.35 ↔

Procedura G16-4
41.42.00 ↔
41.42.10 ↔
41.42.20 ↔
41.42.99 ↔

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

Procedura G16-5
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 ↔

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
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57.71.99 ↔
60.5X.00 ↔
60.5X.10 ↔
60.5X.20 ↔
60.5X.30 ↔
60.5X.99 ↔
68.60 ↔
68.61 ↔
68.62 ↔
68.63 ↔
68.64 ↔
68.6A ↔
68.8 ↔
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Procedura G16-6
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 ↔

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
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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 ↔
92.26.99 ↔
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 ↔

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
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
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92.27.72 ↔
06

92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔
92.28.44 ↔
92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

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
Iniezione, instillazione o somministrazione per via
orale di radioisotopi, altro
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radio-chemioembolizzazione endovascolare
selettiva con I-131-Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con ittrio-90
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con olmio-166
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
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 (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab
tiuxetano, parenterale
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131]
tositumomab, parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TOC (octreotide)
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TATE (octreotate)
Terapia radiorecettoriale con antagonisti della
somatostatina
Terapia radiorecettoriale con ligando PSMA
Radioterapia con molecole piccole, altro
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
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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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 ↔
92.39.00 ↔

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 e più sorgenti
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 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 ↔
92.41 ↔

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 G16-7
29.33.00 ↔
29.33.10 ↔
29.33.11 ↔
29.33.12 ↔
29.33.20 ↔
29.33.21 ↔
29.33.99 ↔
31.73 ↔
34.84 ↔
37.31.00 ↔
37.31.10 ↔
37.31.20 ↔
37.31.30 ↔
37.31.99 ↔
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 ↔
38.35.00 ↔
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 ↔

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
Chiusura di altra fistola della trachea
Altra riparazione del diaframma
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, 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
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
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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 ↔
38.45.00 ↔
38.45.10 ↔
38.45.12 ↔
38.45.13 ↔
38.45.14 ↔
38.45.15 ↔
38.45.16 ↔
38.45.17 ↔
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 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.64.00 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.64.99 ↔
38.65.10 ↔
38.65.20 ↔
38.65.21 ↔
38.65.22 ↔
38.65.29 ↔
38.65.99 ↔

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 vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con
protesi ibrida
Resezione dell’aorta ascendente con sostituzione
Resezione dell’arco aortico con sostituzione
Resezione dell’aorta ascendente nonché dell’arco
aortico con sostituzione
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 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 dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, altro
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
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38.85.00 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔
38.85.13 ↔
38.85.21 ↔
38.85.22 ↔
38.85.23 ↔
38.85.99 ↔
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 ↔
39.56.00 ↔
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 ↔

Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, NAS
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 altri vasi toracici, 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
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
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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 ↔

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
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39.57.63 ↔

Riparazione di altre vene profonde dell’arto inferiore
con patch sintetico
39.57.64 ↔ Riparazione di vene superficiali della coscia con
patch sintetico
39.57.69 ↔ Riparazione di vasi dell’arto inferiore con patch
sintetico, altro
39.57.99 ↔ Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico,
altro
39.58 ↔
Riparazione di vaso sanguigno con patch di tipo non
specificato
42.09.11 ↔ Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
42.09.12 ↔ Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
42.10 ↔
Esofagostomia, NAS
42.11 ↔
Esofagostomia cervicale
42.12 ↔
Esteriorizzazione di tasca esofagea
42.19 ↔
Altra fistolizzazione esterna dell’esofago
42.25 ↔
Biopsia a cielo aperto dell’esofago
42.31 ↔
Asportazione locale di diverticolo esofageo
42.32 ↔
Asportazione locale di altra lesione o tessuto
dell’esofago
42.39 ↔
Altra distruzione di lesione o tessuto dell’esofago
42.40 ↔
Esofagectomia, NAS
42.41.00 ↔ Esofagectomia parziale, NAS
42.41.10 ↔ Esofagectomia parziale, senza ricostituzione della
continuità
42.41.20 ↔ Esofagectomia parziale, con ricostituzione della
continuità
42.41.99 ↔ Esofagectomia parziale, altro
42.42.00 ↔ Esofagectomia totale, NAS
42.42.10 ↔ Esofagectomia totale, senza ricostituzione della
continuità
42.42.20 ↔ Esofagectomia totale, con ricostituzione della
continuità, transmediastinica
42.42.21 ↔ Esofagectomia totale, con ricostituzione della
continuità, per via toracoaddominale
42.42.29 ↔ Esofagectomia totale, con ricostituzione della
continuità, per altra via
42.42.99 ↔ Esofagectomia totale, altro
42.82 ↔
Sutura di lacerazione dell’esofago
42.83 ↔
Chiusura di esofagostomia
42.88.00 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, NAS
42.88.11 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, chirurgica a cielo
aperto
42.88.12 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, per via
laparoscopica
42.88.99 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, altro
42.89 ↔
Altra riparazione dell’esofago, altro
42.99.10 ↔ Transezione esofagea
42.99.35 ↔ Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgico
a cielo aperto
42.99.36 ↔ Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via
laparoscopica
42.99.37 ↔ Impianto di sonda di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, chirurgico a cielo aperto
42.99.38 ↔ Impianto di sonda di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, per via laparoscopica
42.99.3A ↔ Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica
a cielo aperto
42.99.3B ↔ Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via
laparoscopica
42.99.3C ↔ Rimozione di sonda di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, chirurgica a cielo aperto
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42.99.3D ↔ Rimozione di sonda di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, per via laparoscopica
42.99.3E ↔ Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso
di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, chirurgica a cielo aperto
42.99.3F ↔ Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso
di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, per via laparoscopica
42.99.42 ↔ Serranodo e clipping dell’esofago, chirurgico a cielo
aperto
43.0 ↔
Gastrotomia
43.5 ↔
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
43.6X.00 ↔ Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale,
NAS
43.6X.10 ↔ Pilorectomia con anastomosi duodenale
43.6X.20 ↔ Tipo Billroth I
43.6X.99 ↔ Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale,
altro
43.70 ↔
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e
ileale, NAS
43.71.11 ↔ Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con
anastomosi digiunale
43.71.21 ↔ Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con
anastomosi digiunale
43.72.11 ↔ Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con
anastomosi ileale
43.72.21 ↔ Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con
anastomosi ileale
43.79 ↔
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e
ileale, altro
43.89.00 ↔ Altra gastrectomia parziale, NAS
43.89.09 ↔ Altra gastrectomia parziale, altro
43.89.10 ↔ Resezione segmentaria dello stomaco
43.89.20 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo
Scopinaro, chirurgica a cielo aperto
43.89.21 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo
Scopinaro, per via laparoscopica
43.89.30 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch
duodenale [BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
43.89.31 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch
duodenale [BPD-DS], per via laparoscopica
43.89.40 ↔ Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
43.89.41 ↔ Sleeve resection, per via laparoscopica
43.89.42 ↔ Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica
a cielo aperto
43.89.43 ↔ Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via
laparoscopica
43.89.44 ↔ Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
43.89.45 ↔ Re-sleeve resection, per via laparoscopica
43.89.50 ↔ Switch duodenale a seguito di sleeve resection
(intervento secondario), chirurgico a cielo aperto
43.89.51 ↔ Switch duodenale a seguito di sleeve resection
(intervento secondario), per via laparoscopica
43.89.61 ↔ Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
44.00 ↔
Vagotomia, NAS
44.01 ↔
Vagotomia troncolare
44.02 ↔
Vagotomia super selettiva
44.03 ↔
Altra vagotomia selettiva
44.15 ↔
Biopsia dello stomaco a cielo aperto
44.21 ↔
Dilatazione mediante incisione del piloro
44.29 ↔
Piloroplastica, altro
44.31.00 ↔ Bypass gastrico, NAS
44.31.09 ↔ Bypass gastrico, altro
44.31.11 ↔ Bypass gastrico prossimale, chirurgico a cielo aperto
44.31.12 ↔ Bypass gastrico prossimale, per via laparoscopica
44.31.13 ↔ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection,
intervento di riconversione, chirurgico a cielo aperto
44.31.14 ↔ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection,
intervento di riconversione, per via laparoscopica

68 / 512

06

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

44.31.15 ↔
06

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 ↔
44.40 ↔
44.41 ↔
44.42 ↔
44.49.10 ↔
44.49.11 ↔
44.49.20 ↔
44.49.21 ↔
44.49.30 ↔
44.5X.00 ↔
44.5X.00 ↔
44.5X.10 ↔
44.5X.10 ↔
44.5X.21 ↔
44.5X.21 ↔
44.5X.22 ↔
44.5X.22 ↔
44.5X.33 ↔
44.5X.33 ↔
44.5X.34 ↔
44.5X.34 ↔
44.5X.35 ↔
44.5X.35 ↔
44.5X.36 ↔
44.5X.36 ↔
44.5X.41 ↔
44.5X.41 ↔
44.5X.42 ↔
44.5X.42 ↔
44.5X.43 ↔
44.5X.43 ↔

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
Gastroenterostomia senza gastrectomia, altro
Sutura di ulcera peptica, NAS
Sutura di ulcera gastrica
Sutura di ulcera duodenale
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
Revisione di anastomosi gastrica, NAS
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
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, chirurgica a
cielo aperto
Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass
gastrico o con interposizione intestinale, per via
laparoscopica
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, 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 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, chirurgica a cielo aperto
Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con
nuova confezione, per via laparoscopica
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],
chirurgica a cielo aperto
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per
via laparoscopica
Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per
via laparoscopica
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
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44.5X.44 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD),
per via laparoscopica
44.5X.44 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD),
per via laparoscopica
44.5X.51 ↔ Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo
aperto
44.5X.51 ↔ Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo
aperto
44.5X.52 ↔ Riconversione di bypass gastrico, per via
laparoscopica
44.5X.52 ↔ Riconversione di bypass gastrico, per via
laparoscopica
44.5X.99 ↔ Revisione di anastomosi gastrica, altro
44.5X.99 ↔ Revisione di anastomosi gastrica, altro
44.61 ↔
Sutura di lacerazione dello stomaco
44.63.00 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, NAS
44.63.11 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, chirurgica a cielo
aperto
44.63.12 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, per via
laparoscopica
44.63.99 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, altro
44.64 ↔
Gastropessia
44.65.00 ↔ Esofagogastroplastica, NAS
44.65.10 ↔ Esofagogastroplastica, Plastica del cardias, chirurgica
a cielo aperto
44.65.20 ↔ Esofagogastroplastica, (Emi)fundoplicatio, chirurgica
a cielo aperto
44.65.99 ↔ Esofagogastroplastica, altro
44.66.00 ↔ Altri interventi per restaurare la funzione dello
sfintere esofagogastrico, NAS
44.66.11 ↔ Plastica iatale in corso di intervento bariatrico,
chirurgica a cielo aperto
44.66.99 ↔ Altri interventi per restaurare la funzione dello
sfintere esofagogastrico, altro
44.67.00 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, NAS
44.67.10 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, Plastica del cardias,
per via laparoscopica
44.67.20 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, (Emi)fundoplicatio,
per via laparoscopica
44.67.99 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, altro
44.68 ↔
Gastroplastica
44.69 ↔
Altra riparazione dello stomaco, altro
44.91 ↔
Legatura a cielo aperto di varici gastriche
44.92 ↔
Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
44.95.21 ↔ Gastroplastica verticale, chirurgica a cielo aperto
44.95.22 ↔ Gastroplastica verticale, per via laparoscopica
45.50 ↔
Isolamento di segmento intestinale, NAS
45.51 ↔
Isolamento di segmento dell’intestino tenue
45.52 ↔
Isolamento di segmento dell’intestino crasso
45.61 ↔
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue
45.62 ↔
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
45.63.00 ↔ Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
45.63.99 ↔ Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
45.70 ↔
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
45.70 ↔
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
45.72.11 ↔ Resezione ileocecale, chirurgica a cielo aperto
45.72.12 ↔ Resezione ileocecale, per via laparoscopica
45.73.11 ↔ Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
45.73.12 ↔ Emicolectomia destra, per via laparoscopica
45.74.11 ↔ Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo
aperto
45.74.12 ↔ Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica
45.75.11 ↔ Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
45.75.12 ↔ Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
45.75.21 ↔ Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia,
chirurgica a cielo aperto
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45.75.22 ↔
45.76.00 ↔
45.76.09 ↔
45.76.11 ↔
45.76.21 ↔
45.77.11 ↔
45.77.11 ↔
45.77.12 ↔
45.77.12 ↔
45.77.21 ↔
45.77.21 ↔
45.77.22 ↔
45.77.22 ↔
45.78.11 ↔
45.78.11 ↔
45.78.12 ↔
45.78.12 ↔
45.78.21 ↔
45.78.21 ↔
45.78.21 ↔
45.78.22 ↔
45.78.22 ↔
45.78.22 ↔
45.79 ↔
45.79 ↔
45.79 ↔
45.80 ↔
45.80 ↔
45.81.11 ↔
45.81.11 ↔
45.81.12 ↔
45.81.12 ↔
45.82.11 ↔
45.82.11 ↔
45.82.12 ↔
45.82.12 ↔
45.89 ↔
45.89 ↔
45.90 ↔
45.91 ↔
45.92.11 ↔
45.92.12 ↔
45.93 ↔
45.94 ↔
45.95.11 ↔
45.95.11 ↔
45.95.12 ↔
45.95.12 ↔
45.95.21 ↔
45.95.21 ↔
45.96 ↔
45.97.11 ↔
45.97.12 ↔
45.98.11 ↔
45.98.12 ↔
45.98.13 ↔
45.99 ↔

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, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo
aperto
Emicolectomia sinistra allargata, per via
laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, per via
laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via
laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via
laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via
laparoscopica
Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
Colectomia totale, NAS
Colectomia totale, NAS
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Colectomia totale, altro
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 con confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca
Anastomosi crasso-ano
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
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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 ↔
46.43.00 ↔
46.43.10 ↔
46.43.11 ↔
46.43.12 ↔
46.43.20 ↔
46.43.99 ↔
46.52.10 ↔
46.52.20 ↔
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 ↔
46.97.00 ↔
46.97.10 ↔
48.1 ↔
48.41 ↔

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, altro
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 colostomia a doppia canna
Chiusura di colostomia terminale
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
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue
nella stessa degenza ospedaliera
Proctostomia
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)

70 / 512

06

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

06

48.49 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.50 ↔
48.51 ↔
48.53 ↔
48.59 ↔
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 ↔
48.66.31 ↔
48.66.32 ↔
48.66.33 ↔
48.66.33 ↔
48.66.34 ↔
48.66.35 ↔
48.66.35 ↔
48.69 ↔
48.71 ↔
48.72 ↔
48.75.00 ↔
48.75.09 ↔
48.75.11 ↔
48.75.21 ↔

Resezione del retto con pull-through, altro
Resezione del retto con pull-through, altro
Resezione del retto senza conservazione dello
sfintere, NAS
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 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 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 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
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi,
per via transanale
Altra resezione del retto, altro
Sutura di lacerazione del retto
Chiusura di proctostomia
Proctopessia addominale, NAS
Proctopessia addominale, altro
Proctopessia addominale, chirurgica a cielo aperto
Proctopessia addominale, per via laparoscopica
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48.76.10 ↔
48.76.11 ↔
49.74 ↔
52.99.00 ↔
52.99.10 ↔
52.99.20 ↔
52.99.99 ↔
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 ↔
59.00 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
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 ↔

Proctopessia mediante rettotomia posteriore
Resezione extraanale della mucosa secondo RehnDelorme
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza
anale
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 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 e
toracoaddominale, altro
Intervento retroperitoneale, NAS
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
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
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ADRG G17G17

Altra resezione rettale senza intervento specifico
Procedura nella tabella G17-1

DRG G17ZG17Z

06

Altra resezione rettale senza intervento specifico

Procedura G17-1
48.41 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.59 ↔
48.65 ↔
48.66.00 ↔
48.66.09 ↔
48.66.11 ↔
48.66.12 ↔
48.66.13 ↔

Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Resezione del retto con pull-through, altro
Resezione del retto senza conservazione dello
sfintere, NAS
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

ADRG G18G18

48.66.14 ↔
48.66.15 ↔
48.66.21 ↔
48.66.23 ↔
48.66.25 ↔
48.66.31 ↔
48.66.33 ↔
48.66.35 ↔
48.69 ↔

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 anastomosi, 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 anastomosi,
per via laparoscopica
Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi,
per via transanale
Altra resezione del retto, altro

Interventi su intestino tenue e crasso o altro intervento su stomaco, esofago e
duodeno senza radioterapia, eccetto che per neoplasia maligna, età < 3 anni, senza
intervento per malformazione congenita o età > 1 anno
Di cui almeno uno Procedura nella tabella G18-3 o (Procedura nella tabella G18-4 e Età < 3 Jahre)

DRG G18AG18A

Interventi su intestino tenue e crasso o altro intervento su stomaco, esofago e
duodeno senza radioterapia, con intervento altamente complesso o diagnosi
complessa o procedura complicante o CC estremamente gravi
(Di cui almeno uno Procedura nella tabella G18-3 e Diagnosi nella tabella G18-1) o Procedura nella tabella
G18-5 o di cui almeno uno Diagnosi nella tabella G18-2 o Procedura nella tabella G18-6 o PCCL > 3 o
Procedure complicanti

DRG G18BG18B

Interventi su intestino tenue e crasso o altro intervento su stomaco, esofago e
duodeno senza radioterapia

Diagnosi G18-1
Q39.0
Q39.1
Q39.2
Q39.3
Q39.4
Q39.5
Q39.6
Q39.8
Q39.9
Q40.0
Q40.1
Q40.2
Q40.3
Q40.8
Q40.9

Atresia dell'esofago senza fistola
Atresia dell'esofago con fistola tracheo-esofagea
Fistola esofago-tracheale congenita senza atresia
Stenosi e strittura congenite dell'esofago
Diaframma esofageo congenito
Dilatazione congenita dell'esofago
Diverticolo (congenito) dell'esofago
Altre malformazioni congenite dell'esofago
Malformazione congenita dell'esofago non
specificata
Stenosi ipertrofica congenita del piloro
Ernia iatale congenita
Altre malformazioni congenite specificate dello
stomaco
Malformazione congenita dello stomaco non
specificata
Altre malformazioni congenite specificate delle vie
digestive superiori
Malformazione congenita delle vie digestive
superiori non specificata
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Q41.0
Q41.1
Q41.2
Q41.8
Q41.9
Q42.0
Q42.1
Q42.2
Q42.3
Q42.8
Q42.9
Q43.1

Assenza, atresia e stenosi congenite del duodeno
Assenza, atresia e stenosi congenite del digiuno
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ileo
Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti
specificate dell'intestino tenue
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino
tenue, parte non specificata
Assenza, atresia e stenosi congenite del retto con
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite del retto senza
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite di altra parte del
colon
Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non
specificata del grosso intestino
Malattia di Hirschsprung
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Q43.2
Q43.3
Q43.40
Q43.41
Q43.42
Q43.49
Q43.5
Q43.6
Q43.7
Q43.8
Q43.9

Altri disturbi funzionali congeniti del colon
Malformazioni congenite di fissazione dell'intestino
Duplicazione dell'intestino tenue
Duplicazione del colon
Duplicazione del retto
Duplicazione dell’intestino non specificata
Ano ectopico
Fistola congenita del retto e dell'ano
Persistenza della cloaca
Altre malformazioni congenite specificate
dell'intestino
Malformazione congenita dell'intestino non
specificata

Q45.8
Q45.9
Q79.2
Q79.3
Q79.4
Q79.5
Q89.3

Altre malformazioni congenite specificate
dell'apparato digerente
Malformazione congenita dell'apparato digerente
non specificata
Esonfalo
Gastroschisi
Sindrome da deficit della muscolatura addominale
Altre malformazioni congenite della parete
addominale
Situs inversus

Diagnosi G18-2
Q00.0
Q00.1
Q00.2
Q01.0
Q01.1
Q01.2
Q01.8
Q01.9
Q02
Q03.0
Q03.1
Q03.8
Q03.9
Q04.0
Q04.1
Q04.2
Q04.3
Q04.4
Q04.5
Q05.0
Q05.1
Q05.2
Q05.3
Q05.4
Q07.0
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q20.6
Q21.3
Q22.0
Q22.1
Q22.2
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q24.3
Q24.4
Q25.2
Q25.3
Q25.5
Q25.6
Q26.0
Q26.2
Q26.3

Anencefalia
Craniorachischisi
Iniencefalia
Encefalocele frontale
Encefalocele S.A.I. o frontale
Encefalocele occipitale
Encefalocele di altre sedi
Encefalocele non specificato
Microcefalia
Malformazioni dell'acquedotto di Silvio
Atresia dei forami di Magendie e di Luschka
Altro idrocefalo congenito
Idrocefalo congenito non specificato
Malformazioni congenite del corpo calloso
Arinencefalia
Oloprosencefalia
Altre difetti, per riduzione, dell'encefalo
Displasia setto-ottica
Megaloencefalia
Spina bifida cervicale con idrocefalo
Spina bifida toracica con idrocefalo
Spina bifida lombare con idrocefalo
Spina bifida sacrale con idrocefalo
Spina bifida non specificata, con idrocefalo
Sindrome di Arnold-Chiari
Tronco arterioso comune
Ventricolo destro a doppia uscita
Ventricolo sinistro a doppia uscita
Connessione discordante ventricolo-arteriosa
Cuore biatriale univentricolato
Connessione atrio-ventricolare discordante
Isomerismo atriale
Tetralogia di Fallot
Atresia della valvola polmonare
Stenosi congenita della valvola polmonare
Insufficienza congenita della valvola polmonare
Stenosi tricuspidale congenita
Anomalia di Ebstein
Sindrome del cuore destro ipoplasico
Stenosi congenita della valvola aortica
Insufficienza congenita della valvola aortica
Stenosi mitralica congenita
Insufficienza mitralica congenita
Sindrome del cuore sinistro ipoplasico
Stenosi infundibolare della polmonare
Stenosi subaortica congenita
Atresia dell'aorta
Stenosi dell'aorta
Atresia di arteria polmonare
Stenosi di arteria polmonare (congenita)
Stenosi congenita della vena cava
Connessione totalmente anomala delle vene
polmonari
Connessione parzialmente anomala delle vene
polmonari
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Q39.0
Q39.1
Q39.2
Q39.3
Q43.1
Q44.2
Q44.3
Q60.1
Q60.4
Q60.6
Q79.0
Q79.2
Q79.3
Q86.0
Q87.0
Q87.1
Q87.2
Q87.3
Q87.4
Q87.5
Q87.8
Q89.4
Q90.0
Q90.1
Q90.2
Q90.9
Q91.0
Q91.1
Q91.2
Q91.3
Q91.4
Q91.5
Q91.6
Q91.7
Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Atresia dell'esofago senza fistola
Atresia dell'esofago con fistola tracheo-esofagea
Fistola esofago-tracheale congenita senza atresia
Stenosi e strittura congenite dell'esofago
Malattia di Hirschsprung
Atresia delle vie biliari
Stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari
Agenesia renale bilaterale
Ipoplasia renale bilaterale
Sindrome di Potter
Ernia diaframmatica congenita
Esonfalo
Gastroschisi
Sindrome feto-alcolica (dismorfica)
Sindromi malformative congenite che alterano
soprattutto l'aspetto facciale
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
Trisomia 21, non disgiunzione meiotica
Trisomia 21, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
Trisomia 21, traslocazione
Sindrome di Down non specificata
Trisomia 18, non disgiunzione meiotica
Trisomia 18, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
Trisomia 18, traslocazione
Sindrome di Edwards non specificata
Trisomia 13, non disgiunzione meiotica
Trisomia 13, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
Trisomia 13, traslocazione
Sindrome di Patau non specificata
Trisomia completa, non disgiunzione meiotica
Trisomia completa, mosaicismo (non disgiunzione
mitotica)
Trisomia parziale maggiore
Trisomia parziale minore
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
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44.5X.00 ↔ Revisione di anastomosi gastrica, NAS
44.5X.10 ↔ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di
intervento tipo Billroth I o II
44.5X.21 ↔ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass
gastrico o con interposizione intestinale, chirurgica a
cielo aperto
44.5X.22 ↔ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass
gastrico o con interposizione intestinale, per via
laparoscopica
44.5X.33 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza
nuova confezione, chirurgica a cielo aperto
44.5X.34 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza
nuova confezione, per via laparoscopica
44.5X.35 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con
nuova confezione, chirurgica a cielo aperto
44.5X.36 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con
nuova confezione, per via laparoscopica
44.5X.41 ↔ Revisione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
44.5X.42 ↔ Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per
via laparoscopica
44.5X.43 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
44.5X.44 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD),
per via laparoscopica
44.5X.51 ↔ Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo
aperto
44.5X.52 ↔ Riconversione di bypass gastrico, per via
laparoscopica
44.5X.99 ↔ Revisione di anastomosi gastrica, altro
44.63.00 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, NAS
44.63.11 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, chirurgica a cielo
aperto
44.63.12 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, per via
laparoscopica
44.63.99 ↔ Chiusura di altra fistola gastrica, altro
45.50 ↔
Isolamento di segmento intestinale, NAS
45.51 ↔
Isolamento di segmento dell’intestino tenue
45.52 ↔
Isolamento di segmento dell’intestino crasso
45.62 ↔
Altra resezione parziale dell’intestino tenue
45.63.00 ↔ Rimozione totale dell’intestino tenue, NAS
45.63.99 ↔ Rimozione totale dell’intestino tenue, altro
45.70 ↔
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
45.70 ↔
Asportazione parziale dell’intestino crasso, NAS
45.72.11 ↔ Resezione ileocecale, chirurgica a cielo aperto
45.72.12 ↔ Resezione ileocecale, per via laparoscopica
45.73.11 ↔ Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto
45.73.12 ↔ Emicolectomia destra, per via laparoscopica
45.75.11 ↔ Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
45.75.12 ↔ Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica
45.75.21 ↔ Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia,
chirurgica a cielo aperto
45.75.22 ↔ Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via
laparoscopica
45.76.00 ↔ Sigmoidectomia, NAS
45.76.09 ↔ Sigmoidectomia, altro
45.76.11 ↔ Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto
45.76.21 ↔ Sigmoidectomia, per via laparoscopica
45.77.11 ↔ Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo
aperto
45.77.11 ↔ Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo
aperto
45.77.12 ↔ Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
45.77.12 ↔ Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica
45.77.21 ↔ Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo
aperto
45.77.21 ↔ Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo
aperto
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45.77.22 ↔
45.77.22 ↔
45.78.11 ↔
45.78.11 ↔
45.78.12 ↔
45.78.12 ↔
45.78.21 ↔
45.78.21 ↔
45.78.22 ↔
45.78.22 ↔
45.79 ↔
45.79 ↔
45.81.11 ↔
45.81.11 ↔
45.81.12 ↔
45.81.12 ↔
45.82.11 ↔
45.82.11 ↔
45.82.12 ↔
45.82.12 ↔
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 ↔
46.10 ↔
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 ↔
46.43.00 ↔
46.43.10 ↔
46.43.11 ↔

Emicolectomia sinistra allargata, per via
laparoscopica
Emicolectomia sinistra allargata, per via
laparoscopica
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria, per via laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via endoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via
laparoscopica
Resezione segmentaria multipla, per via
laparoscopica
Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, chirurgica a cielo aperto
Colectomia, per via laparoscopica
Colectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, , chirurgica a cielo aperto
Coloproctectomia, per via laparoscopica
Coloproctectomia, per via laparoscopica
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
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, altro
Altra revisione di stoma artificiale dell’intestino
crasso, NAS
Allargamento o restringimento plastico di stoma
artificiale dell’intestino crasso
Neoconfezione di colostomia
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46.43.12 ↔
06

46.43.20 ↔
46.43.99 ↔
46.52.10 ↔
46.52.20 ↔
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 ↔

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 colostomia a doppia canna
Chiusura di colostomia terminale
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]

46.79.39 ↔
46.79.40 ↔
46.79.41 ↔
46.79.50 ↔
46.79.51 ↔
46.80 ↔
46.81 ↔
46.82 ↔
46.97.00 ↔
46.97.10 ↔
48.1 ↔
48.71 ↔
48.72 ↔
48.75.00 ↔
48.75.09 ↔
48.75.11 ↔
48.75.21 ↔
48.76.10 ↔
48.76.11 ↔
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 ↔

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
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue
nella stessa degenza ospedaliera
Proctostomia
Sutura di lacerazione del retto
Chiusura di proctostomia
Proctopessia addominale, NAS
Proctopessia addominale, altro
Proctopessia addominale, chirurgica a cielo aperto
Proctopessia addominale, per via laparoscopica
Proctopessia mediante rettotomia posteriore
Resezione extraanale della mucosa secondo RehnDelorme
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

Procedura G18-4
29.33.00 ↔
29.33.10 ↔
29.33.11 ↔
29.33.12 ↔
29.33.20 ↔
29.33.21 ↔
29.33.99 ↔
31.73 ↔
34.84 ↔
37.31.00 ↔
37.31.10 ↔
37.31.20 ↔
37.31.30 ↔
37.31.99 ↔
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 ↔

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
Chiusura di altra fistola della trachea
Altra riparazione del diaframma
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, 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
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38.07.12 ↔
38.07.19 ↔
38.07.99 ↔
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 ↔
38.45.00 ↔
38.45.10 ↔
38.45.12 ↔

Incisione della vena iliaca
Incisione di vene addominali profonde, altro
Incisione di vene addominali, 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 vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
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38.45.13 ↔
38.45.14 ↔
38.45.15 ↔
38.45.16 ↔
38.45.17 ↔
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 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.64.00 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.64.99 ↔
38.65.10 ↔
38.65.20 ↔
38.65.21 ↔
38.65.22 ↔
38.65.29 ↔
38.65.99 ↔
38.85.00 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔
38.85.13 ↔
38.85.21 ↔
38.85.22 ↔
38.85.23 ↔
38.85.99 ↔
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 ↔
39.56.00 ↔
39.56.10 ↔
39.56.11 ↔
39.56.12 ↔

Resezione dell’aorta toracoaddominale con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con
protesi ibrida
Resezione dell’aorta ascendente con sostituzione
Resezione dell’arco aortico con sostituzione
Resezione dell’aorta ascendente nonché dell’arco
aortico con sostituzione
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 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 dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, altro
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 altri vasi toracici, NAS
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 altri vasi toracici, 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
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
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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 ↔

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
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39.57.29 ↔
06

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 ↔
42.09.11 ↔
42.09.12 ↔
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 ↔

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
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
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
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42.42.21 ↔
42.42.29 ↔
42.42.99 ↔
42.82 ↔
42.83 ↔
42.88.00 ↔
42.88.11 ↔
42.88.12 ↔
42.88.99 ↔
42.89 ↔
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 ↔
43.5 ↔
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 ↔
43.89.00 ↔
43.89.09 ↔
43.89.10 ↔

Esofagectomia totale, con ricostituzione della
continuità, per via toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della
continuità, per altra via
Esofagectomia totale, altro
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
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
Altra riparazione dell’esofago, altro
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
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
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco

77 / 512

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

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 ↔
44.00 ↔
44.01 ↔
44.02 ↔
44.03 ↔
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 ↔
44.38 ↔
44.39 ↔
44.40 ↔
44.41 ↔
44.42 ↔
44.49.10 ↔
44.49.11 ↔
44.49.20 ↔
44.49.21 ↔
44.49.30 ↔
44.5X.00 ↔
44.5X.10 ↔
44.5X.21 ↔
44.5X.22 ↔
44.5X.33 ↔

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
Vagotomia, NAS
Vagotomia troncolare
Vagotomia super selettiva
Altra vagotomia selettiva
Biopsia dello stomaco a cielo aperto
Dilatazione mediante incisione del piloro
Piloroplastica, 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
Gastroenterostomia senza gastrectomia, altro
Sutura di ulcera peptica, NAS
Sutura di ulcera gastrica
Sutura di ulcera duodenale
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
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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

44.5X.34 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza
nuova confezione, per via laparoscopica
44.5X.35 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con
nuova confezione, chirurgica a cielo aperto
44.5X.36 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con
nuova confezione, per via laparoscopica
44.5X.41 ↔ Revisione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
44.5X.42 ↔ Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per
via laparoscopica
44.5X.43 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
44.5X.44 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD),
per via laparoscopica
44.5X.51 ↔ Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo
aperto
44.5X.52 ↔ Riconversione di bypass gastrico, per via
laparoscopica
44.5X.99 ↔ Revisione di anastomosi gastrica, altro
44.61 ↔
Sutura di lacerazione dello stomaco
44.64 ↔
Gastropessia
44.65.00 ↔ Esofagogastroplastica, NAS
44.65.10 ↔ Esofagogastroplastica, Plastica del cardias, chirurgica
a cielo aperto
44.65.20 ↔ Esofagogastroplastica, (Emi)fundoplicatio, chirurgica
a cielo aperto
44.65.99 ↔ Esofagogastroplastica, altro
44.66.00 ↔ Altri interventi per restaurare la funzione dello
sfintere esofagogastrico, NAS
44.66.11 ↔ Plastica iatale in corso di intervento bariatrico,
chirurgica a cielo aperto
44.66.99 ↔ Altri interventi per restaurare la funzione dello
sfintere esofagogastrico, altro
44.67.00 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, NAS
44.67.10 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, Plastica del cardias,
per via laparoscopica
44.67.20 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, (Emi)fundoplicatio,
per via laparoscopica
44.67.99 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, altro
44.68 ↔
Gastroplastica
44.69 ↔
Altra riparazione dello stomaco, altro
44.91 ↔
Legatura a cielo aperto di varici gastriche
44.92 ↔
Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
44.95.21 ↔ Gastroplastica verticale, chirurgica a cielo aperto
44.95.22 ↔ Gastroplastica verticale, per via laparoscopica
52.99.00 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
52.99.10 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas,
Dilatazione del dotto pancreatico
52.99.20 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas,
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico
52.99.99 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
53.70 ↔
Riparazione di ernia diaframmatica, per via
addominale, NAS
53.71.11 ↔ Riparazione di ernia diaframmatica, per via
addominale, chirurgica a cielo aperto, senza impianto
di membrane e reti
53.71.21 ↔ Riparazione di ernia diaframmatica, per via
addominale, chirurgica a cielo aperto, con impianto
di membrane e reti
53.72.11 ↔ Riparazione di ernia diaframmatica, per via
laparoscopica, senza impianto di membrane e reti
53.72.21 ↔ Riparazione di ernia diaframmatica, per via
laparoscopica, con impianto di membrane e reti
53.79 ↔
Riparazione di ernia diaframmatica, per via
addominale, altro
53.80 ↔
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica e
toracoaddominale, NAS
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53.81 ↔
53.82 ↔
53.83.11 ↔
53.83.21 ↔
53.84.11 ↔

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

53.84.21 ↔
53.85.11 ↔
53.85.21 ↔
53.89 ↔

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 e
toracoaddominale, altro

Procedura G18-5
50.2A.11 ↔
50.2A.12 ↔
50.2A.21 ↔
50.2A.22 ↔
50.2A.23 ↔
50.2A.24 ↔
50.2A.25 ↔

Resezione di cisti epatica, chirurgica a cielo aperto
Resezione di cisti epatica, per via laparoscopica
Bisegmentectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo
aperto
50.2A.26 ↔ Emiepatectomia sinistra allargata, per via
laparoscopica
50.2A.27 ↔ Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
50.2A.28 ↔ Emiepatectomia destra, per via laparoscopica

50.2A.2A ↔ Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo
aperto
50.2A.2B ↔ Emiepatectomia destra allargata, per via
laparoscopica
50.2A.2C ↔ Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a
cielo aperto
50.2A.2D ↔ Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via
laparoscopica
50.2B.11 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
50.2B.12 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, per via laparoscopica

Procedura G18-6
07.22.00 ↔
07.22.10 ↔
07.22.11 ↔
07.22.12 ↔
07.22.99 ↔
07.29 ↔
07.3 ↔
38.14.10 ↔
38.14.20 ↔
38.14.30 ↔
38.14.99 ↔
38.16.09 ↔
38.16.11 ↔
38.16.12 ↔
38.16.13 ↔
38.16.14 ↔
38.16.15 ↔
38.16.16 ↔
38.16.17 ↔
38.16.18 ↔
38.16.21 ↔
38.34.00 ↔
38.34.10 ↔
38.34.20 ↔
38.34.30 ↔
38.34.99 ↔
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 ↔

Surrenectomia monolaterale, NAS
Surrenectomia monolaterale, senza ovariectomia
Surrenectomia monolaterale, con ovariectomia
Surrenectomia monolaterale, asportazione di residuo
surrenale
Surrenectomia monolaterale, altro
Surrenectomia parziale, altro
Surrenectomia bilaterale
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco
aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi
addominali, altro
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
Endoflebectomia alla vena iliaca
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 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
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38.36.99 ↔
38.37.00 ↔
38.37.10 ↔
38.37.11 ↔
38.37.12 ↔
38.37.19 ↔
38.37.99 ↔
38.44.00 ↔
38.44.10 ↔
38.44.11 ↔
38.44.12 ↔
38.44.99 ↔
38.46 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.7X.10 ↔
38.7X.11 ↔
38.7X.12 ↔
38.7X.13 ↔
38.7X.19 ↔
38.84.00 ↔
38.84.10 ↔

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 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 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
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
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38.84.20 ↔
38.84.99 ↔
39.99.21 ↔
41.43 ↔
41.5 ↔
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 ↔
50.2A.28 ↔
50.2A.2A ↔
50.2A.2B ↔
50.2A.2C ↔
50.2A.2D ↔
50.2B.11 ↔

Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico
(stenosi) o per arco aortico interrotto
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
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 e 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 e 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 sinistra, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra, 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
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50.2B.12 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
50.2C.11 ↔ Bisegmentectomia sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
50.2C.12 ↔ Bisegmentectomia sinistra per trapianto da vivente,
per via laparoscopica
50.2C.13 ↔ Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
50.2C.14 ↔ Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per
via laparoscopica
50.2C.15 ↔ Emiepatectomia destra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
50.2C.16 ↔ Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per
via laparoscopica
50.71 ↔
Epatectomia totale su donatore vivente, chirurgica a
cielo aperto
54.74 ↔
Altra riparazione dell’omento
55.4 ↔
Nefrectomia parziale
55.51.00 ↔ Nefroureterectomia NAC
55.51.01 ↔ Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto
55.51.99 ↔ Nefroureterectomia, altro
55.52 ↔
Nefrectomia di rene rimanente
55.53 ↔
Espianto di rene trapiantato o rigettato
55.54 ↔
Nefrectomia bilaterale
56.51.00 ↔ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
56.51.10 ↔ Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colonsigmoideo], chirurgica a cielo aperto
56.51.11 ↔ Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o
ureterocolocutaneostomia [condotto colonsigmoideo], per via laparoscopica
56.51.12 ↔ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con
interposizione intestinale [condotto] (derivazione
urinaria non continente), per altra via
56.51.20 ↔ Confezione di uretero-ileostomia cutanea,
conversione di altra derivazione urinaria
sopravescicale in uretero-ileostomia cutanea
56.51.30 ↔ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca
intestinale (derivazione urinaria continente)
56.51.99 ↔ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, altro
56.52.00 ↔ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, NAS
56.52.10 ↔ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con
interposizione intestinale [condotto]
56.52.20 ↔ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca
intestinale (derivazione urinaria continente)
56.52.99 ↔ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, altro
56.61.00 ↔ Confezione di altra ureterostomia cutanea, NAS
56.61.10 ↔ Confezione di altra ureterostomia cutanea,
ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia,
per via laparoscopica
56.61.20 ↔ Confezione di altra ureterostomia cutanea,
conversione di altra derivazione urinaria
sopravescicale in ureterostomia cutanea
56.61.99 ↔ Confezione di altra ureterostomia cutanea, altro
56.62 ↔
Revisione di altra ureterocutaneostomia
56.71.00 ↔ Derivazione urinaria all’intestino, NAS
56.71.10 ↔ Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca,
chirurgica a cielo aperto
56.71.11 ↔ Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per
via laparoscopica
56.71.20 ↔ Conversione di altra derivazione urinaria
sopravescicale in derivazione urinaria all’intestino
56.71.99 ↔ Derivazione urinaria all’intestino, altro
56.72 ↔
Revisione di anastomosi ureterointestinale
57.6X.00 ↔ Cistectomia parziale, NAS
57.6X.10 ↔ Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale,
chirurgica a cielo aperto
57.6X.11 ↔ Cistectomia parziale, senza reimpianto ureterale, per
via laparoscopica
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57.6X.12 ↔ Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale
monolaterale o bilaterale, chirurgica a cielo aperto
57.6X.13 ↔ Cistectomia parziale, con reimpianto ureterale
monolaterale o bilaterale, per via laparoscopica
57.6X.20 ↔ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o
subtotale, senza reimpianto ureterale, chirurgica a
cielo aperto
57.6X.21 ↔ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o
subtotale, senza reimpianto ureterale, per via
laparoscopica
57.6X.22 ↔ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o
subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, chirurgica a cielo aperto
57.6X.23 ↔ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o
subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o
bilaterale, per via laparoscopica
57.6X.99 ↔ Cistectomia parziale, altro
57.71.00 ↔ Cistectomia radicale, NAS
57.71.10 ↔ Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel
maschio, chirurgica a cielo aperto
57.71.11 ↔ Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nel
maschio, per via laparoscopica
57.71.20 ↔ Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio,
chirurgica a cielo aperto
57.71.21 ↔ Cistectomia radicale, con uretrectomia, nel maschio,
per via laparoscopica
57.71.30 ↔ Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella
donna, chirurgica a cielo aperto
57.71.31 ↔ Cistectomia radicale, senza uretrectomia, nella
donna, per via laparoscopica
57.71.40 ↔ Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna,
chirurgica a cielo aperto
57.71.41 ↔ Cistectomia radicale, con uretrectomia, nella donna,
per via laparoscopica

ADRG G19G19

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 ↔
57.86 ↔
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 ↔

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
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

Altri interventi su stomaco, esofago e duodeno
Procedura nella tabella G19-2

DRG G19AG19A

Altri interventi su stomaco, esofago e duodeno con procedura complicante o per
neoplasia maligna o con CC estremamente gravi
Diagnosi nella tabella G19-1 o Procedure complicanti o PCCL > 3

DRG G19BG19B

Altri interventi su stomaco, esofago e duodeno eccetto che perneoplasia maligna,
con intervento complesso o età < 16 anni
Ciascuno Procedura nella tabella G19-2 ad esclusione di G19-3 o Età < 16 Jahre

DRG G19CG19C

Altri interventi su stomaco, esofago e duodeno eccetto che per neoplasia maligna,
età > 15 anni

Diagnosi G19-1
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4

Tumore Maligno: Esofago cervicale
Tumore Maligno: Esofago toracico
Tumore Maligno: Esofago addominale
Tumore Maligno: Terzo superiore dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo medio dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo inferiore dell'esofago
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'esofago
Tumore Maligno: Esofago non specificato
Tumore Maligno: Cardias
Tumore Maligno: Fondo dello stomaco
Tumore Maligno: Corpo dello stomaco
Tumore Maligno: Antro pilorico
Tumore Maligno: Piloro
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C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9

Tumore Maligno: Piccola curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: Grande curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dello stomaco
Tumore Maligno: Stomaco non specificato
Tumore Maligno: Duodeno
Tumore Maligno: Digiuno
Tumore Maligno: Ileo
Tumore Maligno: Diverticolo di Meckel
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'intestino tenue
Tumore Maligno: Intestino tenue non specificato

81 / 512

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8
C26.0
C26.8
C26.9
C45.1
C47.4
C48.1
C48.2
C48.8
C49.4
C76.2
C78.4

Tumore Maligno: Cieco
Tumore Maligno: Appendice
Tumore Maligno: Colon ascendente
Tumore Maligno: Flessura destra [epatica] del colon
Tumore Maligno: Colon trasverso
Tumore Maligno: flessura sinistra [splenica] del colon
Tumore Maligno: Colon discendente
Tumore Maligno: Sigma
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del colon
Tumore Maligno: Colon non specificato
Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea
Tumore maligno del retto
Tumore Maligno: Ano non specificato
Tumore Maligno: Canale anale
Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione
sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo)
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retto, dell'ano e del canale anale
Tumore Maligno: Apparato intestinale, parte non
specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'apparato digerente
Tumore Maligno: Sedi mal definite dell'apparato
digerente
Mesotelioma del peritoneo
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'addome
Tumore Maligno: Parti specificate del peritoneo
Tumore Maligno: Peritoneo non specificato
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retroperitoneo e peritoneo
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'addome
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Addome
Tumore maligno secondario dell'intestino tenue

C78.5
C78.6
C78.8
D00.1
D00.2
D01.0
D01.1
D01.2
D01.3
D01.4
D01.7
D01.9
D37.1
D37.2
D37.3
D37.4
D37.5
D37.78
D37.9
D48.3
D48.4

Tumore maligno secondario del colon e del retto
Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del
peritoneo
Tumore maligno secondario di altri e non specificati
organi dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Esofago
Carcinoma in situ: Stomaco
Carcinoma in situ: Colon
Carcinoma in situ: Giunzione retto-sigmoidea
Carcinoma in situ: Retto
Carcinoma in situ: Ano e canale anale
Carcinoma in situ: Altre e non specificate parti
dell'intestino
Carcinoma in situ: Altri organi specificati
dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Organi dell'apparato digerente
non specificati
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Stomaco
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Intestino tenue
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Appendice
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Colon
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Retto
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Altri organi dell'apparato digerente
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Organi dell'apparato digerente non specificati
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Retroperitoneo
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Peritoneo

Procedura G19-2
29.33.00 ↔
29.33.10 ↔
29.33.11 ↔
29.33.12 ↔
29.33.20 ↔
29.33.21 ↔
29.33.99 ↔
31.73 ↔
34.84 ↔
37.31.00 ↔
37.31.10 ↔
37.31.20 ↔
37.31.30 ↔
37.31.99 ↔
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 ↔

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
Chiusura di altra fistola della trachea
Altra riparazione del diaframma
Pericardiectomia, NAS
Pericardiectomia, parziale
Pericardiectomia, totale
Adesiolisi del pericardio
Pericardiectomia, 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
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38.07.11 ↔
38.07.12 ↔
38.07.19 ↔
38.07.99 ↔
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 ↔
38.45.00 ↔
38.45.10 ↔

Incisione della vena cava inferiore
Incisione della vena iliaca
Incisione di vene addominali profonde, altro
Incisione di vene addominali, 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 vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
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38.45.12 ↔
38.45.13 ↔
06

38.45.14 ↔
38.45.15 ↔
38.45.16 ↔
38.45.17 ↔
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 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.64.00 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.64.99 ↔
38.65.10 ↔
38.65.20 ↔
38.65.21 ↔
38.65.22 ↔
38.65.29 ↔
38.65.99 ↔
38.85.00 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔
38.85.13 ↔
38.85.21 ↔
38.85.22 ↔
38.85.23 ↔
38.85.99 ↔
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 ↔
39.56.00 ↔
39.56.10 ↔
39.56.11 ↔

Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con
protesi ibrida
Resezione dell’aorta ascendente con sostituzione
Resezione dell’arco aortico con sostituzione
Resezione dell’aorta ascendente nonché dell’arco
aortico con sostituzione
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 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 dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, altro
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 altri vasi toracici, NAS
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 altri vasi toracici, 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
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
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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 ↔

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
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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 ↔
42.09.11 ↔
42.09.12 ↔
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 ↔

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
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
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
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42.42.21 ↔
42.42.29 ↔
42.42.99 ↔
42.82 ↔
42.83 ↔
42.88.00 ↔
42.88.11 ↔
42.88.12 ↔
42.88.99 ↔
42.89 ↔
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 ↔
43.5 ↔
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 ↔
43.89.00 ↔
43.89.09 ↔
43.89.10 ↔

Esofagectomia totale, con ricostituzione della
continuità, per via toracoaddominale
Esofagectomia totale, con ricostituzione della
continuità, per altra via
Esofagectomia totale, altro
Sutura di lacerazione dell’esofago
Chiusura di esofagostomia
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
Altra riparazione dell’esofago, altro
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
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
Altra gastrectomia parziale, NAS
Altra gastrectomia parziale, altro
Resezione segmentaria dello stomaco
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43.89.20 ↔
06

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 ↔
44.00 ↔
44.01 ↔
44.02 ↔
44.03 ↔
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 ↔
44.38 ↔
44.39 ↔
44.40 ↔
44.41 ↔
44.42 ↔
44.49.10 ↔
44.49.11 ↔
44.49.20 ↔
44.49.21 ↔
44.49.30 ↔
44.5X.00 ↔
44.5X.10 ↔
44.5X.21 ↔
44.5X.22 ↔
44.5X.33 ↔

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
Vagotomia, NAS
Vagotomia troncolare
Vagotomia super selettiva
Altra vagotomia selettiva
Biopsia dello stomaco a cielo aperto
Dilatazione mediante incisione del piloro
Piloroplastica, 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
Gastroenterostomia senza gastrectomia, altro
Sutura di ulcera peptica, NAS
Sutura di ulcera gastrica
Sutura di ulcera duodenale
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
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
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44.5X.34 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico senza
nuova confezione, per via laparoscopica
44.5X.35 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con
nuova confezione, chirurgica a cielo aperto
44.5X.36 ↔ Revisione di tasca a seguito di bypass gastrico con
nuova confezione, per via laparoscopica
44.5X.41 ↔ Revisione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
44.5X.42 ↔ Revisione di diversione biliopancreatica [BPD], per
via laparoscopica
44.5X.43 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica [BPD],
chirurgica a cielo aperto
44.5X.44 ↔ Riconversione di diversione biliopancreatica (BPD),
per via laparoscopica
44.5X.51 ↔ Riconversione di bypass gastrico, chirurgica a cielo
aperto
44.5X.52 ↔ Riconversione di bypass gastrico, per via
laparoscopica
44.5X.99 ↔ Revisione di anastomosi gastrica, altro
44.61 ↔
Sutura di lacerazione dello stomaco
44.64 ↔
Gastropessia
44.65.00 ↔ Esofagogastroplastica, NAS
44.65.10 ↔ Esofagogastroplastica, Plastica del cardias, chirurgica
a cielo aperto
44.65.20 ↔ Esofagogastroplastica, (Emi)fundoplicatio, chirurgica
a cielo aperto
44.65.99 ↔ Esofagogastroplastica, altro
44.66.00 ↔ Altri interventi per restaurare la funzione dello
sfintere esofagogastrico, NAS
44.66.11 ↔ Plastica iatale in corso di intervento bariatrico,
chirurgica a cielo aperto
44.66.99 ↔ Altri interventi per restaurare la funzione dello
sfintere esofagogastrico, altro
44.67.00 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, NAS
44.67.10 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, Plastica del cardias,
per via laparoscopica
44.67.20 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, (Emi)fundoplicatio,
per via laparoscopica
44.67.99 ↔ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione
dello sfintere esofagogastrico, altro
44.68 ↔
Gastroplastica
44.69 ↔
Altra riparazione dello stomaco, altro
44.91 ↔
Legatura a cielo aperto di varici gastriche
44.92 ↔
Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
44.95.21 ↔ Gastroplastica verticale, chirurgica a cielo aperto
44.95.22 ↔ Gastroplastica verticale, per via laparoscopica
52.99.00 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
52.99.10 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas,
Dilatazione del dotto pancreatico
52.99.20 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas,
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico
52.99.99 ↔ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS
53.70 ↔
Riparazione di ernia diaframmatica, per via
addominale, NAS
53.71.11 ↔ Riparazione di ernia diaframmatica, per via
addominale, chirurgica a cielo aperto, senza impianto
di membrane e reti
53.71.21 ↔ Riparazione di ernia diaframmatica, per via
addominale, chirurgica a cielo aperto, con impianto
di membrane e reti
53.72.11 ↔ Riparazione di ernia diaframmatica, per via
laparoscopica, senza impianto di membrane e reti
53.72.21 ↔ Riparazione di ernia diaframmatica, per via
laparoscopica, con impianto di membrane e reti
53.79 ↔
Riparazione di ernia diaframmatica, per via
addominale, altro
53.80 ↔
Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica e
toracoaddominale, NAS
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53.81 ↔
53.82 ↔
53.83.11 ↔
53.83.21 ↔
53.84.11 ↔

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

53.84.21 ↔
53.85.11 ↔
53.85.21 ↔
53.89 ↔

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 e
toracoaddominale, altro

Procedura G19-3
44.67.00 ↔
44.67.10 ↔
44.67.20 ↔
44.67.99 ↔
44.68 ↔
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 ↔

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
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

ADRG G21G21

44.97.99 ↔
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 ↔

Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i), 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 e
toracoaddominale, altro

Lisi di aderenze peritoneali o altri interventi su intestino/stoma
Procedura nella tabella G21-1 o Procedura nella tabella G21-2

DRG G21ZG21Z

Lisi di aderenze peritoneali o altri interventi su intestino/enterostomia

Procedura G21-1
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
56.81 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
59.02 ↔

Lisi di aderenze peritoneali, per via laparoscopica
Lisi di aderenze peritoneali, chirurgico a cielo aperto
Lisi di aderenze peritoneali, altro
Lisi di aderenza intraluminale dell’uretere
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella
vescica
Lisi transuretrale di aderenze intraluminali
Altra lisi di aderenze perirenali o periureterali

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

59.03.00 ↔
59.03.99 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
63.94 ↔

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
Lisi di aderenze del funicolo spermatico
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65.81.00 ↔
06

65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔

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

65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
70.13 ↔
71.01 ↔

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
Lisi di aderenze intraluminali della vagina
Lisi di aderenze vulvari

Procedura G21-2
46.02 ↔
46.04 ↔
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 ↔
46.40 ↔
46.41.00 ↔
46.41.10 ↔
46.41.11 ↔
46.41.12 ↔
46.41.20 ↔
46.41.99 ↔

Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino
tenue
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino
crasso
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
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

ADRG G22G22

46.43.00 ↔
46.43.10 ↔
46.43.11 ↔
46.43.12 ↔
46.43.20 ↔
46.43.99 ↔
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 ↔
48.93 ↔

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
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
Riparazione di fistola perirettale

Appendicectomia
Procedura nella tabella G22-2 o (Procedura nella tabella G22-3 e solo OR-Procedure da tabella G22-3)

DRG G22AG22A

Appendicectomia su peritonite con CC gravi ed età < 16 anni, più di un giorno di
degenza
Diagnosi principale nella tabella G22-1 e PCCL > 2 e Età < 16 Jahre

DRG G22BG22B

Appendicectomia su peritonite o CC estremamente gravi, età > 15 anni, più di un
giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella G22-1 o PCCL > 3

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)
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DRG G22CG22C

Appendicectomia, più di un giorno di degenza

DRG G22DG22D

Appendicectomia, un giorno di degenza

06

Durata del soggiorno è uguale 1 Tage

Diagnosi G22-1
K35.2
K35.31
K35.32

Appendicite acuta con peritonite generalizzata
Appendicite acuta con peritonite localizzata con
perforazione o rottura
Appendicite acuta con ascesso peritoneale

K65.0
K65.8
K65.9

Peritonite acuta
Altra peritonite
Peritonite non specificata

47.11 ↔

Appendicectomia incidentale, nel corso di
laparoscopia per altre ragioni
Drenaggio di ascesso appendicolare
Interventi sull’appendice, altro

Procedura G22-2
47.00 ↔
47.01 ↔
47.02 ↔
47.09 ↔

Appendicectomia, NAS
Appendicectomia, per via laparoscopica
Appendicectomia, chirurgica a cielo aperto
Appendicectomia, altro

47.2 ↔
47.9 ↔

Procedura G22-3
47.10 ↔
47.11 ↔

Appendicectomia in corso di altro intervento, NAS
Appendicectomia incidentale, nel corso di
laparoscopia per altre ragioni

ADRG G26G26

47.12 ↔
47.19 ↔

Appendicectomia incidentale, nel corso di
laparotomia per altre ragioni
Appendicectomia in corso di altro intervento, altro

Altri interventi sull’ano
Di cui almeno uno Procedura nella tabella G26-1

DRG G26AG26A

Altri interventi sull’ano, età < 16 anni
Età < 16 Jahre o Procedura nella tabella G26-2

DRG G26BG26B

Altri interventi sull’ano, età > 15 anni

Procedura G26-1
48.81 ↔
48.82 ↔
49.11 ↔
49.12 ↔
49.43 ↔
49.44 ↔
49.45 ↔
49.46.00 ↔
49.46.10 ↔
49.46.11 ↔
49.46.12 ↔
49.46.99 ↔
49.51 ↔

Incisione di tessuto perirettale
Asportazione di tessuto perirettale
Fistulotomia anale
Fistulectomia anale
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
Sfinterotomia anale laterale sinistra

49.52 ↔
49.59 ↔
49.6 ↔
49.73.00 ↔
49.73.11 ↔
49.73.12 ↔
49.73.99 ↔
61.0X.00 ↔

Sfinterotomia anale posteriore
Sfinterotomia anale, altro
Asportazione 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
Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica
vaginale, NAS
61.0X.10 ↔ Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica
vaginale, per rimozione di corpo estraneo
61.0X.99 ↔ Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica
vaginale, altro

Procedura G26-2
49.73.11 ↔
49.73.12 ↔

Chiusura di fistola anale con lembo mucoso
Chiusura di fistola anale con impianto
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49.73.99 ↔

Chiusura di fistola anale, altro

88 / 512

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

ADRG G29G29
06

Altra radioterapia per malattie e disturbi dell’apparato digerente, più di un giorno di
degenza
Procedura nella tabella G29-1 e durata del soggiorno > 1 Tage

DRG G29AG29A

Altra radioterapia per malattie e disturbi dell’apparato digerente, più di un giorno di
degenza, con CC estremamente gravi
PCCL > 3

DRG G29BG29B

Altra radioterapia per malattie e disturbi dell’apparato digerente, più di un giorno di
degenza

Procedura G29-1
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 ↔

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
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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 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔
92.27.10 ↔

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
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
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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 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔
92.28.44 ↔
92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔

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
Iniezione, instillazione o somministrazione per via
orale di radioisotopi, altro
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radio-chemioembolizzazione endovascolare
selettiva con I-131-Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con ittrio-90
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con olmio-166
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
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 (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab
tiuxetano, parenterale

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
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 ↔

Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131]
tositumomab, parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TOC (octreotide)
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TATE (octreotate)
Terapia radiorecettoriale con antagonisti della
somatostatina
Terapia radiorecettoriale con ligando PSMA
Radioterapia con molecole piccole, altro
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
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 e più sorgenti
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
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92.30.02 ↔
06

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 ↔

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

ADRG G33G33

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 ↔

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

Procedure OR complesse in più tempi per malattie e disturbi dell’apparato digerente
Di cui almeno due trattamenti, che sono temporalmente distanti di almeno un giorno nella nella [Procedura
nella tabella G33-1 e Procedura nella tabella G33-2] o di cui almeno due trattamenti, che sono
temporalmente distanti di almeno un giorno nella nella [Procedura nella tabella G33-3 e Procedura nella
tabella G33-4]

DRG G33ZG33Z

Procedure OR complesse in più tempi per malattie e disturbi dell’apparato digerente

Procedura G33-1
45.50 ↔
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 ↔

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
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
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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 ↔

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
Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
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
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45.97.12 ↔
45.98.13 ↔
45.99 ↔
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 ↔

Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del
tenue, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Proctostomia
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Resezione del retto con pull-through, 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 ↔
48.74 ↔
49.74 ↔

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, altro
Retto-rettostomia
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza
anale

Procedura G33-2
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 ↔

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
Anastomosi esofagea intratoracica, altro
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione
di intestino tenue
Altra esofagoenterostomia presternale
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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 ↔
43.89.30 ↔

Anastomosi esofagea presternale con interposizione
di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con
interposizione
Anastomosi presternale dell’esofago, altro
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
Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch
duodenale [BPD-DS], chirurgica a cielo aperto

92 / 512

06

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

43.89.31 ↔
06

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 ↔

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

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 ↔

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
Gastroenterostomia senza gastrectomia, altro

Procedura G33-3
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 ↔
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 ↔

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
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
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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 ↔
01.51.19 ↔
01.51.21 ↔
01.51.22 ↔
01.51.29 ↔
01.51.31 ↔
01.51.41 ↔
01.51.42 ↔
01.51.49 ↔
01.52.00 ↔
01.52.10 ↔
01.52.11 ↔

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 e distruzione di lesione o tessuto del
cervello e 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
Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine cerebrale
Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine extracerebrale
Asportazione di lesione o tessuto del cervello, altro
Distruzione di lesione o tessuto delle meningi
cerebrali
Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine cerebrale
Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine extracerebrale
Distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, altro
Emisferectomia, NAS
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di
origine cerebrale
Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di
origine extracerebrale
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01.52.99 ↔
01.53.00 ↔
01.53.10 ↔
01.53.11 ↔
01.53.99 ↔
01.59 ↔
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 ↔

Emisferectomia, altro
Lobectomia cerebrale, NAS
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale
intracerebrale di origine cerebrale
Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale
intracerebrale di origine extracerebrale
Lobectomia cerebrale, altro
Altre asportazioni o altri interventi di distruzione sul
cervello e sulle meningi cerebrali, 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, 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 ↔
02.43 ↔
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 ↔
04.01.00 ↔
04.01.10 ↔
04.01.11 ↔
04.01.99 ↔
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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 elettrodi per la
neurostimolazione centrale, 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 elettrodi per la
neurostimolazione centrale, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, stereotassica, sistema a
elettrodo singolo permanente per la stimolazione
permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, stereotassica, sistema a
più elettrodi permanenti per la stimolazione
permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, altro
Rimozione di elettrodi per la neurostimolazione
centrale
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
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
Asportazione di neurinoma acustico mediante
craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio
translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
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04.41 ↔
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 ↔
07.93 ↔
07.95 ↔
07.98 ↔
16.01 ↔
16.02 ↔
16.09 ↔
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 ↔
16.63 ↔
16.64 ↔
16.66 ↔
18.71.00 ↔
18.71.10 ↔
18.71.11 ↔
18.71.12 ↔
18.71.13 ↔

Decompressione della radice del trigemino
Esplorazione della regione pineale
Incisione della ghiandola pineale
Asportazione parziale della ghiandola pineale
Asportazione della ghiandola pineale
Interventi sulla ghiandola pineale, altro
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via
transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transsfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non
specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via transsfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via
specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non
specificata
Esplorazione della fossa ipofisaria
Incisione dell’ipofisi
Interventi sull’ipofisi, altro
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
Riparazione del timo
Incisione del timo in toracoscopia
Altri interventi non specificati sul timo in
toracoscopia
Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con inserzione di impianto orbitale
Orbitotomia, altro
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
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti, altro
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
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica
di osso orbitale, altro
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
Revisione della cavità dopo enucleazione con innesto
Altra revisione della cavità dopo enucleazione
Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
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
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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 ↔
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 ↔

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
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
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25.2X.53 ↔ Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con
lembo miocutaneo
25.2X.54 ↔ Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
25.2X.59 ↔ Pelviglossomandibolectomia, con altra ricostruzione
25.3X.00 ↔ Glossectomia totale, NAS
25.3X.09 ↔ Glossectomia totale, altro
25.3X.10 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale, NAS
25.3X.11 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale, senza
ricostruzione
25.3X.12 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con mucosa locale
25.3X.13 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.3X.14 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.3X.19 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
25.3X.20 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
NAS
25.3X.21 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
senza ricostruzione
25.3X.22 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
25.3X.23 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.3X.24 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.3X.29 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
con altra ricostruzione
25.3X.30 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale, NAS
25.3X.31 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale, senza
ricostruzione
25.3X.32 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con mucosa locale
25.3X.33 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.3X.34 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.3X.39 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale, con
altra ricostruzione
25.3X.40 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, NAS
25.3X.41 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, senza ricostruzione
25.3X.42 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con mucosa locale
25.3X.43 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con lembo
miocutaneo
25.3X.44 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
25.3X.49 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, con altra ricostruzione
25.3X.50 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, NAS
25.3X.51 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, senza
ricostruzione
25.3X.52 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione
con mucosa locale
25.3X.53 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione
con lembo miocutaneo
25.3X.54 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
25.3X.59 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, con altra
ricostruzione
25.4X.00 ↔ Glossectomia radicale, NAS
25.4X.10 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale, NAS
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25.4X.11 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale, senza
ricostruzione
25.4X.12 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con mucosa locale
25.4X.13 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.4X.14 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.4X.19 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale, con
altra ricostruzione
25.4X.20 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
NAS
25.4X.21 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
senza ricostruzione
25.4X.22 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
25.4X.23 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.4X.24 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.4X.29 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
con altra ricostruzione
25.4X.30 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
NAS
25.4X.31 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
senza ricostruzione
25.4X.32 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con mucosa locale
25.4X.33 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.4X.34 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.4X.39 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, con
altra ricostruzione
25.4X.40 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, NAS
25.4X.41 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, senza ricostruzione
25.4X.42 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con mucosa locale
25.4X.43 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con lembo
miocutaneo
25.4X.44 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
25.4X.49 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, con altra ricostruzione
25.4X.50 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, NAS
25.4X.51 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, senza
ricostruzione
25.4X.52 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione
con mucosa locale
25.4X.53 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione
con lembo miocutaneo
25.4X.54 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
25.4X.59 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, con altra
ricostruzione
25.4X.99 ↔ Glossectomia radicale, altro
29.31 ↔
Miotomia cricofaringea
29.32.00 ↔ Diverticolectomia faringea, NAS
29.32.10 ↔ Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di
Zenker
29.32.11 ↔ Diverticolectomia di diverticolo di Zenker
29.32.99 ↔ Diverticolectomia faringea, altro
29.33.00 ↔ Faringectomia (parziale), NAS
29.33.10 ↔ Faringectomia parziale, senza ricostruzione

96 / 512

06

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

29.33.11 ↔
06

29.33.12 ↔
29.33.20 ↔
29.33.21 ↔
29.33.99 ↔
29.4X.10 ↔
29.4X.11 ↔
29.4X.12 ↔
32.09.10 ↔
32.09.20 ↔
32.1X.10 ↔
32.1X.20 ↔
32.20 ↔
32.21 ↔
32.22 ↔
32.23 ↔
32.25 ↔
32.31.11 ↔
32.31.12 ↔
32.31.13 ↔
32.31.14 ↔
32.32.11 ↔
32.32.12 ↔
32.32.13 ↔
32.32.14 ↔
32.39 ↔
32.40 ↔
32.41.15 ↔
32.41.16 ↔
32.41.17 ↔
32.41.18 ↔
32.42.15 ↔

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, 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
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 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
Resezione segmentale anatomica del polmone, per
via toracoscopica, senza dilatazione broncoplastica
nonché angioplastica
Resezione segmentale anatomica del polmone, per
via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
Resezione segmentale anatomica del polmone, per
via toracoscopica, con dilatazione angioplastica
Resezione segmentale anatomica del polmone, per
via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
nonché angioplastica
Resezione segmentale anatomica del polmone,
chirurgica a cielo aperto, senza dilatazione
broncoplastica nonché angioplastica
Resezione segmentale anatomica del polmone,
chirurgica a cielo aperto, con dilatazione
broncoplastica
Resezione segmentale anatomica del polmone,
chirurgica a cielo aperto, con dilatazione
angioplastica
Resezione segmentale anatomica del polmone,
chirurgica a cielo aperto, con dilatazione
broncoplastica nonché angioplastica
Altra resezione segmentale anatomica non
specificata del polmone
Lobectomia del polmone, NAS
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica, con dilatazione
broncoplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
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32.42.16 ↔
32.42.17 ↔
32.42.18 ↔
32.43.11 ↔
32.43.12 ↔
32.43.13 ↔
32.43.14 ↔
32.43.21 ↔
32.43.22 ↔
32.43.23 ↔
32.43.24 ↔
32.44.11 ↔
32.44.12 ↔
32.44.13 ↔
32.44.14 ↔
32.44.21 ↔
32.44.22 ↔
32.44.23 ↔
32.44.24 ↔
32.49 ↔
32.50.11 ↔
32.50.12 ↔
32.50.13 ↔
32.50.14 ↔
32.51.15 ↔
32.51.16 ↔
32.51.17 ↔
32.51.18 ↔
32.52.11 ↔
32.52.12 ↔

Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, per via
toracoscopica, senza dilatazione broncoplastica
nonché angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, per via
toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, allargata, per via
toracoscopica, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, per via
toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
nonché angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo
aperto, senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo
aperto, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo
aperto, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo
aperto, con dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica,
con dilatazione broncoplastica
Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica,
con dilatazione angioplastica
Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica,
con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica
Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione angioplastica
Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, altro
Pneumonectomia, per via toracoscopica, senza
dilatazione broncoplastica nonché senza dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, per via toracoscopica, con
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
dilatazione broncoplastica nonché senza dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con
dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con
dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica
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32.52.13 ↔
32.52.14 ↔
32.59 ↔
32.6 ↔
33.20 ↔
33.34.10 ↔
33.34.20 ↔
33.39 ↔
33.41 ↔
33.42 ↔
33.43 ↔
33.92 ↔
34.02 ↔
34.03 ↔
34.3X.22 ↔
34.3X.23 ↔
34.3X.24 ↔
34.3X.25 ↔
34.3X.26 ↔
34.3X.27 ↔
34.3X.28 ↔
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 ↔

Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
Pneumonectomia, NAS e altro
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Biopsia del polmone in toracoscopia
Toracoplastica, parziale
Toracoplastica, completa
Collassamento chirurgico del polmone, altro
Sutura di lacerazione bronchiale
Chiusura di fistola bronchiale
Chiusura di lacerazione polmonare
Legatura di bronco
Toracotomia esplorativa
Riapertura di toracotomia
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,
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
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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 ↔
34.71 ↔
34.73 ↔
34.74 ↔
34.76 ↔
34.77 ↔
34.79 ↔
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 ↔
35.41.00 ↔
35.41.10 ↔
35.41.20 ↔
35.41.99 ↔
35.42.00 ↔
35.42.09 ↔
35.42.10 ↔
35.42.21 ↔
35.42.22 ↔

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
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di altra fistola del torace
Riparazione di deformità del torace
Riparazione per stabilizzazione della parete toracica,
chirurgica a cielo aperto
Innesto e trasposizione ossei della parete toracica
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
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
Allargamento di difetto esistente del setto atriale,
NAS
Allargamento di difetto esistente del setto atriale,
chirurgica a cielo aperto
Allargamento di difetto esistente del setto atriale,
percutaneo transluminale
Allargamento di difetto esistente del setto atriale,
altro
Creazione di difetto settale nel cuore, NAS
Creazione di difetto settale nel cuore, altro
Creazione di difetto settale nel cuore, chirurgica a
cielo aperto
Creazione di difetto settale nel cuore, percutanea
transluminale, senza impianto
Creazione di difetto settale nel cuore, percutanea
transluminale, con impianto
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35.43.00 ↔
06

35.43.10 ↔
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 ↔
35.98.10 ↔
35.98.19 ↔
35.98.30 ↔
35.98.99 ↔
35.A1.11 ↔
35.A1.12 ↔
35.A2.11 ↔
35.A2.12 ↔
35.A3.11 ↔
35.A3.12 ↔
35.A4.11 ↔

Allargamento di difetto esistente del setto
interventricolare, NAS
Allargamento di difetto esistente del setto
interventricolare, chirurgico a cielo aperto
Allargamento di difetto esistente del setto
interventricolare, percutaneo transluminale
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
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 tramite
sternotomia completa
Valvulotomia della valvola aortica tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
Valvulotomia della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
Valvulotomia della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
Valvulotomia della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
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35.A4.12 ↔ Valvulotomia della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.C1.11 ↔ Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite
sternotomia completa
35.C1.12 ↔ Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.C2.11 ↔ Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
35.C2.12 ↔ Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.C3.11 ↔ Ricostruzione di tasche della valvola polmonare
tramite sternotomia completa
35.C3.12 ↔ Ricostruzione di tasche della valvola polmonare
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.C4.11 ↔ Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide
tramite sternotomia completa
35.C4.12 ↔ Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.D1.00 ↔ Annuloplastica della valvola aortica, NAS
35.D1.09 ↔ Annuloplastica della valvola aortica, altro
35.D1.11 ↔ Annuloplastica della valvola aortica tramite
sternotomia completa
35.D1.12 ↔ Annuloplastica della valvola aortica tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.D1.13 ↔ Annuloplastica della valvola aortica, per via
endovascolare
35.D1.14 ↔ Annuloplastica della valvola aortica catetere-guidata,
transapicale
35.D2.00 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale, NAS
35.D2.09 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale, altro
35.D2.11 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
35.D2.12 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.D2.14 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata,
transapicale
35.D3.00 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare, NAS
35.D3.09 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare, altro
35.D3.11 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
35.D3.12 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.D3.13 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare, per via
endovascolare
35.D3.14 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare catetereguidata, transapicale
35.D4.00 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide
35.D4.09 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide
35.D4.11 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
35.D4.12 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.D4.14 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide catetereguidata, transapicale
35.D4.21 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide, transarteriosa
35.D4.22 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide, transvenosa
35.E1.11 ↔ Valvuloplastica della valvola aortica tramite
sternotomia completa
35.E1.12 ↔ Valvuloplastica della valvola aortica tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
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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 ↔
35.F1.24 ↔
35.F1.25 ↔
35.F1.31 ↔
35.F1.32 ↔
35.F1.34 ↔
35.F1.35 ↔
35.F1.41 ↔
35.F1.42 ↔

35.F1.44 ↔
35.F1.45 ↔

35.F1.51 ↔
35.F1.52 ↔
35.F1.61 ↔
35.F1.62 ↔

Valvuloplastica della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
Valvuloplastica della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (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 mini-invasiva (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
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)

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

35.F1.71 ↔
35.F1.72 ↔

35.F1.81 ↔
35.F1.82 ↔

35.F2.00 ↔
35.F2.09 ↔
35.F2.11 ↔
35.F2.12 ↔
35.F2.21 ↔
35.F2.22 ↔
35.F2.31 ↔
35.F2.32 ↔
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.F3.31 ↔
35.F3.32 ↔

35.F3.51 ↔
35.F3.52 ↔
35.F3.61 ↔

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 aortica con alloinnesto
(omoinnesto) decellularizzato, mediante sternotomia
completa
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto
(omoinnesto) decellularizzato, mediante 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 miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia miniinvasiva (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
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35.F3.62 ↔
06

35.F3.71 ↔
35.F3.72 ↔

35.F3.81 ↔
35.F3.82 ↔

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 ↔

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 polmonare con alloinnesto
(omoinnesto) decellularizzato, mediante sternotomia
completa
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto) decellularizzato, mediante 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 miniinvasiva (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
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35.G3.11 ↔ Revisione di sostituzione della valvola polmonare,
tramite sternotomia completa
35.G3.12 ↔ Revisione di sostituzione della valvola polmonare,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.G3.13 ↔ Revisione di sostituzione della valvola polmonare,
per via endovascolare
35.G3.14 ↔ Revisione di sostituzione della valvola polmonare,
transapicale
35.G4.11 ↔ Revisione di sostituzione della valvola tricuspide,
tramite sternotomia completa
35.G4.12 ↔ Revisione di sostituzione della valvola tricuspide,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.G4.13 ↔ Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, per
via endovascolare
35.G4.14 ↔ Revisione di sostituzione della valvola tricuspide,
transapicale
35.G9 ↔
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, altro
35.H1.00 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
35.H1.09 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
35.H1.11 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
sternotomia completa
35.H1.12 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H1.21 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
sternotomia completa
35.H1.22 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H1.31 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
sternotomia completa
35.H1.32 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H1.41 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto autoespandente, senza
sutura, tramite sternotomia completa
35.H1.42 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto autoespandente, senza
sutura, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H1.51 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite sternotomia
completa
35.H1.52 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
35.H1.61 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
biologico, tramite sternotomia completa
35.H1.62 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H1.71 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
meccanico, tramite sternotomia completa
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35.H1.72 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H1.81 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto) decellularizzato,
mediante sternotomia completa
35.H1.82 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto) decellularizzato,
mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H2.00 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale
protesica, NAS
35.H2.09 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale
protesica, altro
35.H2.11 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
sternotomia completa
35.H2.12 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H2.21 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
sternotomia completa
35.H2.22 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H2.23 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), per via
endovascolare
35.H2.24 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
35.H2.31 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
sternotomia completa
35.H2.32 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H2.33 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, per via
endovascolare
35.H2.34 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, transapicale
35.H2.51 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite sternotomia
completa
35.H2.52 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
35.H3.00 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola
polmonare protesica o protesi vascolare valvolata,
NAS
35.H3.09 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola
polmonare protesica o protesi vascolare valvolata,
altro
35.H3.11 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
sternotomia completa
35.H3.12 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H3.21 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
sternotomia completa
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35.H3.22 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H3.31 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
sternotomia completa
35.H3.32 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H3.51 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite sternotomia
completa
35.H3.52 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
35.H3.61 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
biologico, tramite sternotomia completa
35.H3.62 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H3.71 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
meccanico, tramite sternotomia completa
35.H3.72 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H3.81 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto) decellularizzato,
mediante sternotomia completa
35.H3.82 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto) decellularizzato,
mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H4.00 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola
tricuspide protesica, NAS
35.H4.09 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola
tricuspide protesica, altro
35.H4.11 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
sternotomia completa
35.H4.12 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H4.21 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
sternotomia completa
35.H4.22 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H4.23 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), per via
endovascolare
35.H4.31 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
sternotomia completa
35.H4.32 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H4.33 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, per via
endovascolare
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35.H4.51 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite sternotomia
completa
35.H4.52 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
35.I2.11 ↔ Intervento di Ross
35.I3.11 ↔ Intervento di Tirone David
35.I3.12 ↔ Intervento di Yacoub
36.03.00 ↔ Angioplastica dell’arteria coronarica a torace aperto,
NAS
36.03.09 ↔ Angioplastica dell’arteria coronarica a torace aperto,
altro
36.03.11 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto
36.03.12 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie con innesto a
patch, chirurgica a cielo aperto
36.03.21 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents senza liberazione
di sostanza medicamentosa, in un’arteria coronaria
36.03.22 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents senza liberazione
di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie
36.03.31 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents autoespandenti
senza liberazione di sostanza medicamentosa, in
un’arteria coronaria
36.03.32 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents autoespandenti
senza liberazione di sostanza medicamentosa, in più
arterie coronarie
36.03.41 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents per biforcazioni
senza liberazione di sostanza medicamentosa
36.03.51 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents con liberazione
di sostanza medicamentosa, in un’arteria coronaria
36.03.52 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents con liberazione
di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie
36.03.61 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents autoespandenti
con liberazione di sostanza medicamentosa, in
un’arteria coronaria
36.03.62 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents autoespandenti
con liberazione di sostanza medicamentosa, in più
arterie coronarie
36.03.71 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stent per biforcazioni
con liberazione di sostanza medicamentosa
36.03.81 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents rivestiti in
un’arteria coronaria
36.03.82 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents rivestiti in più
arterie coronarie
36.09 ↔
Altra rimozione di ostruzione dell’arteria coronarica
36.10 ↔
Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione
cardiaca, NAS
36.11.00 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
36.11.21 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria radiale
36.11.22 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
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36.11.23 ↔

Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.11.24 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria addominale
36.11.25 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, altra arteria
36.11.26 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.11.27 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.11.28 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con xenotrapianto
36.11.2A ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con protesi vascolare
36.11.31 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria radiale
36.11.32 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.11.33 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.11.34 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria addominale
36.11.35 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, altra arteria
36.11.36 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.11.37 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.11.38 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con xenotrapianto
36.11.3A ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con protesi vascolare
36.11.99 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, altro
36.12.00 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica
e il materiale, NAS
36.12.21 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria radiale
36.12.22 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.12.23 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.12.24 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria addominale
36.12.25 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, altra arteria
36.12.26 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.12.27 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, con mesh esterno di supporto

103 / 512

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

36.12.28 ↔

Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con xenotrapianto
36.12.2A ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con protesi vascolare
36.12.31 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria radiale
36.12.32 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria
toracica interna)
36.12.33 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria
interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.12.34 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria addominale
36.12.35 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, altra arteria
36.12.36 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.12.37 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.12.38 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
36.12.3A ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
protesi vascolare
36.12.99 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica
e il materiale, altro
36.13.00 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica
e il materiale, NAS
36.13.21 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria radiale
36.13.22 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.13.23 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.13.24 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria addominale
36.13.25 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, altra arteria
36.13.26 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.13.27 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.13.28 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con xenotrapianto
36.13.2A ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con protesi vascolare
36.13.31 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria radiale
36.13.32 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria
toracica interna)
36.13.33 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria
interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.13.34 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria addominale
36.13.35 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, altra arteria
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36.13.36 ↔
36.13.37 ↔
36.13.38 ↔
36.13.3A ↔
36.13.99 ↔
36.18.00 ↔
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 ↔

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
Bypass per rivascolarizzazione cardiaca, altro
Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
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36.1A.11 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, arteria radiale
36.1A.12 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria
interna (arteria toracica interna)
36.1A.13 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di
arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica
interna)
36.1A.14 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, arteria
addominale
36.1A.15 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, altra arteria
36.1A.16 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con vena autologa, senza mesh esterno
di supporto
36.1A.17 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con vena autologa, con mesh esterno
di supporto
36.1A.18 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con xenotrapianto
36.1A.1A ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con protesi vascolare
36.1A.21 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria radiale
36.1A.22 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.1A.23 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.1A.24 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria addominale
36.1A.25 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, altra arteria
36.1A.26 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.1A.27 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.1A.28 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con xenotrapianto
36.1A.2A ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con protesi vascolare
36.1A.99 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, altro
36.1B.00 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
secondo la tecnica e il materiale, NAS
36.1B.11 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa,
arteria radiale
36.1B.12 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa,
arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
36.1B.13 ↔ 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)
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36.1B.14 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa,
arteria addominale
36.1B.15 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa,
altra arteria
36.1B.16 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
36.1B.17 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
36.1B.18 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
36.1B.1A ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con protesi vascolare
36.1B.21 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, arteria radiale
36.1B.22 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, arteria mammaria
interna (arteria toracica interna)
36.1B.23 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, innesto libero di
arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica
interna)
36.1B.24 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, arteria addominale
36.1B.25 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, altra arteria
36.1B.26 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con vena autologa, senza mesh esterno di
supporto
36.1B.27 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con vena autologa, con mesh esterno di
supporto
36.1B.28 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con xenotrapianto
36.1B.2A ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con protesi vascolare
36.1B.99 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
secondo la tecnica e il materiale, altro
36.31 ↔
Rivascolarizzazione transmiocardica a cuore aperto
36.32 ↔
Altra rivascolarizzazione transmiocardica
36.33 ↔
Rivascolarizzazione transmiocardica endoscopica
36.34 ↔
Rivascolarizzazione transmiocardica percutanea
36.39.00 ↔ Altra rivascolarizzazione cardiaca, NAS
36.39.10 ↔ Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch
coronarico
36.39.11 ↔ Revisione di bypass coronarico
36.39.12 ↔ Nuovo innesto di bypass coronarico
36.39.13 ↔ Trasposizione di arterie coronarie
36.39.99 ↔ Altra rivascolarizzazione cardiaca, altro
37.11 ↔
Cardiotomia
37.12.00 ↔ Pericardiotomia, NAS
37.12.09 ↔ Pericardiotomia, altra
37.12.11 ↔ Pericardiotomia, chirurgica a cielo aperto
37.12.12 ↔ Pericardiotomia, per via toracoscopica
37.31.00 ↔ Pericardiectomia, NAS
37.31.10 ↔ Pericardiectomia, parziale
37.31.20 ↔ Pericardiectomia, totale
37.31.30 ↔ Adesiolisi del pericardio
37.31.99 ↔ Pericardiectomia, altro
37.32 ↔
Asportazione di aneurisma del cuore
37.33.00 ↔ Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto
del cuore, a cielo aperto, NAS
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37.33.10 ↔
37.33.11 ↔
37.33.19 ↔
37.33.20 ↔
37.33.30 ↔
37.33.99 ↔
37.35 ↔
37.41 ↔
37.52 ↔
37.53 ↔
37.54 ↔
37.6A.11 ↔

37.6A.12 ↔

37.6A.21 ↔

37.6A.35 ↔

37.6A.37 ↔

37.6A.3A ↔

37.6A.51 ↔
37.6A.61 ↔

37.6A.62 ↔

37.6A.71 ↔

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)
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, Hospital Set,
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, Hospital Set,
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, Hospital Set, 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)
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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
37.6C.11 ↔ 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)
37.6C.12 ↔ 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)
37.6C.21 ↔ 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)
37.6C.31 ↔ 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)
37.6C.32 ↔ 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)
37.6C.33 ↔ 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)
37.6C.61 ↔ 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)
37.6C.71 ↔ 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)
37.6C.72 ↔ 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)
37.6C.A1 ↔ 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)
37.8A.00 ↔ Impianto di pacemaker permanente, NAS
37.8A.11 ↔ Impianto di pacemaker a camera singola
37.8A.21 ↔ Impianto di pacemaker a camera doppia, senza
stimolazione antitachicardica
37.8A.22 ↔ Impianto di pacemaker a camera doppia, con
stimolazione antitachicardica
37.8A.31 ↔ Impianto di pacemaker con risincronizzazione (CRTP)
37.8A.41 ↔ Impianto di pacemaker senza sonda transvenoso
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37.8A.99 ↔ Impianto di pacemaker permanente, altro
37.8E.00 ↔ Impianto di apparecchio di cardioversione o
defibrillatore, NAS
37.8E.11 ↔ Impianto di defibrillatore a camera singola
37.8E.12 ↔ Impianto di defibrillatore a camera doppia
37.8E.21 ↔ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione
(CRT-D)
37.8E.22 ↔ Impianto di defibrillatore a camera singola con
sensing atriale
37.8E.31 ↔ Impianto di sistema di defibrillazione sottocutaneo
37.8E.99 ↔ Impianto di apparecchio di cardioversione o
defibrillatore, altro
37.91 ↔
Massaggio cardiaco a torace aperto
37.99.00 ↔ Altri interventi sul cuore e sul pericardio, NAS
37.99.20 ↔ Interventi per anomalie congenite del cuore, NAS
37.99.21 ↔ Correzione di ventricolo destro a doppia uscita, tipo
Fallot
37.99.22 ↔ Correzione di altro ventricolo destro a doppia uscita
37.99.23 ↔ Intervento su cuore
funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
37.99.24 ↔ Correzione di cuore triatriato
37.99.25 ↔ Correzione di sindrome da atresia della valvola
polmonare
37.99.29 ↔ Interventi per anomalie congenite del cuore, altro
37.99.30 ↔ Legatura di orecchietta cardiaca
37.99.99 ↔ Altri interventi sul cuore e sul pericardio, altro
37.9A.00 ↔ Impianto di un sistema di stimolazione miocardica,
NAS
37.9A.11 ↔ Impianto o sostituzione di sistema di modulazione
della contrattilità cardiaca (CCM)
37.9A.99 ↔ Impianto di un sistema di stimolazione miocardica,
altro
37.9B.11 ↔ Rimozione di impianti dal cuore, mediante
sternotomia completa
37.9B.12 ↔ Rimozione di impianti dal cuore, mediante
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
38.15.10 ↔ Endarteriectomia dell’arteria succlavia
38.15.20 ↔ Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
38.15.30 ↔ Endarteriectomia dell’arteria polmonare
38.15.40 ↔ Endarteriectomia della vena polmonare
38.15.99 ↔ Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
38.31 ↔
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
38.34.00 ↔ Resezione dell’aorta con anastomosi, NAS
38.34.10 ↔ Resezione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
con anastomosi
38.34.20 ↔ Resezione dell’aorta discendente con anastomosi
38.34.30 ↔ Resezione dell’aorta addominale con anastomosi
38.34.99 ↔ Resezione dell’aorta con anastomosi, altro
38.35.00 ↔ Resezione di vasi toracici con anastomosi, NAS
38.35.10 ↔ Resezione di arterie toraciche con anastomosi, NAS
38.35.11 ↔ Resezione dell’arteria succlavia con anastomosi
38.35.12 ↔ Resezione del tronco brachiocefalico con anastomosi
38.35.13 ↔ Resezione dell’arteria polmonare con anastomosi
38.35.19 ↔ Resezione di arterie toraciche con anastomosi, altro
38.35.20 ↔ Resezione di vene toraciche con anastomosi, NAS
38.35.21 ↔ Resezione della vena polmonare con anastomosi
38.35.22 ↔ Resezione della vena succlavia con anastomosi
38.35.23 ↔ Resezione della vena cava superiore con anastomosi
38.35.28 ↔ Resezione di vene toraciche e altre vene profonde
con anastomosi
38.35.29 ↔ Resezione di vene toraciche con anastomosi, altro
38.35.99 ↔ Resezione di vasi toracici con anastomosi, altro
38.36.00 ↔ Resezione di arterie addominali con anastomosi, NAS
38.36.10 ↔ Resezione di arterie viscerali con anastomosi, NAS
38.36.11 ↔ Resezione del tronco celiaco con anastomosi
38.36.12 ↔ Resezione dell’arteria gastrica con anastomosi
38.36.13 ↔ Resezione dell’arteria epatica con anastomosi
38.36.14 ↔ Resezione dell’arteria splenica con anastomosi
38.36.15 ↔ Resezione dell’arteria renale con anastomosi
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38.36.16 ↔
38.36.17 ↔
38.36.19 ↔
38.36.99 ↔
38.41 ↔
38.45.00 ↔
38.45.10 ↔
38.45.12 ↔
38.45.13 ↔
38.45.14 ↔
38.45.15 ↔
38.45.16 ↔
38.45.17 ↔
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 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.64.00 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.64.99 ↔
38.65.21 ↔
38.84.00 ↔
38.84.10 ↔
38.84.20 ↔
38.84.99 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔
38.85.13 ↔
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 ↔

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 vasi intracranici con sostituzione
Resezione di vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con
protesi ibrida
Resezione dell’aorta ascendente con sostituzione
Resezione dell’arco aortico con sostituzione
Resezione dell’aorta ascendente nonché dell’arco
aortico con sostituzione
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 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 dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, altro
Altra asportazione della vena cava superiore
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
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 (WaterstonCooley)
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-Kay-Stansel
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)
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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 ↔
39.28 ↔
39.2A ↔
39.31.11 ↔
39.31.21 ↔
39.31.22 ↔
39.31.60 ↔
39.31.61 ↔
39.31.62 ↔
39.31.69 ↔
39.31.71 ↔
39.31.72 ↔
39.31.73 ↔
39.49.30 ↔
39.51.11 ↔
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 ↔
39.57.00 ↔
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 ↔

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 vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Bypass vascolare intracranico-intracranico
Sutura di arteria intracranica
Sutura dell’arteria ascellare
Sutura dell’arteria brachiale
Sutura dell’aorta, NAS
Sutura dell’aorta toracica
Sutura dell’aorta addominale
Sutura dell’aorta, altro
Sutura dell’arteria polmonare
Sutura del tronco brachiocefalico
Sutura dell’arteria succlavia
Sostituzione di condotto cardiaco
Clipping di aneurismi intracranici
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
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
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39.57.32 ↔
39.57.33 ↔
39.57.39 ↔
39.57.40 ↔
39.57.41 ↔
39.57.42 ↔
39.59.10 ↔
39.59.51 ↔
39.59.52 ↔
39.59.53 ↔
39.59.54 ↔
39.59.55 ↔
39.59.61 ↔
39.59.62 ↔
39.59.71 ↔
39.66 ↔
39.99.21 ↔
40.51.10 ↔
40.52.10 ↔
40.53.10 ↔
40.54.10 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.62 ↔
40.63 ↔
40.64 ↔
40.69 ↔
50.0 ↔
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 ↔

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
Trasposizione di arterie, 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 dell’aorta addominale
Altra riparazione del tronco celiaco
Altra riparazione della vena cava inferiore
Bypass cardiopolmonare percutaneo
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico
(stenosi) o per arco aortico interrotto
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari quale
intervento indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali
(para-aortici, paracavali) e pelvici quale intervento
indipendente
Asportazione radicale dei linfonodi iliaci quale
intervento indipendente
Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale
intervento indipendente
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
Fistolizzazione del dotto toracico
Chiusura di fistola del dotto toracico
Legatura del dotto toracico
Interventi sul dotto toracico, altro
Epatotomia
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 e 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 e 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
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50.27.13 ↔
06

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 ↔
50.71 ↔
51.31 ↔
51.32 ↔
51.33 ↔
51.34 ↔
51.35 ↔
51.36 ↔

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 sinistra, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra, 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 sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra 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
Epatectomia totale su donatore vivente, chirurgica a
cielo aperto
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
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51.37 ↔
51.39 ↔
51.43 ↔
51.69 ↔
51.71 ↔
51.72 ↔
51.79 ↔
51.94 ↔
51.95.20 ↔
51.95.21 ↔
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 ↔

Anastomosi fra dotto epatico e tratto
gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari
Posizionamento di sonda coledocoepatica per
decompressione
Asportazione di altro dotto biliare
Sutura semplice del coledoco
Coledocoplastica
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
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
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
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51.9A.86 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.9A.A1 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1
stent
51.9A.A2 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2
stent
51.9A.A3 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3
stent
51.9A.A4 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4
stent
51.9A.A5 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5
stent
51.9A.A6 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e
più stent
52.01.12 ↔ Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica,
chirurgico a cielo aperto
52.01.13 ↔ Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
52.01.22 ↔ Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica,
chirurgico a cielo aperto
52.01.23 ↔ Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per
via laparoscopica
52.09.00 ↔ Altra pancreatotomia, NAS
52.09.10 ↔ Altra pancreatotomia, Incisione del pancreas
52.09.11 ↔ Altra pancreatotomia, Incisione del dotto
pancreatico
52.09.99 ↔ Altra pancreatotomia, altro
52.22.00 ↔ Altra asportazione o distruzione di lesione o di
tessuto del pancreas o del dotto pancreatico, NAS
52.22.99 ↔ Altra asportazione o distruzione di lesione o di
tessuto del pancreas o del dotto pancreatico, altro
52.3 ↔
Marsupializzazione di cisti pancreatica
52.4 ↔
Drenaggio interno di cisti pancreatica
52.50 ↔
Pancreatectomia parziale, NAS
52.51.10 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
piloro
52.51.20 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
duodeno
52.51.31 ↔ Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia
parziale
52.52.11 ↔ Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
52.52.12 ↔ Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
52.54 ↔
Resezione segmentale del corpo del pancreas
52.59 ↔
Pancreatectomia parziale, altro
52.60 ↔
Pancreatectomia totale, NAS
52.61 ↔
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
52.62 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
52.63 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
52.69 ↔
Pancreatectomia totale, altro
52.95.10 ↔ Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica
a cielo aperto
52.95.11 ↔ Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.20 ↔ Dilatazione del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.30 ↔ Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
52.95.31 ↔ Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico, per
via laparoscopica
52.95.40 ↔ Altri interventi sul pancreas, Inserzione o
sostituzione di uno stent (protesi) non
autoespandente nel dotto pancreatico, chirurgica a
cielo aperto
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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 ↔
53.70 ↔
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 ↔
54.94 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔

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 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 e
toracoaddominale, altro
Creazione di shunt peritoneovascolare
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
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57.71.40 ↔
06

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 ↔
77.91.13 ↔
77.91.99 ↔
78.41.30 ↔
7A.42.11 ↔
7A.42.12 ↔
7A.42.13 ↔
7A.42.14 ↔
7A.43.11 ↔
7A.43.12 ↔
7A.43.13 ↔
7A.43.14 ↔
7A.44.11 ↔

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
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, Impianto di protesi verticali
espandibili in titanio (VEPTR)
Osteosintesi di singola vertebra, 1 vertebra
Osteosintesi di singola vertebra, 2 vertebre
Osteosintesi di singola vertebra, 3 vertebre
Osteosintesi di singola vertebra, 4 e più vertebre
Vertebroplastica, 1 corpo vertebrale
Vertebroplastica, 2 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 3 corpi vertebrali
Vertebroplastica, 4 e più corpi vertebrali
Cifoplastica, 1 corpo vertebrale
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7A.44.12 ↔
7A.44.13 ↔
7A.44.14 ↔
7A.63.11 ↔
7A.63.21 ↔
7A.64.11 ↔
7A.64.21 ↔
7A.65.11 ↔
7A.65.21 ↔
7A.71.11 ↔
7A.71.12 ↔
7A.71.13 ↔
7A.71.14 ↔
7A.71.15 ↔
7A.71.16 ↔
7A.71.17 ↔
7A.71.18 ↔
7A.71.1A ↔
7A.71.1B ↔
7A.71.1C ↔
7A.71.1D ↔
7A.71.1E ↔
7A.71.1F ↔
7A.71.21 ↔
7A.71.22 ↔
7A.71.23 ↔
7A.71.24 ↔
7A.71.25 ↔
7A.71.26 ↔
7A.71.27 ↔
7A.71.28 ↔

Cifoplastica, 2 corpi vertebrali
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Impianto di sostituto di corpo vertebrale
Impianto di sostituto di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di dispositivo
Impianto di protesi di corpo vertebrale
Impianto di protesi di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di protesi
Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi
Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi in
caso di sostituzione di dispositivo
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 1
segmento
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 2
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e
più segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 1 segmento
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 2 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 3 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 4 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 5 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 6 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 7 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 8 segmenti
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7A.71.2A ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 9 segmenti
7A.71.2B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.71.2C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.71.2D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.71.2E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.71.2F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.72.11 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A.72.12 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A.72.13 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.72.14 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.72.15 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.72.16 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.72.17 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.72.18 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.72.1A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.72.1B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.72.1C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.72.1D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.72.1E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.72.1F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.72.21 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 1 segmento
7A.72.22 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 2 segmenti
7A.72.23 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.72.24 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.72.25 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.72.26 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.72.27 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.72.28 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.72.2A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.72.2B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.72.2C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.72.2D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.72.2E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.72.2F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
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7A.73.11 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 1
segmento
7A.73.12 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 2
segmenti
7A.73.13 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
7A.73.14 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
7A.73.15 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
7A.73.16 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
7A.73.17 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
7A.73.18 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
7A.73.1A ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
7A.73.1B ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
7A.73.1C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
7A.73.1D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
7A.73.1E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
7A.73.1F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più
segmenti
7A.73.21 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 1 segmento
7A.73.22 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 2 segmenti
7A.73.23 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 3 segmenti
7A.73.24 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 4 segmenti
7A.73.25 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 5 segmenti
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7A.73.26 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 6 segmenti
7A.73.27 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 7 segmenti
7A.73.28 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 8 segmenti
7A.73.2A ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 9 segmenti
7A.73.2B ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.73.2C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.73.2D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.73.2E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.73.2F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.74.11 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A.74.12 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A.74.13 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.74.14 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.74.15 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.74.16 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.74.17 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.74.18 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.74.1A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.74.1B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.74.1C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.74.1D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.74.1E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.74.1F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.74.21 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 1 segmento
7A.74.22 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 2 segmenti
7A.74.23 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.74.24 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.74.25 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.74.26 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.74.27 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.74.28 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 8 segmenti
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7A.74.2A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.74.2B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.74.2C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.74.2D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.74.2E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.74.2F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.A2 ↔
Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna
vertebrale
7A.A3 ↔
Applicazione di fissatore esterno della colonna
vertebrale
7A.A4.11 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, placca(che), placca(che) a uncino
7A.A4.12 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, staffa(e)
7A.A4.13 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, vite(i)
7A.A4.14 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, filo di Kirschner, cerchiaggio dinamico
7A.A4.15 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, sistema a viti e barre
7A.A4.16 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, sistema a viti e placche
7A.A4.19 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, altro
81.11 ↔
Fusione della caviglia
81.12.10 ↔ Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
81.12.11 ↔ Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di
Chopart
81.12.12 ↔ Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere
articolari
81.12.13 ↔ Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere
articolari
81.12.99 ↔ Artrodesi triplice, altro
81.22 ↔
Artrodesi del ginocchio
81.51.00 ↔ Sostituzione totale dell’anca, NAS
81.51.11 ↔ Primo impianto di protesi totale dell’anca
81.51.12 ↔ Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi
speciale
81.51.13 ↔ Primo impianto di protesi d’anca di superficie
81.51.19 ↔ Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
81.51.21 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi
81.51.22 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, protesi speciale
81.51.23 ↔ Impianto di protesi d’anca di superficie per
sostituzione di protesi
81.51.29 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, altro
81.52.00 ↔ Sostituzione parziale dell’anca, NAS
81.52.21 ↔ Primo impianto di protesi unipolare
81.52.22 ↔ Primo impianto di protesi biarticolata
81.52.29 ↔ Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
81.52.31 ↔ Primo impianto di coppa di sostegno di protesi
dell’anca
81.52.39 ↔ Primo impianto di componente di protesi dell’anca,
altro
81.52.41 ↔ Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione
di protesi
81.52.42 ↔ Impianto di protesi d’anca biarticolata per
sostituzione di protesi
81.52.49 ↔ Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione
di protesi, altro
81.52.51 ↔ Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
per sostituzione

113 / 512

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

81.52.52 ↔

Impianto di inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.53 ↔ Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.54 ↔ Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
81.52.55 ↔ Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.56 ↔ Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
81.52.57 ↔ Impianto di coppa di sostegno nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.58 ↔ Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare
nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.59 ↔ Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in
caso di sostituzione, altro
81.52.5A ↔ Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi
dell’anca per sostituzione
81.52.5B ↔ Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di
protesi dell’anca per sostituzione
81.53 ↔
Revisione senza sostituzione di protesi di anca
81.54.21 ↔ Primo impianto di protesi totale standard del
ginocchio
81.54.22 ↔ Primo impianto di protesi totale speciale del
ginocchio
81.54.23 ↔ Primo impianto di protesi totale vincolata del
ginocchio
81.54.24 ↔ Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del
ginocchio
81.54.25 ↔ Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del
ginocchio
81.54.26 ↔ Primo impianto di scudo femorale condilare con
bottone rotuleo
81.54.31 ↔ Impianto di protesi totale standard del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.32 ↔ Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.33 ↔ Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.34 ↔ Impianto di protesi a slitta unicondilare per
sostituzione di protesi
81.54.35 ↔ Impianto di protesi a slitta bicondilare per
sostituzione di protesi
81.54.39 ↔ Impianto di endoprotesi del ginocchio per
sostituzione di protesi, altro
81.54.42 ↔ Impianto di bottone rotuleo per sostituzione
81.54.43 ↔ Impianto di inserto di protesi del ginocchio per
sostituzione

81.54.44 ↔

81.54.45 ↔
81.54.46 ↔
81.54.47 ↔
81.54.49 ↔
81.55 ↔
81.56 ↔
81.59.10 ↔
81.59.11 ↔
81.59.12 ↔
81.59.13 ↔
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 ↔

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, 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
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 G33-4
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 ↔

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 ↔

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
Anastomosi esofagea intratoracica, altro
Esofago-esofagostomia presternale
Esofago-gastrostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione
di intestino tenue
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42.64 ↔
42.65 ↔
06

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 ↔
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 ↔

Altra esofagoenterostomia presternale
Anastomosi esofagea presternale con interposizione
di colon
Altra esofagocolostomia presternale
Altra anastomosi esofagea presternale con
interposizione
Anastomosi presternale dell’esofago, altro
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
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
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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 ↔
45.50 ↔
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 ↔
45.90 ↔
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 ↔

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
Gastroenterostomia senza gastrectomia, altro
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
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
Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
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
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45.97.12 ↔
45.98.13 ↔
45.99 ↔
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 ↔

Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del
tenue, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
Proctostomia
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave)
Resezione del retto con pull-through, 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

ADRG G35G35

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 ↔

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, altro
Retto-rettostomia
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza
anale

Terapia a pressione negativa complessa per malattie e disturbi dell’apparato
digerente o diagnosi complessa con intervento complesso
Terapia a pressione negativa complessa o Diagnosi nella tabella G35-1 e Certe procedure operative a
quattro tempi

DRG G35ZG35Z

Terapia a pressione negativa complessa per malattie e disturbi dell’apparato
digerente o diagnosi complessa con intervento complesso

Diagnosi G35-1
K22.3
K25.1
K25.2
K26.1
K26.2
K28.1
K28.2
K31.6
K56.0
K57.00
K57.01
K57.02
K57.03
K57.20
K57.21
K57.22
K57.23

Perforazione dell'esofago
Ulcera gastrica: acuta, con perforazione
Ulcera gastrica: acuta, con emorragia e perforazione
Ulcera duodenale: acuta, con perforazione
Ulcera duodenale: acuta, con emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia e
perforazione
Fistola dello stomaco e del duodeno
Ileo paralitico
Malattia diverticolare dell'intestino tenue con
perforazione e ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue con
perforazione e ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e
ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e
ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare del colon con perforazione e
ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare del colon con perforazione e
ascesso, con emorragia
Diverticolite del colon con perforazione e ascesso,
senza emorragia
Diverticolite del colon con perforazione e ascesso,
con emorragia
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K57.40
K57.41
K57.42
K57.43
K63.1
K63.2
K65.0
K65.8
K72.0
K83.2
K85.01
K85.11
K85.21
K85.31
K85.81
K91.3
K91.80
N82.0
N82.2

Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
con perforazione e ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
con perforazione e ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con
perforazione e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con
perforazione e ascesso, con emorragia
Perforazione intestinale (non traumatica)
Fistola intestinale
Peritonite acuta
Altra peritonite
Insufficienza epatica acuta e subacuta
Perforazione di dotto biliare
Pancreatite acuta idiopatica: con complicanze
d’organo
Pancreatite acuta biliare: con complicanze d’organo
Pancreatite acuta indotta da alcol: con complicanze
d’organo
Pancreatite acuta indotta da farmaci: con
complicanze d’organo
Altra forma di pancreatite acuta: con complicanze
d’organo
Occlusione intestinale post-operatoria
Mucosite generalizzata per immunocompromissione
Fistola vescicovaginale
Fistola tra intestino tenue e vagina
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N82.3

Fistola colo-vaginale

N82.4

Altra fistola entero-genitale femminile

06

ADRG G37G37

Intervento multiviscerale per malattie e disturbi dell’apparato digerente o terapia
intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
Intervento multiviscerale o di cui almeno uno Procedura nella tabella G37-1

DRG G37ZG37Z

Intervento multiviscerale per malattie e disturbi dell’apparato digerente o terapia
intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse

Procedura G37-1
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B7.21 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 197 a 392 punti risorse
99.B7.22 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 393 a 588 punti risorse

ADRG G38G38

99.B7.23 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 589 a 784 punti risorse
99.B7.24 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 785 a 980 punti risorse
99.B7.25 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 981 a 1176 punti risorse
99.B7.26 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1177 a 1470 punti risorse
99.B7.27 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1471 a 1764 punti risorse
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 e più punti risorse

Procedure complicanti o terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse o
terapia a pressione negativa specifica, con intervento chirurgico specifico per
malattie e disturbi dell’apparato digerente
(Procedure complicanti o di cui almeno uno Procedura nella tabella G38-1 o Terapia a pressione negative) e
(definizione del DRG (G02A) o definizione del DRG (G02B) o definizione del DRG (G33Z) o definizione del
DRG (G16Z) o definizione del DRG (G03A) o definizione del DRG (G17Z) o definizione del DRG (G19A) o
definizione del DRG (G10Z) o definizione del DRG (G03B) o definizione del DRG (G18A) o definizione del
DRG (G04Z))

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

117 / 512

MDC 06: Malattie e disturbi dell'apparato digerente: Definizioni

DRG G38ZG38Z

Procedure complicanti o terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse o
terapia a pressione negativa specifica, con intervento chirurgico specifico per
malattie e disturbi dell’apparato digerente

Procedura G38-1
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B7.21 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 197 a 392 punti risorse
99.B7.22 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 393 a 588 punti risorse

ADRG G40G40

99.B7.23 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 589 a 784 punti risorse
99.B7.24 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 785 a 980 punti risorse
99.B7.25 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 981 a 1176 punti risorse
99.B7.26 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1177 a 1470 punti risorse
99.B7.27 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1471 a 1764 punti risorse
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 e più punti risorse

Procedura complicante con intervento endoscopico specifico per malattie gravi
dell’apparato digerente
Procedure complicanti e (definizione del DRG (G46A) o definizione del DRG (G48A))

DRG G40ZG40Z

Procedura complicante con intervento endoscopico specifico per malattie gravi
dell’apparato digerente
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ADRG G46G46

Gastroscopia o procedura endoscopica antireflusso
Di cui almeno uno Procedura nella tabella G46-2

06

DRG G46AG46A

Gastroscopia complessa con CC estremamente gravi o procedura complicante per
malattia grave, o CC estremamente gravi o gastroscopia complessa associata a
intervento complicante, età < 15 anni
Diagnosi principale nella tabella G46-1 e ((Procedura nella tabella G46-3 e PCCL > 3) o Procedure
complicanti) o (Diagnosi principale nella tabella G46-1 e ((di cui almeno uno Procedura nella tabella G46-4
e PCCL > 3) o (Procedura nella tabella G46-3 e (Procedura nella tabella G46-5 o PCCL > 2)))) e (Età < 15
Jahre)

DRG G46BG46B

Gastroscopia complessa associata a intervento complicante o CC estremamente
gravi, età > 14 anni, o malattia grave dell’apparato digerente ed età < 15 anni
Diagnosi principale nella tabella G46-1 e ((di cui almeno uno Procedura nella tabella G46-4 e PCCL > 3) o
(Procedura nella tabella G46-3 e (Procedura nella tabella G46-5 o PCCL > 2))) o Diagnosi principale nella
tabella G46-1 e Età < 15 Jahre

DRG G46CG46C

Gastroscopia o procedura endoscopica antireflusso

Diagnosi G46-1
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1

Tumore Maligno: Esofago cervicale
Tumore Maligno: Esofago toracico
Tumore Maligno: Esofago addominale
Tumore Maligno: Terzo superiore dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo medio dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo inferiore dell'esofago
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'esofago
Tumore Maligno: Esofago non specificato
Tumore Maligno: Cardias
Tumore Maligno: Fondo dello stomaco
Tumore Maligno: Corpo dello stomaco
Tumore Maligno: Antro pilorico
Tumore Maligno: Piloro
Tumore Maligno: Piccola curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: Grande curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dello stomaco
Tumore Maligno: Stomaco non specificato
Tumore Maligno: Duodeno
Tumore Maligno: Digiuno
Tumore Maligno: Ileo
Tumore Maligno: Diverticolo di Meckel
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'intestino tenue
Tumore Maligno: Intestino tenue non specificato
Tumore Maligno: Cieco
Tumore Maligno: Appendice
Tumore Maligno: Colon ascendente
Tumore Maligno: Flessura destra [epatica] del colon
Tumore Maligno: Colon trasverso
Tumore Maligno: flessura sinistra [splenica] del colon
Tumore Maligno: Colon discendente
Tumore Maligno: Sigma
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del colon
Tumore Maligno: Colon non specificato
Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea
Tumore maligno del retto
Tumore Maligno: Ano non specificato
Tumore Maligno: Canale anale
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C21.2
C21.8
C26.0
C26.8
C26.9
C45.1
C48.1
C48.2
C48.8
C76.2
C78.4
C78.5
C78.6
C78.8
D00.1
D00.2
D01.0
D01.1
D01.2
D01.3
D01.4
D01.7
D01.9
I85.0
K22.6
K25.0
K25.1
K25.2
K25.4
K25.5

Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione
sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo)
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retto, dell'ano e del canale anale
Tumore Maligno: Apparato intestinale, parte non
specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'apparato digerente
Tumore Maligno: Sedi mal definite dell'apparato
digerente
Mesotelioma del peritoneo
Tumore Maligno: Parti specificate del peritoneo
Tumore Maligno: Peritoneo non specificato
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retroperitoneo e peritoneo
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Addome
Tumore maligno secondario dell'intestino tenue
Tumore maligno secondario del colon e del retto
Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del
peritoneo
Tumore maligno secondario di altri e non specificati
organi dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Esofago
Carcinoma in situ: Stomaco
Carcinoma in situ: Colon
Carcinoma in situ: Giunzione retto-sigmoidea
Carcinoma in situ: Retto
Carcinoma in situ: Ano e canale anale
Carcinoma in situ: Altre e non specificate parti
dell'intestino
Carcinoma in situ: Altri organi specificati
dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Organi dell'apparato digerente
non specificati
Varici esofagee con sanguinamento
Sindrome di Mallory-Weiss
Ulcera gastrica: acuta, con emorragia
Ulcera gastrica: acuta, con perforazione
Ulcera gastrica: acuta, con emorragia e perforazione
Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con
perforazione
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K25.6
K26.0
K26.1
K26.2
K26.4
K26.5
K26.6
K27.0
K27.1
K27.2
K27.4
K27.5
K27.6
K28.0
K28.1
K28.2
K28.4
K28.5
K28.6
K29.0
K31.82
K55.22
K55.82

Ulcera gastrica: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: acuta, con emorragia
Ulcera duodenale: acuta, con perforazione
Ulcera duodenale: acuta, con emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera duodenale: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
emorragia
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non
precisata, con emorragia
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non
precisata, con perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica, con
emorragia e perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica, con emorragia e
perforazione
Gastrite emorragica acuta
Angiodisplasia dello stomaco e del duodeno con
emorragia
Angiodisplasia del colon con emorragia
Angiodisplasia del tenue con emorragia

K57.01
K57.03
K57.11
K57.13
K57.21
K57.23
K57.31
K57.33
K57.41
K57.43
K57.51
K57.53
K57.81

K57.83
K57.91

K57.93
K92.0
K92.1
K92.2
P76.2

Malattia diverticolare dell'intestino tenue con
perforazione e ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e
ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza
perforazione o ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione
o ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare del colon con perforazione e
ascesso, con emorragia
Diverticolite del colon con perforazione e ascesso,
con emorragia
Malattia diverticolare del colon senza perforazione o
ascesso, con emorragia
Diverticolite del colon senza perforazione o ascesso,
con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
con perforazione e ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con
perforazione e ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
senza perforazione o ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza
perforazione o ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, con perforazione o ascesso, con
emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con
perforazione o ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, senza perforazione o ascesso, con
emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata,
senza perforazione o ascesso, con emorragia
Ematemesi
Melena
Emorragia gastrointestinale non specificata
Ostruzione intestinale da latte ispessito

Procedura G46-2
42.22 ‡↔
42.23 ‡↔
42.24 ‡↔
42.33.10 ‡↔
42.33.11 ‡↔
42.33.20 ‡↔
42.33.21 ‡↔
42.33.22 ‡↔
42.33.23 ‡↔
42.33.29 ‡↔
42.33.30 ‡↔
42.7X.10 ‡↔
42.7X.20 ‡↔
42.7X.30 ‡↔
42.81.00 ‡↔
42.81.10 ‡↔

Esofagoscopia attraverso stoma artificiale
Altra esofagoscopia
Biopsia chiusa [endoscopica] dell’esofago
Resezione endoscopica della mucosa esofagea
Resezione endoscopica sottomucosale esofagea
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, elettro-, termo- e crioablazione
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, Terapia fotodinamica
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, mediante laser
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, ablazione a radiofrequenza
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, altra procedura
Inserzione endoscopica di applicatore radioattivo
nell’esofago
Esofagomiotomia, per via endoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via
endoscopica
Esofagogastromiotomia, per via endoscopica
Inserzione di una sonda permanente nell’esofago,
NAS
Inserzione e sostituzione di protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via endoscopica
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42.81.11 ‡↔ Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.12 ‡↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.40 ‡↔ Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via endoscopica
42.81.41 ‡↔ Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.42 ‡↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.99 ‡↔ Inserzione di una sonda permanente nell’esofago,
altro
42.88.10 ‡↔ Rimozione di protesi dall’esofago, per via
endoscopica
42.92 ‡↔
Dilatazione dell’esofago
42.99.20 ‡↔ Interventi antireflusso sull’esofago, per via
endoscopica
42.99.20 ‡↔ Interventi antireflusso sull’esofago, per via
endoscopica
42.99.41 ‡↔ Serranodo e clipping dell’esofago, per via
endoscopica
43.11 ‡↔
Gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG]
43.41.10 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa gastrica
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43.41.10 ‡↔
43.41.11 ‡↔
43.41.11 ‡↔
43.41.20 ‡↔

43.41.20 ‡↔

43.41.29 ‡↔
43.41.29 ‡↔
44.13 ‡↔
44.14 ‡↔
44.22 ‡↔
44.32 ‡↔
44.43.00 ‡↔
44.43.10 ‡↔
44.43.20 ‡↔
44.43.99 ‡↔
44.63.10 ‡↔
44.63.10 ‡↔
44.95.31 ‡↔
44.95.31 ‡↔
44.96.15 ‡↔
44.96.15 ‡↔
44.99.00 ‡↔
44.99.00 ‡↔
44.99.10 ‡↔
44.99.10 ‡↔
44.99.20 ‡↔
44.99.20 ‡↔
44.99.50 ‡↔
44.99.50 ‡↔
44.99.60 ‡↔
44.99.60 ‡↔
44.99.70 ‡↔
44.99.70 ‡↔
44.99.90 ‡↔
44.99.90 ‡↔
45.00 ‡↔

Resezione endoscopica della mucosa gastrica
Resezione endoscopica sottomucosale gastrica
Resezione endoscopica sottomucosale gastrica
Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello
stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione,
ablazione a radiofrequenza
Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello
stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione,
ablazione a radiofrequenza
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dello stomaco, altre procedure
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dello stomaco, altre procedure
Altra gastroscopia
Biopsia chiusa [endoscopica] dello stomaco
Dilatazione endoscopica del piloro
Gastrodigiunostomia percutanea [endoscopica]
Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, NAS
Sclerotizzazione endoscopica di varici del fondo
Legatura endoscopica di varici del fondo
Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, altro
Chiusura di altra fistola gastrica, per via endoscopica
Chiusura di altra fistola gastrica, per via endoscopica
Gastrectomia verticale parziale, per via endoscopica
Gastrectomia verticale parziale, per via endoscopica
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello
gastrico, senza intervento intraaddominale
Riparazione di catetere in seguito a posa di anello
gastrico, senza intervento intraaddominale
Altri interventi sullo stomaco, NAS
Altri interventi sullo stomaco, NAS
Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, per
via endoscopica
Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, per
via endoscopica
Serranodo e clipping dello stomaco, per via
endoscopica
Serranodo e clipping dello stomaco, per via
endoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
Rimozione di protesi dallo stomaco, per via
endoscopica
Rimozione di protesi dallo stomaco, per via
endoscopica
Altri interventi endoscopici sullo stomaco
Altri interventi endoscopici sullo stomaco
Incisione dell’intestino, NAS

45.13.10 ‡↔ Esofagogastroduodenoscopia
45.13.20 ‡↔ Endoscopia capsulare telemetrica dell’intestino
tenue
45.13.30 ‡↔ Enteroscopia semplice
45.13.31 ‡↔ Enteroscopia con pallone
45.14 ‡↔
Biopsia chiusa [endoscopica] dell’intestino tenue
45.16 ‡↔
Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia
chiusa
45.17 ‡↔
Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno
distale e dell’ileo)
45.30.00 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione
del duodeno, NAS
45.30.10 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa del duodeno
45.30.11 ‡↔ Asportazione endoscopica di lesione del duodeno
45.30.20 ‡↔ Distruzione endoscopica di lesione del duodeno,
elettro-, termo- o criocoagulazione
45.30.29 ‡↔ Altra distruzione endoscopica di lesione del duodeno
45.30.99 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione
del duodeno, altro
46.72.00 ‡↔ Chiusura di fistola del duodeno, NAS
46.72.10 ‡↔ Chiusura di fistola del duodeno, per via endoscopica
46.72.99 ‡↔ Chiusura di fistola del duodeno, altro
46.74.00 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, NAS
46.74.10 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, per via endoscopica
46.74.99 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, altro
46.99.63 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare
autoespandente nell’intestino tenue, per via
endoscopica
50.11.00 ‡↔ Biopsia chiusa [agobiopsia] del fegato, NAS
50.11.09 ‡↔ Biopsia chiusa [agobiopsia] del fegato, altro
50.11.11 ‡↔ Agobiopsia del fegato, percutanea
50.11.12 ‡↔ Agoaspirato con guida ecografica del fegato
50.96 ‡↔
Drenaggio di ascesso epatico, percutaneo
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
97.02 ‡↔
Sostituzione di tubo per gastrostomia
97.03 ‡↔
Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia
dell’intestino tenue
98.02 ‡↔
Rimozione di corpo estraneo intraluminale
dall’esofago senza incisione
98.03 ‡↔
Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo
stomaco e dall’intestino tenue, senza incisione

Procedura G46-3
42.33.10 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa esofagea
42.33.11 ‡↔ Resezione endoscopica sottomucosale esofagea
42.33.20 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, elettro-, termo- e crioablazione
42.33.21 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, Terapia fotodinamica
42.33.22 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, mediante laser
42.33.23 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, ablazione a radiofrequenza
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42.33.29 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, altra procedura
42.33.30 ‡↔ Inserzione endoscopica di applicatore radioattivo
nell’esofago
42.7X.10 ‡↔ Esofagomiotomia, per via endoscopica
42.7X.20 ‡↔ Esofagomiotomia, faringocervicale, per via
endoscopica
42.7X.30 ‡↔ Esofagogastromiotomia, per via endoscopica
42.81.00 ‡↔ Inserzione di una sonda permanente nell’esofago,
NAS
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42.81.10 ‡↔ Inserzione e sostituzione di protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via endoscopica
42.81.11 ‡↔ Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.12 ‡↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.40 ‡↔ Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via endoscopica
42.81.41 ‡↔ Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.42 ‡↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.99 ‡↔ Inserzione di una sonda permanente nell’esofago,
altro
42.88.10 ‡↔ Rimozione di protesi dall’esofago, per via
endoscopica
42.99.20 ‡↔ Interventi antireflusso sull’esofago, per via
endoscopica
42.99.41 ‡↔ Serranodo e clipping dell’esofago, per via
endoscopica
43.41.10 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa gastrica
43.41.11 ‡↔ Resezione endoscopica sottomucosale gastrica
43.41.20 ‡↔ Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello
stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione,
ablazione a radiofrequenza
43.41.29 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dello stomaco, altre procedure
44.32 ‡↔
Gastrodigiunostomia percutanea [endoscopica]
44.43.00 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, NAS
44.43.10 ‡↔ Sclerotizzazione endoscopica di varici del fondo
44.43.20 ‡↔ Legatura endoscopica di varici del fondo
44.43.99 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, altro
44.63.10 ‡↔ Chiusura di altra fistola gastrica, per via endoscopica
44.95.31 ‡↔ Gastrectomia verticale parziale, per via endoscopica
44.96.15 ‡↔ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello
gastrico, senza intervento intraaddominale
44.99.00 ‡↔ Altri interventi sullo stomaco, NAS
44.99.10 ‡↔ Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, per
via endoscopica

44.99.20 ‡↔ Serranodo e clipping dello stomaco, per via
endoscopica
44.99.50 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
44.99.60 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
44.99.70 ‡↔ Rimozione di protesi dallo stomaco, per via
endoscopica
44.99.90 ‡↔ Altri interventi endoscopici sullo stomaco
45.00 ‡↔
Incisione dell’intestino, NAS
45.30.00 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione
del duodeno, NAS
45.30.10 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa del duodeno
45.30.11 ‡↔ Asportazione endoscopica di lesione del duodeno
45.30.20 ‡↔ Distruzione endoscopica di lesione del duodeno,
elettro-, termo- o criocoagulazione
45.30.29 ‡↔ Altra distruzione endoscopica di lesione del duodeno
45.30.99 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione
del duodeno, altro
46.72.00 ‡↔ Chiusura di fistola del duodeno, NAS
46.72.10 ‡↔ Chiusura di fistola del duodeno, per via endoscopica
46.72.99 ‡↔ Chiusura di fistola del duodeno, altro
46.74.00 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, NAS
46.74.10 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, per via endoscopica
46.74.99 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, altro
46.99.63 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare
autoespandente nell’intestino tenue, per via
endoscopica
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
97.02 ‡↔
Sostituzione di tubo per gastrostomia
97.03 ‡↔
Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia
dell’intestino tenue

Procedura G46-4
42.22 ‡↔
42.23 ‡↔
42.24 ‡↔
42.92 ‡↔
42.99.20 ‡↔
43.11 ‡↔
43.41.10 ‡↔
43.41.11 ‡↔
43.41.20 ‡↔

43.41.29 ‡↔
44.13 ‡↔
44.14 ‡↔
44.22 ‡↔
44.63.10 ‡↔
44.95.31 ‡↔

Esofagoscopia attraverso stoma artificiale
Altra esofagoscopia
Biopsia chiusa [endoscopica] dell’esofago
Dilatazione dell’esofago
Interventi antireflusso sull’esofago, per via
endoscopica
Gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG]
Resezione endoscopica della mucosa gastrica
Resezione endoscopica sottomucosale gastrica
Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello
stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione,
ablazione a radiofrequenza
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dello stomaco, altre procedure
Altra gastroscopia
Biopsia chiusa [endoscopica] dello stomaco
Dilatazione endoscopica del piloro
Chiusura di altra fistola gastrica, per via endoscopica
Gastrectomia verticale parziale, per via endoscopica
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44.96.15 ‡↔ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello
gastrico, senza intervento intraaddominale
44.99.00 ‡↔ Altri interventi sullo stomaco, NAS
44.99.10 ‡↔ Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, per
via endoscopica
44.99.20 ‡↔ Serranodo e clipping dello stomaco, per via
endoscopica
44.99.50 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
44.99.60 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
44.99.70 ‡↔ Rimozione di protesi dallo stomaco, per via
endoscopica
44.99.90 ‡↔ Altri interventi endoscopici sullo stomaco
45.13.10 ‡↔ Esofagogastroduodenoscopia
45.13.20 ‡↔ Endoscopia capsulare telemetrica dell’intestino
tenue
45.13.30 ‡↔ Enteroscopia semplice
45.13.31 ‡↔ Enteroscopia con pallone
45.14 ‡↔
Biopsia chiusa [endoscopica] dell’intestino tenue
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45.16 ‡↔
06

Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia
chiusa
45.17 ‡↔
Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno
distale e dell’ileo)
50.11.00 ‡↔ Biopsia chiusa [agobiopsia] del fegato, NAS
50.11.09 ‡↔ Biopsia chiusa [agobiopsia] del fegato, altro
50.11.11 ‡↔ Agobiopsia del fegato, percutanea

50.11.12 ‡↔ Agoaspirato con guida ecografica del fegato
50.96 ‡↔
Drenaggio di ascesso epatico, percutaneo
98.02 ‡↔
Rimozione di corpo estraneo intraluminale
dall’esofago senza incisione
98.03 ‡↔
Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo
stomaco e dall’intestino tenue, senza incisione

Procedura G46-5
93.92.10 ‡↔ Anestesia per via endovenosa
93.92.11 ‡↔ Anestesia inalatoria

ADRG G48G48

93.92.12 ‡↔ Anestesia bilanciata

Colonscopia con CC gravi o intervento complicante o età < 15 anni, con diagnosi
complicante
((Di cui almeno uno Procedura nella tabella G48-5 e (Procedura nella tabella G48-6 o PCCL > 2 o Età < 15
Jahre)) e ((Diagnosi nella tabella G48-1 o Diagnosi secondaria nella tabella G48-2 o Procedure complicanti)
o Diagnosi nella tabella G48-3)) o (di cui almeno uno Procedura nella tabella G48-7 e (Procedura nella
tabella G48-6 o PCCL > 2 o Età < 15 Jahre)) o Diagnosi principale nella tabella G48-4 o Procedura nella
tabella G48-8

DRG G48AG48A

Colonscopia con CC gravi o intervento complicante o età < 15 anni con diagnosi
specifica o procedura complicante
Diagnosi nella tabella G48-1 o Diagnosi secondaria nella tabella G48-2 o Procedure complicanti o Diagnosi
nella tabella G48-3 o Procedura nella tabella G48-9

DRG G48BG48B

Colonscopia con CC gravi o intervento complicante o età < 15 anni
Età < 15 Jahre

DRG G48CG48C

Colonscopia con CC gravi o intervento complicante o età > 16 anni

Diagnosi G48-1
A04.3
A04.4
A04.5
A04.6
A04.70
A04.71
A04.72

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

A04.73
A04.79
B25.0
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9

Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon,
con altre complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile, non specificata
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

Diagnosi G48-2
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3

Stato dopo trapianto renale
Stato dopo trapianto cardiaco
Stato dopo trapianto polmonare
Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare

Z94.4
Z94.81

Stato dopo trapianto epatico
Stato dopo trapianto di cellule staminali
ematopoietiche con attuale immunosoppressione

K51.4
K51.5
K51.8
K51.9
K65.0
K65.9
K66.1
K90.0
K90.1
K90.2
K90.3

Polipi infiammatori
Colite sinistra
Altra colite ulcerosa
Colite ulcerosa non specificata
Peritonite acuta
Peritonite non specificata
Emoperitoneo
Malattia celiaca
Sprue tropicale
Sindrome dell'ansa cieca non classificata altrove
Steatorrea pancreatica

Diagnosi G48-3
K50.0
K50.1
K50.80
K50.81
K50.82
K50.88
K50.9
K51.0
K51.2
K51.3

Morbo di Crohn dell'intestino tenue
Morbo di Crohn del colon
Morbo di Crohn dello stomaco
Morbo di Crohn dell'esofago
Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastrointestinale, più localizzazioni simultanee
Altro morbo di Crohn
Morbo di Crohn non specificato
Pancolite ulcerosa (cronica)
Proctite ulcerosa (cronica)
Rettosigmoidite ulcerosa (cronica)
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K90.4

Malassorbimento da intolleranza, non classificato
altrove

K90.8
K90.9

Altra forma di malassorbimento intestinale
Malassorbimento intestinale non specificato
06

Diagnosi G48-4
B25.0
B25.1
B25.2

Polmonite da cytomegalovirus {J17.1}
Epatite da cytomegalovirus {K77.0}
Pancreatite da cytomegalovirus {K87.1}

B25.80
B25.88
B25.9

Infezione dell’apparato digerente da cytomegalovirus
Altre malattie da cytomegalovirus
Malattia da cytomegalovirus non specificata

Procedura G48-5
44.43.00 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, NAS
44.43.10 ‡↔ Sclerotizzazione endoscopica di varici del fondo
44.43.20 ‡↔ Legatura endoscopica di varici del fondo
44.43.99 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, altro
45.04 ‡↔
Digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ]
45.11 ‡↔
Endoscopia transaddominale dell’intestino tenue
45.12 ‡↔
Endoscopia dell’intestino tenue attraverso stoma
artificiale
45.13.10 ‡↔ Esofagogastroduodenoscopia
45.13.20 ‡↔ Endoscopia capsulare telemetrica dell’intestino
tenue
45.13.30 ‡↔ Enteroscopia semplice
45.13.31 ‡↔ Enteroscopia con pallone
45.16 ‡↔
Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia
chiusa
45.17 ‡↔
Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno
distale e dell’ileo)
45.21 ‡↔
Endoscopia transaddominale dell’intestino crasso
45.22 ‡↔
Endoscopia dell’intestino crasso attraverso stoma
artificiale
45.23 ‡↔
Colonscopia
45.24 ‡↔
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile
45.25 ‡↔
Biopsia chiusa [endoscopica] dell’intestino crasso
45.28.10 ‡↔ Endoscopia capsulare telemetrica dell’intestino
crasso
45.28.20 ‡↔ Endomicroscopia laser endoscopica dell’intestino
crasso
45.35.11 ‡↔ Asportazione endoscopica di lesione dell’intestino
tenue, eccetto duodeno
45.35.21 ‡↔ Distruzione endoscopica di lesione dell’intestino
tenue, eccetto duodeno
45.41.00 ‡↔ Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso, NAS
45.41.09 ‡↔ Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso, altro
45.41.11 ‡↔ Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso, per via endoscopica, senza ulteriori misure
45.41.12 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa dell’intestino
crasso
45.41.13 ‡↔ Resezione endoscopica sottomucosale dell’intestino
crasso

45.41.14 ‡↔ Resezione endoscopica a tutto spessore
dell’intestino crasso
45.41.15 ‡↔ Polipectomia endoscopica dell’intestino crasso
46.76.00 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino crasso, NAS
46.76.10 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino crasso, per via
endoscopica
46.76.99 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino crasso, altro
46.79.00 ‡↔ Altra riparazione dell’intestino, NAS
46.79.20 ‡↔ Sutura di altra lesione intestinale, per via
endoscopica
46.85.00 ‡↔ Dilatazione dell’intestino, NAS
46.85.10 ‡↔ Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
endoscopica
46.85.20 ‡↔ Dilatazione dell’intestino tenue, per via endoscopica
46.85.30 ‡↔ Dilatazione dell’intestino crasso, per via endoscopica
46.85.99 ‡↔ Dilatazione dell’intestino, altro
46.99.00 ‡↔ Altri interventi sull’intestino, NAS
46.99.50 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nell’intestino, per via endoscopica
46.99.60 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nell’intestino, per via endoscopica
46.99.63 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare
autoespandente nell’intestino tenue, per via
endoscopica
46.99.70 ‡↔ Rimozione di protesi dell’intestino, per via
endoscopica
48.22 ‡↔
Proctosigmoidoscopia attraverso stoma artificiale
48.24 ‡↔
Biopsia chiusa [endoscopica] del retto
48.31 ‡↔
Elettrocoagulazione radicale di lesione o tessuto del
retto
48.32 ‡↔
Altra elettrocoagulazione di lesione o tessuto del
retto
48.33 ‡↔
Distruzione di lesione o tessuto del retto mediante
laser
48.34 ‡↔
Distruzione di lesione o tessuto del retto mediante
criochirurgia
98.04 ‡↔
Rimozione di corpo estraneo intraluminale
dall’intestino crasso, senza incisione
98.05 ‡↔
Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto
ed ano, senza incisione

Procedura G48-6
93.92.10 ‡↔ Anestesia per via endovenosa
93.92.11 ‡↔ Anestesia inalatoria
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93.92.12 ‡↔ Anestesia bilanciata
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Procedura G48-7
06

44.43.00 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, NAS
44.43.10 ‡↔ Sclerotizzazione endoscopica di varici del fondo
44.43.20 ‡↔ Legatura endoscopica di varici del fondo
44.43.99 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, altro
45.04 ‡↔
Digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ]
45.11 ‡↔
Endoscopia transaddominale dell’intestino tenue
45.12 ‡↔
Endoscopia dell’intestino tenue attraverso stoma
artificiale
45.13.10 ‡↔ Esofagogastroduodenoscopia
45.13.20 ‡↔ Endoscopia capsulare telemetrica dell’intestino
tenue
45.13.30 ‡↔ Enteroscopia semplice
45.13.31 ‡↔ Enteroscopia con pallone
45.16 ‡↔
Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia
chiusa
45.17 ‡↔
Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno
distale e dell’ileo)
45.21 ‡↔
Endoscopia transaddominale dell’intestino crasso
45.22 ‡↔
Endoscopia dell’intestino crasso attraverso stoma
artificiale
45.28.10 ‡↔ Endoscopia capsulare telemetrica dell’intestino
crasso
45.28.20 ‡↔ Endomicroscopia laser endoscopica dell’intestino
crasso
45.35.11 ‡↔ Asportazione endoscopica di lesione dell’intestino
tenue, eccetto duodeno
45.35.21 ‡↔ Distruzione endoscopica di lesione dell’intestino
tenue, eccetto duodeno
45.41.00 ‡↔ Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso, NAS
45.41.09 ‡↔ Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso, altro
45.41.11 ‡↔ Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso, per via endoscopica, senza ulteriori misure
45.41.12 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa dell’intestino
crasso
45.41.13 ‡↔ Resezione endoscopica sottomucosale dell’intestino
crasso

45.41.14 ‡↔ Resezione endoscopica a tutto spessore
dell’intestino crasso
45.41.15 ‡↔ Polipectomia endoscopica dell’intestino crasso
46.76.00 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino crasso, NAS
46.76.10 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino crasso, per via
endoscopica
46.76.99 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino crasso, altro
46.79.00 ‡↔ Altra riparazione dell’intestino, NAS
46.79.20 ‡↔ Sutura di altra lesione intestinale, per via
endoscopica
46.85.00 ‡↔ Dilatazione dell’intestino, NAS
46.85.10 ‡↔ Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
endoscopica
46.85.20 ‡↔ Dilatazione dell’intestino tenue, per via endoscopica
46.85.30 ‡↔ Dilatazione dell’intestino crasso, per via endoscopica
46.85.99 ‡↔ Dilatazione dell’intestino, altro
46.99.00 ‡↔ Altri interventi sull’intestino, NAS
46.99.50 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nell’intestino, per via endoscopica
46.99.60 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nell’intestino, per via endoscopica
46.99.63 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare
autoespandente nell’intestino tenue, per via
endoscopica
46.99.70 ‡↔ Rimozione di protesi dell’intestino, per via
endoscopica
48.22 ‡↔
Proctosigmoidoscopia attraverso stoma artificiale
48.31 ‡↔
Elettrocoagulazione radicale di lesione o tessuto del
retto
48.32 ‡↔
Altra elettrocoagulazione di lesione o tessuto del
retto
48.33 ‡↔
Distruzione di lesione o tessuto del retto mediante
laser
48.34 ‡↔
Distruzione di lesione o tessuto del retto mediante
criochirurgia
98.04 ‡↔
Rimozione di corpo estraneo intraluminale
dall’intestino crasso, senza incisione
98.05 ‡↔
Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto
ed ano, senza incisione

Procedura G48-8
46.99.60 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nell’intestino, per via endoscopica

Procedura G48-9
46.74.00 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, NAS
46.74.10 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, per via endoscopica
46.74.99 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, altro
46.99.50 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nell’intestino, per via endoscopica
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46.99.60 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nell’intestino, per via endoscopica
46.99.63 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare
autoespandente nell’intestino tenue, per via
endoscopica
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ADRG G60G60

Neoplasia maligna dell’apparato digerente
Diagnosi principale nella tabella G60-1

DRG G60AG60A

06

Neoplasia maligna dell’apparato digerente, più di un giorno di degenza con CC
estremamente gravi
Durata del soggiorno > 1 Tage e PCCL > 3

DRG G60BG60B

Neoplasia maligna dell’apparato digerente

Diagnosi G60-1
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8
C26.0

Tumore Maligno: Esofago cervicale
Tumore Maligno: Esofago toracico
Tumore Maligno: Esofago addominale
Tumore Maligno: Terzo superiore dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo medio dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo inferiore dell'esofago
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'esofago
Tumore Maligno: Esofago non specificato
Tumore Maligno: Cardias
Tumore Maligno: Fondo dello stomaco
Tumore Maligno: Corpo dello stomaco
Tumore Maligno: Antro pilorico
Tumore Maligno: Piloro
Tumore Maligno: Piccola curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: Grande curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dello stomaco
Tumore Maligno: Stomaco non specificato
Tumore Maligno: Duodeno
Tumore Maligno: Digiuno
Tumore Maligno: Ileo
Tumore Maligno: Diverticolo di Meckel
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'intestino tenue
Tumore Maligno: Intestino tenue non specificato
Tumore Maligno: Cieco
Tumore Maligno: Appendice
Tumore Maligno: Colon ascendente
Tumore Maligno: Flessura destra [epatica] del colon
Tumore Maligno: Colon trasverso
Tumore Maligno: flessura sinistra [splenica] del colon
Tumore Maligno: Colon discendente
Tumore Maligno: Sigma
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del colon
Tumore Maligno: Colon non specificato
Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea
Tumore maligno del retto
Tumore Maligno: Ano non specificato
Tumore Maligno: Canale anale
Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione
sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo)
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retto, dell'ano e del canale anale
Tumore Maligno: Apparato intestinale, parte non
specificata
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C26.8
C26.9
C45.1
C47.4
C48.1
C48.2
C48.8
C49.4
C76.2
C78.4
C78.5
C78.6
C78.8
D00.1
D00.2
D01.0
D01.1
D01.2
D01.3
D01.4
D01.7
D01.9
D37.1
D37.2
D37.3
D37.4
D37.5
D37.78
D37.9
D48.3
D48.4

Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'apparato digerente
Tumore Maligno: Sedi mal definite dell'apparato
digerente
Mesotelioma del peritoneo
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'addome
Tumore Maligno: Parti specificate del peritoneo
Tumore Maligno: Peritoneo non specificato
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retroperitoneo e peritoneo
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'addome
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Addome
Tumore maligno secondario dell'intestino tenue
Tumore maligno secondario del colon e del retto
Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del
peritoneo
Tumore maligno secondario di altri e non specificati
organi dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Esofago
Carcinoma in situ: Stomaco
Carcinoma in situ: Colon
Carcinoma in situ: Giunzione retto-sigmoidea
Carcinoma in situ: Retto
Carcinoma in situ: Ano e canale anale
Carcinoma in situ: Altre e non specificate parti
dell'intestino
Carcinoma in situ: Altri organi specificati
dell'apparato digerente
Carcinoma in situ: Organi dell'apparato digerente
non specificati
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Stomaco
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Intestino tenue
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Appendice
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Colon
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Retto
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Altri organi dell'apparato digerente
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Organi dell'apparato digerente non specificati
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Retroperitoneo
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Peritoneo
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ADRG G64G64
06

Malattia infiammatoria intestinale o altra grave malattia dell’apparato digerente con
CC estremamente gravi
Diagnosi principale nella tabella G64-1 o (Diagnosi principale nella tabella G64-2 e PCCL > 3)

DRG G64AG64A

Malattia infiammatoria intestinale o altre gravi malattie dell’apparato digerente, con
CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
PCCL > 3 e durata del soggiorno > 1 Tage

DRG G64BG64B

Malattia infiammatoria intestinale, età < 18
Età < 18 Jahre

DRG G64CG64C

Malattia infiammatoria intestinale, più di un giorno di degenza, età > 17 anni

Diagnosi G64-1
K50.0
K50.1
K50.80
K50.81
K50.82
K50.88
K50.9

Morbo di Crohn dell'intestino tenue
Morbo di Crohn del colon
Morbo di Crohn dello stomaco
Morbo di Crohn dell'esofago
Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastrointestinale, più localizzazioni simultanee
Altro morbo di Crohn
Morbo di Crohn non specificato

K51.0
K51.2
K51.3
K51.4
K51.5
K51.8
K51.9

Pancolite ulcerosa (cronica)
Proctite ulcerosa (cronica)
Rettosigmoidite ulcerosa (cronica)
Polipi infiammatori
Colite sinistra
Altra colite ulcerosa
Colite ulcerosa non specificata

K91.81

Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad
intervento chirurgico su colecisti e dotti biliari
Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad
intervento chirurgico sul pancreas
Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro
intervento chirurgico su altre parti dell'apparato
digerente
Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non
classificati altrove
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza
fistola
Complicanza meccanica di dispositivi protesici,
impianti ed innesti gastrointestinali

Diagnosi G64-2
K35.32
K55.0
K55.1
K63.0
K63.1
K63.2
K63.3
K65.0
K65.8
K65.9
K91.1
K91.2
K91.3
K91.4
K91.80

Appendicite acuta con ascesso peritoneale
Disturbo vascolare acuto dell'intestino
Disturbo vascolare cronico dell'intestino
Ascesso intestinale
Perforazione intestinale (non traumatica)
Fistola intestinale
Ulcera intestinale
Peritonite acuta
Altra peritonite
Peritonite non specificata
Sindromi post-chirurgia gastrica
Malassorbimento post-chirurgico non classificato
altrove
Occlusione intestinale post-operatoria
Malfunzionamento di colostomia ed enterostomia
Mucosite generalizzata per immunocompromissione

ADRG G67G67

K91.82
K91.83

K91.88
Q42.2
Q42.3
T85.5

Miscellanea di malattie dell’apparato digerente o emorragia gastrointestinale o
ulcera peptica
Diagnosi principale nella tabella G67-1

DRG G67AG67A

Ulcera peptica con emorragia gastrointestinale più di un giorno di degenza e CC
estremamente gravi, o diagnosi specifica con dialisi o età < 3 anni o paraplegia /
tetraplegia, o terapia intensiva complessa > 196 / 119 punti risorse o trattamento
complesso IMC > 196 / 184 punti
Diagnosi principale nella tabella G67-2 e durata del soggiorno > 1 Tage e PCCL > 3 o Diagnosi principale
nella tabella G67-3 e (Dialisi o Età < 3 Jahre o Diagnosi nella tabella G67-4) o di cui almeno uno Procedura
nella tabella G67-5
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DRG G67BG67B

Miscellanea di malattie dell’apparato digerente o emorragia gastrointestinale o
ulcera peptica, con dialisi o età < 3 anni o paraplegia / tetraplegia
Dialisi o PCCL > 3 o Diagnosi nella tabella G67-4

DRG G67CG67C

Miscellanea di malattie dell’apparato digerente o emorragia gastrointestinale o
ulcera peptica, più di un giorno di degenza

Diagnosi G67-1
A00.0
A00.1
A00.9
A02.0
A03.0
A03.1
A03.2
A03.3
A03.8
A03.9
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
A05.0
A05.2
A05.3
A05.4
A05.8
A05.9
A06.0
A06.1
A06.2
A07.0
A07.1
A07.2
A07.3
A07.8
A07.9
A08.0
A08.1
A08.2
A08.3
A08.4
A08.5
A09.0
A09.9
B37.81
B68.0
B68.1

Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo del colera
Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo El Tor
Colera non specificato
Enterite da salmonella
Shigellosi da Shigella dysenteriae
Shigellosi da Shigella flexneri
Shigellosi da Shigella boydii
Shigellosi da Shigella sonnei
Altre shigellosi
Shigellosi 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
Intossicazione alimentare da stafilococco
Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens
[Clostridium welchii]
Intossicazione alimentare da Vibrio
parahaemolyticus
Intossicazione alimentare da Bacillus cereus
Altre intossicazioni alimentari batteriche specificate
Intossicazione alimentare batterica non specificata
Dissenteria amebica acuta
Amebiasi intestinale cronica
Colite amebica non dissenterica
Balantidiosi
Giardiasi [lambliasi]
Criptosporidiosi
Isosporiasi
Altre malattie intestinali da protozoi specificate
Malattia intestinale da protozoi non specificata
Enterite da Rotavirus
Gastroenterite acuta da Norovirus
Enterite da Adenovirus
Altre enteriti virali
Infezione virale intestinale non specificata
Altre infezioni intestinali specificate
Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di
origine infettiva
Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di
origine non specificata
Esofagite da candida
Teniasi da Taenia solium
Teniasi da Taenia saginata
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B68.9
B69.8
B69.9
B70.0
B70.1
B71.0
B71.1
B71.8
B71.9
B76.0
B76.1
B76.8
B76.9
B77.0
B77.8
B77.9
B78.0
B78.1
B78.7
B78.9
B79
B80
B81.0
B81.1
B81.2
B81.3
B81.8
B82.0
B82.9
D18.04
E16.4
E73.0
I77.4
I85.0
K22.0
K22.1
K22.2
K22.3
K22.3
K22.4
K22.5
K22.6
K22.7
K25.0
K25.1
K25.2
K25.3
K25.4
K25.5
K25.6
K25.7
K25.9

Teniasi non specificata
Cisticercosi di altre sedi
Cisticercosi non specificata
Difillobotriasi
Sparganosi
Imenolepiasi
Dipilidiosi
Altre infestazioni da cestodi specificate
Infezione da cestodi non specificata
Anchilostomiasi
Necatoriasi
Altre malattie da vermi uncinati
Malattia da vermi uncinati non specificata
Ascaridiasi con complicanze intestinali
Ascaridiasi con altre complicanze
Ascaridiasi non specificata
Strongiloidiasi intestinale
Strongiloidiasi cutanea
Strongiloidiasi disseminata
Strongiloidiasi non specificata
Trichiuriasi
Enterobiasi
Anisachiasi
Capillariasi intestinale
Tricostrongiliasi
Angiostrongiliasi intestinale
Altre elmintiasi intestinali specificate
Elmintiasi intestinale non specificata
Parassitismo intestinale non specificato
Emangioma: Apparato digerente
Secrezione anormale di gastrina
Deficit congenito di lattasi
Sindrome da compressione dell'arteria celiaca
Varici esofagee con sanguinamento
Acalasia cardiale
Ulcera dell'esofago
Ostruzione esofagea
Perforazione dell'esofago
Perforazione dell'esofago
Discinesia esofagea
Diverticolo dell'esofago, acquisito
Sindrome di Mallory-Weiss
Esofago di Barrett
Ulcera gastrica: acuta, con emorragia
Ulcera gastrica: acuta, con perforazione
Ulcera gastrica: acuta, con emorragia e perforazione
Ulcera gastrica: acuta, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera gastrica: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera gastrica: cronica, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrica: Non specificata come acuta o
cronica, senza emorragia e perforazione
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K26.0
K26.1
K26.2
K26.3
K26.4
K26.5
K26.6
K26.7
K26.9
K27.0
K27.1
K27.2
K27.3
K27.4
K27.5
K27.6
K27.7
K27.9

K28.0
K28.1
K28.2
K28.3
K28.4
K28.5
K28.6
K28.7
K28.9
K29.0
K31.0
K31.1
K31.2
K31.3
K31.4
K31.5
K31.6
K31.7
K31.81
K31.82
K44.0
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38
K55.22

Ulcera duodenale: acuta, con emorragia
Ulcera duodenale: acuta, con perforazione
Ulcera duodenale: acuta, con emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: acuta, senza emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera duodenale: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: cronica, senza emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: Non specificata come acuta o
cronica, senza emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
emorragia
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, senza
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non
precisata, con emorragia
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non
precisata, con perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica, con
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica, senza
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: Non
specificata come acuta o cronica, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica, senza emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: Non specificata come acuta o
cronica, senza emorragia e perforazione
Gastrite emorragica acuta
Dilatazione acuta dello stomaco
Stenosi pilorica ipertrofica dell'adulto
Stomaco a clessidra e stenosi dello stomaco
Pilorospasmo non classificato altrove
Diverticolo gastrico
Ostruzione del duodeno
Fistola dello stomaco e del duodeno
Polipo dello stomaco e del duodeno
Angiodisplasia gastrica e duodenale senza menzione
di sanguinamento
Angiodisplasia dello stomaco e del duodeno con
emorragia
Ernia diaframmatica con occlusione, senza gangrena
Pancolite indeterminata
Colite sinistra indeterminata
Colite rettosigmoidea indeterminata
Altra colite indeterminata
Angiodisplasia del colon con emorragia
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K57.00
K57.01
K57.02
K57.03
K57.10
K57.11
K57.12
K57.13
K57.20
K57.21
K57.22
K57.23
K57.30
K57.31
K57.32
K57.33
K57.40
K57.41
K57.42
K57.43
K57.50
K57.51
K57.52
K57.53
K57.80

K57.81

K57.82
K57.83
K57.90

K57.91

K57.92
K57.93
K59.2
K59.4
K62.5

Malattia diverticolare dell'intestino tenue con
perforazione e ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue con
perforazione e ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e
ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e
ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell’intestino tenue senza
perforazione, ascesso o menzione di emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza
perforazione o ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione
e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione
o ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare del colon con perforazione e
ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare del colon con perforazione e
ascesso, con emorragia
Diverticolite del colon con perforazione e ascesso,
senza emorragia
Diverticolite del colon con perforazione e ascesso,
con emorragia
Malattia diverticolare del colon senza perforazione e
ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare del colon senza perforazione o
ascesso, con emorragia
Diverticolite del colon senza perforazione e ascesso,
senza emorragia
Diverticolite del colon senza perforazione o ascesso,
con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
con perforazione e ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
con perforazione e ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con
perforazione e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con
perforazione e ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
senza perforazione e ascesso, senza emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon
senza perforazione o ascesso, con emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza
perforazione e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza
perforazione o ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, con perforazione e ascesso, senza
emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, con perforazione o ascesso, con
emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con
perforazione e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con
perforazione o ascesso, con emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, senza perforazione e ascesso, senza
emorragia
Malattia diverticolare dell'intestino, parte non
specificata, senza perforazione o ascesso, con
emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata,
senza perforazione e ascesso, senza emorragia
Diverticolite dell'intestino, parte non specificata,
senza perforazione o ascesso, con emorragia
Intestino neurogeno non classificato altrove
Spasmo anale
Emorragia anale e rettale
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K90.0
K90.1
K90.2
K90.3
K92.0
K92.1
K92.2

Malattia celiaca
Sprue tropicale
Sindrome dell'ansa cieca non classificata altrove
Steatorrea pancreatica
Ematemesi
Melena
Emorragia gastrointestinale non specificata

N80.5
Q43.0
R13.0
R13.1

Endometriosi dell'intestino
Diverticolo di Meckel
Disfagia con necessità di sorveglianza durante
l'alimentazione
Disfagia per tracheostomia con necessità di
aspirazione e cannula tracheale (parzialmente)
bloccata

Diagnosi G67-2
I85.0
K22.3
K25.0
K25.1
K25.2
K25.4
K25.5
K25.6
K26.0
K26.1
K26.2
K26.4
K26.5
K26.6
K27.0

Varici esofagee con sanguinamento
Perforazione dell'esofago
Ulcera gastrica: acuta, con emorragia
Ulcera gastrica: acuta, con perforazione
Ulcera gastrica: acuta, con emorragia e perforazione
Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera gastrica: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: acuta, con emorragia
Ulcera duodenale: acuta, con perforazione
Ulcera duodenale: acuta, con emorragia e
perforazione
Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera duodenale: cronica, con emorragia e
perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
emorragia

K27.1
K27.2
K27.4
K27.5
K27.6
K28.0
K28.1
K28.2
K28.4
K28.5
K28.6

Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con
emorragia e perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non
precisata, con emorragia
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non
precisata, con perforazione
Ulcera peptica di sede non specificata: cronica, con
emorragia e perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con perforazione
Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia e
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con
emorragia
Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con
perforazione
Ulcera gastrodigiunale: cronica, con emorragia e
perforazione

Diagnosi G67-3
A04.70
A04.71
A04.72

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

A04.73
A04.79

Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon,
con altre complicanze d’organo
Enterocolite da Clostridium difficile, non specificata

Diagnosi G67-4
G04.1
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10
G82.11
G82.12
G82.13
G82.20

G82.21

Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non
traumatica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
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G82.22
G82.23
G82.30
G82.31
G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
G82.50

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 acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non
traumatica
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G82.51
06

G82.52
G82.53

Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica

G83.5
G93.80
P11.51
P91.80

Sindrome Locked-in
Sindrome apallica
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale

Procedura G67-5
99.B7.12 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 120 a 184 punti
risorse
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B7.21 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 197 a 392 punti risorse
99.B7.22 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 393 a 588 punti risorse
99.B7.23 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 589 a 784 punti risorse
99.B7.24 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 785 a 980 punti risorse
99.B7.25 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 981 a 1176 punti risorse
99.B7.26 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1177 a 1470 punti risorse
99.B7.27 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1471 a 1764 punti risorse
99.B7.28 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1765 a 2058 punti risorse
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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 e più punti risorse
99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
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
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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 e più
punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse
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

ADRG G70G70

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 e
più punti risorse

Altre malattie gravi dell’apparato digerente senza CC estremamente gravi o catetere
cutaneoperitoneale
Diagnosi principale nella tabella G70-1 o Procedura nella tabella G70-2

DRG G70AG70A

Altre malattie gravi dell’apparato digerente senza CC estremamente gravi o catetere
cutaneoperitoneale, età < 16 anni
Età < 16 Jahre

DRG G70BG70B

Altre malattie gravi dell’apparato digerente senza CC estremamente gravi o catetere
cutaneoperitoneale, età > 15 anni

Diagnosi G70-1
K35.32
K55.0
K55.1
K63.0
K63.1
K63.2
K63.3
K65.0
K65.8
K65.9
K91.1
K91.2
K91.3
K91.4
K91.80

Appendicite acuta con ascesso peritoneale
Disturbo vascolare acuto dell'intestino
Disturbo vascolare cronico dell'intestino
Ascesso intestinale
Perforazione intestinale (non traumatica)
Fistola intestinale
Ulcera intestinale
Peritonite acuta
Altra peritonite
Peritonite non specificata
Sindromi post-chirurgia gastrica
Malassorbimento post-chirurgico non classificato
altrove
Occlusione intestinale post-operatoria
Malfunzionamento di colostomia ed enterostomia
Mucosite generalizzata per immunocompromissione
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K91.81
K91.82
K91.83

K91.88
Q42.2
Q42.3
T85.5

Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad
intervento chirurgico su colecisti e dotti biliari
Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad
intervento chirurgico sul pancreas
Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro
intervento chirurgico su altre parti dell'apparato
digerente
Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non
classificati altrove
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza
fistola
Complicanza meccanica di dispositivi protesici,
impianti ed innesti gastrointestinali
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Procedura G70-2
06

54.93 ‡↔

Creazione di fistola cutaneoperitoneale

ADRG G71G71

Altre malattie dell’apparato digerente di gravità moderata
Diagnosi principale nella tabella G71-1

DRG G71AG71A

Altre malattie dell’apparato digerente di gravità moderata, età < 16 anni
Età < 16 Jahre

DRG G71BG71B

Altre malattie moderatamente gravi dell’apparato digerente, più di un giorno di
degenza, età > 15 anni

Diagnosi G71-1
A18.3
A21.3
A22.2
A42.1
A51.1
A54.6
A56.3
D12.0
D12.1
D12.2
D12.3
D12.4
D12.5
D12.6
D12.7
D12.8
D12.9
D13.0
D13.1
D13.2
D13.3
D13.9
D17.5
D19.1
D20.0
D20.1
D21.4
E84.1
I85.9
I86.80
I86.81
I86.82
K35.2
K35.31
K38.0
K38.1
K38.2
K38.3
K40.00
K40.01
K40.10
K40.11

Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei
linfonodi mesenterici
Tularemia gastrointestinale
Carbonchio gastrointestinale
Actinomicosi addominale
Sifilide anale primaria
Infezione gonococcica dell'ano e del retto
Infezione da Chlamydiae dell'ano e del retto
Tumore benigno: Cieco
Tumore benigno: Appendice (vermiforme)
Tumore benigno: Colon ascendente
Tumore benigno: Colon trasverso
Tumore benigno: Colon discendente
Tumore benigno: Sigma
Tumore benigno: Colon non specificato
Tumore benigno: Giunzione retto-sigmoidea
Tumore benigno: Retto
Tumore benigno: Ano e canale anale
Tumore benigno: Esofago
Tumore benigno: Stomaco
Tumore benigno: Duodeno
Tumore benigno: Altre e non specificate parti
dell'intestino tenue
Tumore benigno: Sedi maldefinite dell'apparato
digerente
Tumore lipomatoso benigno di organi intraddominali
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale del peritoneo
Tumore benigno: Retroperitoneo
Tumore benigno: Peritoneo
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'addome
Fibrosi cistica con manifestazioni intestinali
Varici esofagee senza sanguinamento
Varici dell’intestino tenue
Varici dell’intestino crasso
Varici del retto
Appendicite acuta con peritonite generalizzata
Appendicite acuta con peritonite localizzata con
perforazione o rottura
Iperplasia dell'appendice
Concrezioni appendicolari
Diverticolo dell'appendice
Fistola dell'appendice
Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza
gangrena: non menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza
gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale bilaterale, con gangrena: non
menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale bilaterale, con gangrena: ernia
recidivante
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K40.20
K40.21
K40.30

K40.31
K40.40
K40.41
K40.90

K40.91
K41.0
K41.1
K41.2
K41.3
K41.4
K41.9
K42.0
K42.1
K42.9
K43.0
K43.1
K43.2
K43.3
K43.4
K43.5
K43.60
K43.68
K43.69
K43.70
K43.78
K43.79
K43.90
K43.98
K43.99
K44.1

Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o
gangrena: non menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o
gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
occlusione, senza gangrena: non menzionata come
recidiva d'ernia
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
occlusione, senza gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
gangrena: non menzionata come recidiva d'ernia
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con
gangrena: ernia recidivante
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza
occlusione o gangrena: non menzionata come
recidiva d'ernia
Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza
occlusione o gangrena: ernia recidivante
Ernia femorale bilaterale, con occlusione, senza
gangrena
Ernia femorale bilaterale, con gangrena
Ernia femorale bilaterale, senza occlusione o
gangrena
Ernia femorale unilaterale o non specificata, con
occlusione, senza gangrena
Ernia femorale unilaterale o non specificata, con
gangrena
Ernia femorale unilaterale o non specificata, senza
occlusione o gangrena
Ernia ombelicale con occlusione, senza gangrena
Ernia ombelicale con gangrena
Ernia ombelicale senza occlusione o gangrena
Ernia cicatriziale con occlusione, senza gangrena
Ernia cicatriziale con gangrena
Ernia cicatriziale senza occlusione o gangrena
Ernia parastomale con occlusione, senza gangrena
Ernia parastomale con gangrena
Ernia parastomale senza occlusione né gangrena
Ernia epigastrica con occlusione, senza gangrena
Altra ernia addominale con occlusione, senza
gangrena
Ernia addominale non specificata con occlusione,
senza gangrena
Ernia epigastrica con gangrena
Altra ernia addominale con gangrena
Ernia addominale non specificata con gangrena
Ernia epigastrica senza occlusione o gangrena
Altra ernia addominale senza occlusione né gangrena
Ernia addominale non specificata senza occlusione o
gangrena
Ernia diaframmatica con gangrena
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K45.0
K45.1
K45.8
K46.0
K46.1
K46.9
K52.0
K52.1
K55.21
K55.81
K55.82
K55.88
K55.9
K59.3
K60.0
K60.1
K60.2
K60.3
K60.4
K60.5
K61.0
K61.1
K61.2
K61.3
K61.4
K62.0
K62.1
K62.2
K62.3
K62.4
K62.6
K62.7
K62.8
K62.9
K63.4
K63.5
K63.8
K63.9
K64.0
K64.3
K66.0
K66.1
K66.8
K66.9
K91.9
K92.8
K92.9
N82.2
N82.3
N82.4
P76.1
P76.8
P76.9
P77
P78.3
P78.8
P78.9
Q39.0
Q39.1
Q39.2
Q39.3
Q39.4
Q39.5
Q39.6

Altra ernia addominale specificata, con ostruzione,
senza gangrena
Altra ernia addominale specificata, con gangrena
Altra ernia addominale specificata, senza occlusione
o gangrena
Ernia addominale non specificata, con occlusione,
senza gangrena
Ernia addominale non specificata, con gangrena
Ernia addominale non specificata, senza occlusione o
gangrena
Gastroenterite e colite da radiazioni
Gastroenterite e colite tossiche
Angiodisplasia del colon senza emorragia
Angiodisplasia del tenue senza emorragia
Angiodisplasia del tenue con emorragia
Altri disturbi vascolari dell'intestino
Disturbo vascolare dell'intestino, non specificato
Megacolon non classificato altrove
Fissura anale acuta
Fissura anale cronica
Fissura anale non specificata
Fistola anale
Fistola rettale
Fistola anorettale
Ascesso anale
Ascesso rettale
Ascesso anorettale
Ascesso ischiorettale
Ascesso intrasfinterico
Polipo anale
Polipo rettale
Prolasso anale
Prolasso rettale
Stenosi dell'ano e del retto
Ulcera anale e rettale
Proctite da raggi
Altre malattie specificate dell'ano e del retto
Malattia dell'ano e del retto non specificata
Enteroptosi
Polipo del colon
Altre malattie specificate dell'intestino
Malattia intestinale non specificata
Emorroidi di 1° grado
Emorroidi di 4° grado
Aderenze peritoneali
Emoperitoneo
Altri disturbi specificati del peritoneo
Disturbo del peritoneo non specificato
Disturbo iatrogeno dell'apparato digerente non
specificato
Altre malattie specificate dell'apparato digerente
Malattia dell'apparato digerente non specificata
Fistola tra intestino tenue e vagina
Fistola colo-vaginale
Altra fistola entero-genitale femminile
Ileo transitorio neonatale
Altra ostruzione intestinale neonatale
Ostruzioni intestinali neonatali non specificate
Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato
Diarrea non infettiva neonatale
Altri disturbi specificati dell'apparato digerente
neonatale
Disturbo perinatale dell'apparato digerente, non
specificato
Atresia dell'esofago senza fistola
Atresia dell'esofago con fistola tracheo-esofagea
Fistola esofago-tracheale congenita senza atresia
Stenosi e strittura congenite dell'esofago
Diaframma esofageo congenito
Dilatazione congenita dell'esofago
Diverticolo (congenito) dell'esofago
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Q39.8
Q39.9
Q40.0
Q40.1
Q40.2
Q40.3
Q40.8
Q40.9
Q41.0
Q41.1
Q41.2
Q41.8
Q41.9
Q42.0
Q42.1
Q42.8
Q42.9
Q43.1
Q43.2
Q43.3
Q43.40
Q43.41
Q43.42
Q43.49
Q43.5
Q43.6
Q43.7
Q43.8
Q43.9
Q45.8
Q45.9
Q79.2
Q79.3
Q79.4
Q79.5
Q89.3
R19.3
S27.83
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
S36.9

Altre malformazioni congenite dell'esofago
Malformazione congenita dell'esofago non
specificata
Stenosi ipertrofica congenita del piloro
Ernia iatale congenita
Altre malformazioni congenite specificate dello
stomaco
Malformazione congenita dello stomaco non
specificata
Altre malformazioni congenite specificate delle vie
digestive superiori
Malformazione congenita delle vie digestive
superiori non specificata
Assenza, atresia e stenosi congenite del duodeno
Assenza, atresia e stenosi congenite del digiuno
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ileo
Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti
specificate dell'intestino tenue
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino
tenue, parte non specificata
Assenza, atresia e stenosi congenite del retto con
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite del retto senza
fistola
Assenza, atresia e stenosi congenite di altra parte del
colon
Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non
specificata del grosso intestino
Malattia di Hirschsprung
Altri disturbi funzionali congeniti del colon
Malformazioni congenite di fissazione dell'intestino
Duplicazione dell'intestino tenue
Duplicazione del colon
Duplicazione del retto
Duplicazione dell’intestino non specificata
Ano ectopico
Fistola congenita del retto e dell'ano
Persistenza della cloaca
Altre malformazioni congenite specificate
dell'intestino
Malformazione congenita dell'intestino non
specificata
Altre malformazioni congenite specificate
dell'apparato digerente
Malformazione congenita dell'apparato digerente
non specificata
Esonfalo
Gastroschisi
Sindrome da deficit della muscolatura addominale
Altre malformazioni congenite della parete
addominale
Situs inversus
Rigidità addominale
Traumatismo: Esofago, parte toracica
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 di organo intraaddominale non
specificato
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T28.1
T28.2
T28.6
T28.7
T85.74
Z43.1

Ustione dell'esofago
Ustione di altre parti dell'apparato digerente
Corrosione dell'esofago
Corrosione di altre parti dell'apparato digerente
Infezione e reazione infiammatoria da sonda per
gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG]
Controllo di gastrostomia

ADRG G72G72

Z43.2
Z43.3
Z43.4
Z46.5

Controllo di ileostomia
Controllo di colostomia
Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato
digerente
Confezione ed adattamento di ileostomia e altri
dispositivi intestinali

Altre malattie da lievi a moderate dell’apparato digerente o dolore addominale o
linfadenite mesenterica
Diagnosi principale nella tabella G72-1

DRG G72AG72A

Altre malattie da lievi a moderate dell’apparato digerente o dolore addominale o
linfadenite mesenterica con CC estremamente gravi
PCCL > 3

DRG G72BG72B

Altre malattie da lievi a moderate dell’apparato digerente o dolore addominale o
linfadenite mesenterica con intervento specifico, più di un giorno di degenza
Di cui almeno uno Procedura nella tabella G72-2

DRG G72CG72C

Altre malattie da lievi a moderate dell’apparato digerente o dolore addominale o
linfadenite mesenterica, più di un giorno di degenza

Diagnosi G72-1
E73.1
E73.8
E73.9
E74.1
E74.3
I88.0
K20
K21.0
K21.9
K22.80
K22.88
K22.9
K29.1
K29.2
K29.3
K29.4
K29.5
K29.6
K29.7
K29.8
K29.9
K30
K31.88
K31.9
K35.30
K35.8
K36
K37
K38.8
K38.9
K44.9
K52.2
K52.8
K52.9
K56.0
K56.1

Deficit acquisito di lattasi
Altra intolleranza al lattosio
Intolleranza al lattosio non specificata
Disturbi del metabolismo del fruttosio
Altri disturbi dell'assorbimento intestinale di
carboidrati
Linfadenite mesenterica non specifica
Esofagite
Malattia da reflusso gastroesofageo con esofagite
Malattia da reflusso gastroesofageo senza esofagite
Fistola esofagea
Altre malattie specificate dell’esofago
Malattia dell'esofago non specificata
Altra gastrite acuta
Gastrite alcolica
Gastrite superficiale cronica
Gastrite atrofica cronica
Gastrite cronica non specificata
Altra gastrite
Gastrite non specificata
Duodenite
Gastroduodenite non specificata
Dispepsia funzionale
Altre malattie specificate dello stomaco e del
duodeno
Malattia dello stomaco e del duodeno non
specificata
Appendicite acuta con peritonite localizzata senza
perforazione o rottura
Appendicite acuta, altra e non specificata
Altre forme di appendicite
Appendicite non specificata
Altre malattie specificate dell'appendice
Malattia dell'appendice non specificata
Ernia diaframmatica senza occlusione o gangrena
Gastroenterite e colite allergiche e alimentari
Altre gastroenteriti e coliti non infettive specificate
Gastroenterite e colite non infettive, non specificate
Ileo paralitico
Invaginazione
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K56.2
K56.3
K56.4
K56.5
K56.6
K56.7
K58.0
K58.9
K59.0
K59.1
K59.8
K59.9
K64.1
K64.2
K64.4
K64.5
K64.8
K64.9
K90.4
K90.8
K90.9
K91.0
K91.1
K91.2
P76.2
R10.0
R10.1
R10.3
R10.4
R11
R12
R13.9
R14
R15
R19.0
R19.1
R19.2

Volvolo
Ileo da calcolo biliare
Altra ostruzione intestinale
Aderenze intestinali [briglie] con ostruzione
Altra e non specificata ostruzione intestinale
Ileo non specificato
Sindrome dell'intestino irritabile con diarrea
Sindrome dell'intestino irritabile senza diarrea
Stipsi
Diarrea funzionale
Altri disturbi funzionali specificati dell'intestino
Disturbo funzionale intestinale non specificato
Emorroidi di 2° grado
Emorroidi di 3° grado
Polipi fibrosi emorroidari residui
Trombosi perianale
Altre emorroidi
Emorroidi non specificate
Malassorbimento da intolleranza, non classificato
altrove
Altra forma di malassorbimento intestinale
Malassorbimento intestinale non specificato
Vomito successivo a chirurgia gastrointestinale
Sindromi post-chirurgia gastrica
Malassorbimento post-chirurgico non classificato
altrove
Ostruzione intestinale da latte ispessito
Addome acuto
Dolore localizzato all'addome superiore
Dolore localizzato ad altre parti addominali inferiori
Altro e non specificato dolore addominale
Nausea e vomito
Pirosi
Altra e non specificata disfagia
Flatulenza e condizioni morbose correlate
Incontinenza fecale
Tumefazione, massa e gonfiore intraddominali e
pelvici
Rumori intestinali anormali
Peristalsi visibile
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R19.4
R19.5
R19.80
R19.88
R85.0

R85.1

R85.2

R85.3

R85.4

R85.5

Cambiamento delle abitudini intestinali
Altre anormalità delle feci
Sindrome compartimentale addominale
Altri sintomi specificati riguardanti il sistema
digestivo e l’addome
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: valore enzimatico anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: valore ormonale anormale
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: valore anormale di droghe, medicamenti
o altre sostanze biologicamente attive
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: valore anormale di sostanze ad uso
principalmente non medico
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: Risultati immunologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: Risultati microbiologici anormali

R85.6

R85.7

R85.8

R85.9

R93.3
R93.5
T18.1
T18.2
T18.3
T18.4
T18.5
T18.8
T18.9

Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: Risultati citologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: risultati istologici anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: altri risultati anormali
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato
su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale: risultato anormale non precisato
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre
parti delle vie digerenti
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre
regioni addominali, incluso il retroperitoneo
Corpo estraneo nell'esofago
Corpo estraneo nello stomaco
Corpo estraneo nell'intestino tenue
Corpo estraneo nel colon
Corpo estraneo nell'ano e nel retto
Corpo estraneo in altre e multiple sedi dell'apparato
digerente
Corpo estraneo nell'apparato digerente, sede non
specificata

Procedura G72-2
42.22 ‡↔
42.23 ‡↔
42.24 ‡↔
42.33.10 ‡↔
42.33.11 ‡↔
42.33.20 ‡↔
42.33.21 ‡↔
42.33.22 ‡↔
42.33.23 ‡↔
42.33.29 ‡↔
42.33.30 ‡↔
42.7X.10 ‡↔
42.7X.20 ‡↔
42.7X.30 ‡↔
42.81.00 ‡↔
42.81.10 ‡↔

42.81.11 ‡↔

42.81.12 ‡↔

42.81.40 ‡↔

42.81.41 ‡↔

42.81.42 ‡↔

Esofagoscopia attraverso stoma artificiale
Altra esofagoscopia
Biopsia chiusa [endoscopica] dell’esofago
Resezione endoscopica della mucosa esofagea
Resezione endoscopica sottomucosale esofagea
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, elettro-, termo- e crioablazione
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, Terapia fotodinamica
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, mediante laser
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, ablazione a radiofrequenza
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, altra procedura
Inserzione endoscopica di applicatore radioattivo
nell’esofago
Esofagomiotomia, per via endoscopica
Esofagomiotomia, faringocervicale, per via
endoscopica
Esofagogastromiotomia, per via endoscopica
Inserzione di una sonda permanente nell’esofago,
NAS
Inserzione e sostituzione di protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via endoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via endoscopica
Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
Inserzione e sostituzione di più di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
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42.81.99 ‡↔ Inserzione di una sonda permanente nell’esofago,
altro
42.88.10 ‡↔ Rimozione di protesi dall’esofago, per via
endoscopica
42.92 ‡↔
Dilatazione dell’esofago
42.99.20 ‡↔ Interventi antireflusso sull’esofago, per via
endoscopica
42.99.41 ‡↔ Serranodo e clipping dell’esofago, per via
endoscopica
43.11 ‡↔
Gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG]
43.41.10 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa gastrica
43.41.10 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa gastrica
43.41.11 ‡↔ Resezione endoscopica sottomucosale gastrica
43.41.11 ‡↔ Resezione endoscopica sottomucosale gastrica
43.41.20 ‡↔ Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello
stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione,
ablazione a radiofrequenza
43.41.20 ‡↔ Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello
stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione,
ablazione a radiofrequenza
43.41.29 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dello stomaco, altre procedure
43.41.29 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dello stomaco, altre procedure
44.13 ‡↔
Altra gastroscopia
44.14 ‡↔
Biopsia chiusa [endoscopica] dello stomaco
44.22 ‡↔
Dilatazione endoscopica del piloro
44.32 ‡↔
Gastrodigiunostomia percutanea [endoscopica]
44.43.00 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, NAS
44.43.00 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, NAS
44.43.10 ‡↔ Sclerotizzazione endoscopica di varici del fondo
44.43.10 ‡↔ Sclerotizzazione endoscopica di varici del fondo
44.43.20 ‡↔ Legatura endoscopica di varici del fondo
44.43.20 ‡↔ Legatura endoscopica di varici del fondo
44.43.99 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, altro
44.43.99 ‡↔ Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o
duodenale, altro
44.63.10 ‡↔ Chiusura di altra fistola gastrica, per via endoscopica
44.63.10 ‡↔ Chiusura di altra fistola gastrica, per via endoscopica
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44.95.31 ‡↔ Gastrectomia verticale parziale, per via endoscopica
44.95.31 ‡↔ Gastrectomia verticale parziale, per via endoscopica
44.96.15 ‡↔ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello
gastrico, senza intervento intraaddominale
44.96.15 ‡↔ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello
gastrico, senza intervento intraaddominale
44.99.00 ‡↔ Altri interventi sullo stomaco, NAS
44.99.00 ‡↔ Altri interventi sullo stomaco, NAS
44.99.10 ‡↔ Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, per
via endoscopica
44.99.10 ‡↔ Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, per
via endoscopica
44.99.20 ‡↔ Serranodo e clipping dello stomaco, per via
endoscopica
44.99.20 ‡↔ Serranodo e clipping dello stomaco, per via
endoscopica
44.99.50 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
44.99.50 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
44.99.60 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
44.99.60 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nello stomaco, per via endoscopica
44.99.70 ‡↔ Rimozione di protesi dallo stomaco, per via
endoscopica
44.99.70 ‡↔ Rimozione di protesi dallo stomaco, per via
endoscopica
44.99.90 ‡↔ Altri interventi endoscopici sullo stomaco
44.99.90 ‡↔ Altri interventi endoscopici sullo stomaco
45.00 ‡↔
Incisione dell’intestino, NAS
45.04 ‡↔
Digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ]
45.11 ‡↔
Endoscopia transaddominale dell’intestino tenue
45.12 ‡↔
Endoscopia dell’intestino tenue attraverso stoma
artificiale
45.13.10 ‡↔ Esofagogastroduodenoscopia
45.13.10 ‡↔ Esofagogastroduodenoscopia
45.13.20 ‡↔ Endoscopia capsulare telemetrica dell’intestino
tenue
45.13.20 ‡↔ Endoscopia capsulare telemetrica dell’intestino
tenue
45.13.30 ‡↔ Enteroscopia semplice
45.13.30 ‡↔ Enteroscopia semplice
45.13.31 ‡↔ Enteroscopia con pallone
45.13.31 ‡↔ Enteroscopia con pallone
45.14 ‡↔
Biopsia chiusa [endoscopica] dell’intestino tenue
45.16 ‡↔
Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia
chiusa
45.16 ‡↔
Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia
chiusa
45.17 ‡↔
Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno
distale e dell’ileo)
45.17 ‡↔
Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno
distale e dell’ileo)
45.21 ‡↔
Endoscopia transaddominale dell’intestino crasso
45.22 ‡↔
Endoscopia dell’intestino crasso attraverso stoma
artificiale
45.23 ‡↔
Colonscopia
45.24 ‡↔
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile
45.25 ‡↔
Biopsia chiusa [endoscopica] dell’intestino crasso
45.28.10 ‡↔ Endoscopia capsulare telemetrica dell’intestino
crasso
45.28.20 ‡↔ Endomicroscopia laser endoscopica dell’intestino
crasso
45.30.00 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione
del duodeno, NAS
45.30.10 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa del duodeno
45.30.11 ‡↔ Asportazione endoscopica di lesione del duodeno
45.30.20 ‡↔ Distruzione endoscopica di lesione del duodeno,
elettro-, termo- o criocoagulazione
45.30.29 ‡↔ Altra distruzione endoscopica di lesione del duodeno
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45.30.99 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione
del duodeno, altro
45.35.11 ‡↔ Asportazione endoscopica di lesione dell’intestino
tenue, eccetto duodeno
45.35.21 ‡↔ Distruzione endoscopica di lesione dell’intestino
tenue, eccetto duodeno
45.41.00 ‡↔ Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso, NAS
45.41.09 ‡↔ Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso, altro
45.41.11 ‡↔ Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso, per via endoscopica, senza ulteriori misure
45.41.12 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa dell’intestino
crasso
45.41.13 ‡↔ Resezione endoscopica sottomucosale dell’intestino
crasso
45.41.14 ‡↔ Resezione endoscopica a tutto spessore
dell’intestino crasso
45.41.15 ‡↔ Polipectomia endoscopica dell’intestino crasso
46.72.00 ‡↔ Chiusura di fistola del duodeno, NAS
46.72.10 ‡↔ Chiusura di fistola del duodeno, per via endoscopica
46.72.99 ‡↔ Chiusura di fistola del duodeno, altro
46.74.00 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, NAS
46.74.10 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, per via endoscopica
46.74.99 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il
duodeno, altro
46.76.00 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino crasso, NAS
46.76.10 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino crasso, per via
endoscopica
46.76.99 ‡↔ Chiusura di fistola dell’intestino crasso, altro
46.79.00 ‡↔ Altra riparazione dell’intestino, NAS
46.79.20 ‡↔ Sutura di altra lesione intestinale, per via
endoscopica
46.85.00 ‡↔ Dilatazione dell’intestino, NAS
46.85.10 ‡↔ Dilatazione dell’intestino mediante dilatatori, per via
endoscopica
46.85.20 ‡↔ Dilatazione dell’intestino tenue, per via endoscopica
46.85.30 ‡↔ Dilatazione dell’intestino crasso, per via endoscopica
46.85.99 ‡↔ Dilatazione dell’intestino, altro
46.99.00 ‡↔ Altri interventi sull’intestino, NAS
46.99.50 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi non
autoespandente nell’intestino, per via endoscopica
46.99.60 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi
autoespandente nell’intestino, per via endoscopica
46.99.63 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare
autoespandente nell’intestino tenue, per via
endoscopica
46.99.63 ‡↔ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare
autoespandente nell’intestino tenue, per via
endoscopica
46.99.70 ‡↔ Rimozione di protesi dell’intestino, per via
endoscopica
48.22 ‡↔
Proctosigmoidoscopia attraverso stoma artificiale
48.24 ‡↔
Biopsia chiusa [endoscopica] del retto
48.31 ‡↔
Elettrocoagulazione radicale di lesione o tessuto del
retto
48.32 ‡↔
Altra elettrocoagulazione di lesione o tessuto del
retto
48.33 ‡↔
Distruzione di lesione o tessuto del retto mediante
laser
48.34 ‡↔
Distruzione di lesione o tessuto del retto mediante
criochirurgia
50.11.00 ‡↔ Biopsia chiusa [agobiopsia] del fegato, NAS
50.11.09 ‡↔ Biopsia chiusa [agobiopsia] del fegato, altro
50.11.11 ‡↔ Agobiopsia del fegato, percutanea
50.11.12 ‡↔ Agoaspirato con guida ecografica del fegato
50.96 ‡↔
Drenaggio di ascesso epatico, percutaneo
52.01.00 ‡↔ Drenaggio di cisti pancreatica mediante catetere,
NAS
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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
97.02 ‡↔
Sostituzione di tubo per gastrostomia

ADRG G86G86

97.03 ‡↔
98.02 ‡↔
98.03 ‡↔
98.04 ‡↔
98.05 ‡↔

Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia
dell’intestino tenue
Rimozione di corpo estraneo intraluminale
dall’esofago senza incisione
Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo
stomaco e dall’intestino tenue, senza incisione
Rimozione di corpo estraneo intraluminale
dall’intestino crasso, senza incisione
Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto
ed ano, senza incisione

Malattie e disturbi dell’apparato digerente, un giorno di degenza
Durata del soggiorno è uguale 1 Tage

DRG G86ZG86Z

Malattie e disturbi dell’apparato digerente, un giorno di degenza

ADRG G87G87

Malattie e disturbi dell’apparato digerente, terapia intensiva complessa /
trattamento complesso IMC > 119 punti risorse o trattamento complesso IMC > 196
punti risorse
Di cui almeno uno Procedura nella tabella G87-1

DRG G87AG87A

Malattie e disturbi dell’apparato digerente, terapia intensiva complessa /
trattamento complesso IMC > 184 punti risorse o trattamento complesso IMC > 196
punti risorse
Di cui almeno uno Procedura nella tabella G87-2

DRG G87BG87B

Malattie e disturbi dell’apparato digerente, terapia intensiva complessa /
trattamento complesso IMC > 119 fino a 184 punti risorse

Procedura G87-1
99.B7.12 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 120 a 184 punti
risorse
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
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99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B8.12 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 120 a
184 punti risorse
99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
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
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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 e più
punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse
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 e
più punti risorse

Procedura G87-2
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
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99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
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
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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 e più
punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse
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

ADRG 901, 902902

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 e
più punti risorse

Procedure operative non correlata
Procedure operative non correlata

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z902Z
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MDC 07: Malattie e disturbi dell'apparato epatobiliare e del pancreas: Struttura

MDC 7

Si

No

Diagnosi principale
per MDC 07

08

0

Si

OPERATORIA PARTIZIONE
Si

07

Interventi su
pancreas e fegato o
radioterapia o terapia
intensiva complessa >
196/360 punti risorse

Intervento complesso
o terapia intensiva
complessa > 196/360
punti risorse o CC
estremamente gravi

Si

H01A

3

H01B

6

H33Z

1

H09A

5

H09B

10

H09C

15

H05A

7

H05B

11

H07A

8

H07B

12

H07B

12

H07C

17

No

No

Procedura OR
complessa in più tempi
o terapia a pressione
negativa complessa o
respirazione assistita >
95 ore e terapia
intensiva complessa >
196/360 punti risorse

Si

No
Si

Interventi su
pancreas e fegato e
operazioni di shunt
portosistemico

Si

Si

CC estremamente
gravi
No

Neoplasia maligna o
interventi specifici
sul pancreas

No

No

Si
Laparotomia e
interventi
moderatamente
complessi su
cistifellea e vie biliari

Si
Interventi complessi
No

No
Si
Si

Si
Colecistectomia

Neoplasia maligna,
pancreatiti o
trombocitopenia o
ERCP

No

Colecistectomia a
cielo aperto
Si
No

Neoplasia maligna,
pancreatiti o
trombocitopenia o
ERCP

No

No

2
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2

No

Si
Si

Miscellanea di
interventi epatobiliari

CC estremamente
gravi o intervento
complesso

H12A

4

H12B

13

H16Z

16

No

No

Si
Altra radioterapia

No

07

Si

Altre procedure OR
epatobiliari e sul
pancreas

H06Z

18

901 902

19

No

Si

Procedure OR non
correlate

No

MEDICA PARTIZIONE
Terapia intensiva
complessa/trattamen
to complesso IMC >
196/119 punti
risorse o trattamento
complesso della
cirrosi epatica da 7
giorni

Si
Terapia intensiva
complessa/trattamen
to complesso IMC >
196/184 punti
risorse

Si

H87A

20

H87B

21

H60A

25

H60B

29

H60C

35

No

No
Si
Cirrosi epatica ed
epatiti specifiche o
interventi
endoscopici
sull’esofago o
trattamento
complesso

Si
Si

CC estremamente
gravi

Più di un giorno di
degenza

No

No

No

3
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3

No

Si
H63A

22

H63B

23

H63C

30

H63D

31

H61A

26

H61B

32

Si
Diagnosi complesse
No
Malattie del fegato
eccetto neoplasie
maligne o
valutazione prima del
trapianto di fegato

Procedura
complicante o CC
estremamente gravi
e più di un giorno di
degenza

Si

Si
No
Età < 16 anni
No

No

07

Si

Neoplasia maligna
dell’apparato
epatobiliare e del
pancreas o
valutazione prima
del trapianto di
fegato

Più di un giorno di
degenza e CC
estremamente gravi o
valutazione prima del
trapianto di fegato

Si

No

No

ALTRA PARTIZIONE
Si
Si

ERCP e CC
estremamente gravi
o terapia
fotodinamica

Si

ERCP e terapia
fotodinamica

Terapia intensiva
complessa/trattamen
to complesso IMC >
196/360 punti
risorse

H41A

2

H41B

9

H41C

14

H41D

28

No

Si
No

ERCP e CC gravi o
età < 3 anni o
neoplasia maligna

No

No

MEDICA PARTIZIONE
Si
Si

Malattie del pancreas
eccetto neoplasie
maligne

Più di un giorno di
degenza con CC
estremamente gravi

H62A

24

H62B

33

H64A

27

H64B

34

No

No

Si
Si

Malattie della
cistifellea e delle vie
biliari

CC estremamente
gravi o procedura
complicante

No

No

960Z

36
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Logica decisionale MDC 07 Malattie e disturbi dell'apparato epatobiliare e del pancreas
Diagnosi principale nella tabella MDC07-0

Diagnosi MDC07-0
A06.4
B15.0
B15.9
B16.0
B16.1
B16.2
B16.9
B17.0
07

B17.1
B17.2
B17.8
B17.9
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B18.9
B19.0
B19.9
B26.3
B58.1
B65.1
B66.0
B66.1
B66.3
B66.5
B67.0
B67.5
B67.8
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C78.7
D01.5
D13.4
D13.5

Ascesso amebico del fegato {K77.0}
Epatite virale A con coma epatico
Epatite virale A senza coma epatico
Epatite virale acuta B con virus Delta (co-infezione)
con coma epatico
Epatite virale acuta B con virus Delta (co-infezione)
senza coma epatico
Epatite virale acuta B, senza virus Delta con coma
epatico
Epatite virale acuta B senza virus Delta senza coma
epatico
Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto
portatore di epatite virale B
Epatite virale acuta C
Epatite virale acuta E
Altre epatiti virali acute specificate
Epatite virale acuta non specificata
Epatite virale cronica B con virus Delta
Epatite virale cronica B senza virus Delta
Epatite virale cronica C
Altre epatiti virali croniche
Epatite virale cronica non specificata
Epatite virale non specificata con coma epatico
Epatite virale non specificata senza coma epatico
Pancreatite parotitica {K87.1}
Epatite da toxoplasma {K77.0}
Schistosomiasi da Schistosoma mansoni
[schistosomiasi intestinale]
Opistorchiasi
Clonorchiasi
Fascioliasi
Fasciolopsiasi
Infezione del fegato da echinococco granuloso
[echinococcosi cistica]
Infezione del fegato da echonococco multiloculare
[echinococcosi alveolare]
Echinococcosi del fegato non specificata
Carcinoma epatocellulare
Carcinoma delle vie biliari intraepatiche
Epatoblastoma
Angiosarcoma del fegato
Altri sarcomi del fegato
Altri carcinomi specificati del fegato
Tumore Maligno: Tumore maligno del fegato, non
specificato
Tumore maligno della colecisti
Tumore Maligno: Vie biliari extraepatiche
Tumore Maligno: Ampolla di Vater
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue delle vie biliari
Tumore Maligno: Via biliare non specificata
Tumore Maligno: Testa del pancreas
Tumore Maligno: Corpo del pancreas
Tumore Maligno: Coda del pancreas
Tumore Maligno: Dotto pancreatico
Tumore Maligno: Pancreas endocrino
Tumore Maligno: Altre parti del pancreas
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del pancreas
Tumore Maligno: Pancreas non specificato
Tumore maligno secondario del fegato e del dotto
biliare intraepatico
Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e dotti biliari
Tumore benigno: Fegato
Tumore benigno: dotti biliari extraepatici e colecisti
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D13.6
D13.7
D18.03
D37.6
D37.70
E80.4
E80.5
E80.6
E80.7
I81
I82.0
K70.0
K70.1
K70.2
K70.3
K70.4
K70.9
K71.0
K71.1
K71.2
K71.3
K71.4
K71.5
K71.6
K71.7
K71.80
K71.88
K71.9
K72.0
K72.1
K72.71
K72.72
K72.73
K72.74
K72.79
K72.9
K73.0
K73.1
K73.2
K73.8
K73.9
K74.0
K74.1
K74.2
K74.3
K74.4
K74.5
K74.6
K75.0
K75.1
K75.2
K75.3
K75.4
K75.8
K75.9
K76.0
K76.1
K76.2
K76.3
K76.4

Tumore benigno: Pancreas
Tumore benigno: Pancreas endocrino
Emangioma: Sistema epatobiliare e pancreatico
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Fegato, colecisti e dotti biliari
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Pancreas
Sindrome di Gilbert-Meulengracht
Sindrome di Crigler-Najjar
Altri disturbi del metabolismo bilirubinico
Disturbo del metabolismo bilirubinico non
specificato
Trombosi della vena porta
Sindrome di Budd-Chiari
Steatosi epatica da alcol
Epatite alcolica
Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato
Cirrosi epatica alcolica
Insufficienza epatica alcolica
Epatopatia alcolica non specificata
Epatopatia tossica con colestasi
Epatopatia tossica con necrosi epatica
Epatopatia tossica con epatite acuta
Epatopatia tossica con epatite cronica persistente
Epatopatia tossica con epatite cronica lobulare
Epatopatia tossica con epatite cronica attiva
Epatopatia tossica con epatite non classificata
altrove
Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatica
Malattia epato-tossica veno-occlusiva
Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato
Epatopatia tossica non specificata
Insufficienza epatica acuta e subacuta
Insufficienza epatica cronica
Encefalopatia epatica di grado 1
Encefalopatia epatica di grado 2
Encefalopatia epatica di grado 3
Encefalopatia epatica di grado 4
Encefalopatia epatica, grado non specificato
Insufficienza epatica non specificata
Epatite cronica persistente non classificata altrove
Epatite cronica lobulare non classificata altrove
Epatite cronica attiva non classificata altrove
Altra epatite cronica, non classificata altrove
Epatite cronica, non specificata
Fibrosi epatica
Sclerosi epatica
Fibrosi epatica con sclerosi epatica
Cirrosi biliare primitiva
Cirrosi biliare secondaria
Cirrosi biliare non specificata
Altra e non specificata forma di cirrosi epatica
Ascesso epatico
Flebite della vena porta
Epatite reattiva aspecifica
Epatite granulomatosa non classificata altrove
Epatite autoimmune
Altre malattie infiammatorie specificate del fegato
Malattia infiammatoria epatica non specificata
Degenerazione grassa del fegato non classificata
altrove
Congestione epatica cronica
Necrosi epatica centrale emorragica
Infarto epatico
Peliosi epatica
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K76.5
K76.6
K76.7
K76.8
K76.9
K77.0
K77.11
K77.12
K77.13
K77.14
K77.21
K77.22
K77.23
K77.8
K80.00
K80.01
K80.10
K80.11
K80.20
K80.21
K80.30
K80.31
K80.40
K80.41
K80.50
K80.51
K80.80
K80.81
K81.0
K81.1
K81.8
K81.9
K82.0
K82.1
K82.2
K82.3
K82.4
K82.8
K82.9
K83.0
K83.1
K83.2
K83.3
K83.4
K83.5
K83.8
K83.9
K85.00

Malattia epatica veno-occlusiva
Ipertensione portale
Sindrome epatorenale
Altre malattie specificate del fegato
Malattia epatica non specificata
Disturbi epatici in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto epatico
{T86.01}
Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto epatico
{T86.02}
Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto epatico
{T86.02}
Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto epatico
{T86.02}
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al fegato {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al fegato {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al fegato {T86.07}
Disturbi epatici in altre malattie classificate altrove
Calcolosi della colecisti con colecistite acuta: senza
menzione di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi della colecisti con colecistite acuta: con
ostruzione delle vie biliari
Calcolosi della colecisti con altra colecistite: senza
menzione di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi della colecisti con altra colecistite: con
ostruzione delle vie biliari
Calcolosi della colecisti senza colecistite: senza
menzione di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi della colecisti senza colecistite: con
ostruzione delle vie biliari
Calcolosi di via biliare con colangite: senza menzione
di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi di via biliare con colangite: con ostruzione
delle vie biliari
Litiasi biliare con colecistite: senza menzione di
ostruzione delle vie biliari
Litiasi biliare con colecistite: con ostruzione delle vie
biliari
Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite:
senza menzione di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite:
con ostruzione delle vie biliari
Altra colelitiasi: senza menzione di ostruzione delle
vie biliari
Altra colelitiasi: con ostruzione delle vie biliari
Colecistite acuta
Colecistite cronica
Altra colecistite
Colecistite non specificata
Ostruzione della colecisti
Idrope della colecisti
Perforazione della colecisti
Fistola della colecisti
Colesterolosi della colecisti
Altre malattie specificate della colecisti
Malattia della colecisti non specificata
Colangite
Ostruzione di dotto biliare
Perforazione di dotto biliare
Fistola biliare
Spasmo dello sfintere di Oddi
Cisti biliare
Altre malattie specificate delle vie biliari
Malattia di via biliare, non specificata
Pancreatite acuta idiopatica: senza menzione di
complicazioni d'organo
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K85.01
K85.10
K85.11
K85.20
K85.21
K85.30
K85.31
K85.80
K85.81
K85.90
K85.91
K86.0
K86.1
K86.2
K86.3
K86.8
K86.9
K87.0
K87.1
K91.5
P35.3
P59.1
P59.2
P59.3
Q44.0
Q44.1
Q44.2
Q44.3
Q44.4
Q44.5
Q44.6
Q44.7
Q45.0
Q45.1
Q45.2
Q45.3
R16.0
R16.2
R17
R82.2
R93.2
R94.5
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.20
S36.21
S36.22
S36.23

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
Pancreatite cronica da alcol
Altra pancreatite cronica
Cisti pancreatica
Pseudocisti pancreatica
Altre malattie specificate del pancreas
Malattia del pancreas non specificata
Disturbi della colecisti e delle vie biliari in malattie
classificate altrove
Disturbi del pancreas in malattie classificate altrove
Sindrome post-colecistectomia
Epatite virale congenita
Sindrome della bile spessa
Ittero neonatale da altre e non specificate lesioni
epatocellulari
Ittero neonatale da latte materno
Agenesia, aplasia e ipoplasia della colecisti
Altre malformazioni congenite della colecisti
Atresia delle vie biliari
Stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari
Cisti del coledoco
Altre malformazioni congenite delle vie biliari
Malattia cistica del fegato
Altre malformazioni congenite del fegato
Agenesia, aplasia e ipoplasia del pancreas
Pancreas anulare
Cisti pancreatica congenita
Altre malformazioni congenite del pancreas o del
dotto pancreatico
Epatomegalia non classificata altrove
Epatomegalia con splenomegalia non classificata
altrove
Ittero non specificato
Biliuria
Risultati anormali di diagnostica per immagini del
fegato e delle vie biliari
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità
epatica
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
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S36.29
T86.40
T86.41
T86.49
T86.82
Z22.5

Traumatismo del pancreas: Altre e multiple parti
Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico
Peggioramento funzionale cronico di trapianto
epatico
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e
rigetto di trapianto epatico
Insuccesso e rigetto: Trapianto di pancreas
Portatore di epatite virale

Z22.6
Z94.4
Z94.80
Z94.81
Z94.88

Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1
[HTLV-1]
Stato dopo trapianto epatico
Stato dopo trapianto di cellule staminali
ematopoietiche senza attuale immunosoppressione
Stato dopo trapianto di cellule staminali
ematopoietiche con attuale immunosoppressione
Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto

07
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ADRG H01H01

Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici con intervento maggiore o
radioterapia o terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
Procedura nella tabella H01-1 e (Procedura nella tabella H01-2 o di cui almeno uno Procedura nella tabella
H01-3)

DRG H01AH01A

Interventi su pancreas e fegato con intervento complesso o terapia intensiva
complessa > 196 / 360 punti risorse o CC estremamente gravi
Di cui almeno uno Procedura nella tabella H01-4 o PCCL > 3

DRG H01BH01B

Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici con intervento maggiore o
radioterapia

Procedura H01-1
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 ↔
45.91 ↔
50.0 ↔
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 ↔

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 intestinale tenue-tenue
Epatotomia
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 e 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 e 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
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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 ↔

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 sinistra, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra, 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 sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra 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
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50.62 ↔
50.63 ↔
50.71 ↔
51.33 ↔
51.95.20 ↔
51.95.21 ↔
51.9A.41 ↔
51.9A.42 ↔
51.9A.51 ↔
07

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 ↔

Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione,
mediante sutura
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione,
mediante tamponamento
Epatectomia totale su donatore vivente, chirurgica a
cielo aperto
Anastomosi fra colecisti e pancreas
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica
a cielo aperto
Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via
laparoscopica
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
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51.9A.A1 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1
stent
51.9A.A2 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2
stent
51.9A.A3 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3
stent
51.9A.A4 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4
stent
51.9A.A5 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5
stent
51.9A.A6 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e
più stent
52.01.12 ↔ Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica,
chirurgico a cielo aperto
52.01.13 ↔ Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
52.01.22 ↔ Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica,
chirurgico a cielo aperto
52.01.23 ↔ Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per
via laparoscopica
52.09.00 ↔ Altra pancreatotomia, NAS
52.09.10 ↔ Altra pancreatotomia, Incisione del pancreas
52.09.11 ↔ Altra pancreatotomia, Incisione del dotto
pancreatico
52.09.99 ↔ Altra pancreatotomia, altro
52.22.00 ↔ Altra asportazione o distruzione di lesione o di
tessuto del pancreas o del dotto pancreatico, NAS
52.22.99 ↔ Altra asportazione o distruzione di lesione o di
tessuto del pancreas o del dotto pancreatico, altro
52.3 ↔
Marsupializzazione di cisti pancreatica
52.4 ↔
Drenaggio interno di cisti pancreatica
52.50 ↔
Pancreatectomia parziale, NAS
52.51.10 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
piloro
52.51.20 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
duodeno
52.51.31 ↔ Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia
parziale
52.52.11 ↔ Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
52.52.12 ↔ Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
52.54 ↔
Resezione segmentale del corpo del pancreas
52.59 ↔
Pancreatectomia parziale, altro
52.60 ↔
Pancreatectomia totale, NAS
52.61 ↔
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
52.62 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
52.63 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
52.69 ↔
Pancreatectomia totale, altro
52.82 ↔
Trapianto omologo di pancreas
52.83.00 ↔ Trapianto eterologo di pancreas, NAS
52.83.10 ↔ Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di
segmento pancreatico nella stessa degenza
ospedaliera
52.83.11 ↔ Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto del
pancreas nella stessa degenza ospedaliera
52.83.99 ↔ Trapianto eterologo di pancreas, altro
52.95.10 ↔ Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, chirurgica
a cielo aperto
52.95.11 ↔ Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.20 ↔ Dilatazione del dotto pancreatico, per via
laparoscopica
52.95.30 ↔ Inserzione di un drenaggio nel dotto pancreatico,
chirurgica a cielo aperto
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52.95.31 ↔
52.95.40 ↔

52.95.41 ↔
52.95.50 ↔
52.95.51 ↔

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

52.95.60 ↔
52.95.70 ↔
52.95.90 ↔
52.96 ↔
52.99.00 ↔
52.99.10 ↔
52.99.20 ↔
52.99.99 ↔
54.94 ↔

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
Creazione di shunt peritoneovascolare

Procedura H01-2
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 ↔

Bisegmentectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra, 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

50.2B.11 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
50.2B.12 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
52.51.10 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
piloro
52.51.20 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
duodeno
52.51.31 ↔ Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia
parziale
52.60 ↔
Pancreatectomia totale, NAS
52.61 ↔
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
52.62 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
52.63 ↔
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
52.69 ↔
Pancreatectomia totale, altro

Procedura H01-3
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 ↔

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
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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 ↔

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
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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 ↔
07

92.25.13 ↔
92.25.14 ↔
92.25.15 ↔
92.25.21 ↔
92.25.22 ↔
92.25.23 ↔
92.25.24 ↔
92.26.00 ↔
92.26.99 ↔
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 ↔

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
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
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92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔
92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔
92.28.44 ↔
92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
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),
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
Iniezione, instillazione o somministrazione per via
orale di radioisotopi, altro
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radio-chemioembolizzazione endovascolare
selettiva con I-131-Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con ittrio-90
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con olmio-166
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
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 (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab
tiuxetano, parenterale
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131]
tositumomab, parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TOC (octreotide)
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TATE (octreotate)
Terapia radiorecettoriale con antagonisti della
somatostatina
Terapia radiorecettoriale con ligando PSMA
Radioterapia con molecole piccole, altro
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
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 ↔

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 e più sorgenti
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
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92.33.01 ↔

Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia
stereotassica, in seduta unica, cerebrale
92.33.11 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia
stereotassica, in seduta unica, extracerebrale
92.39.00 ↔ Altra radiochirurgia stereotassica, NAS
92.39.01 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata, cerebrale, NAS
92.39.11 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata, extracerebrale, NAS
92.39.20 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata: Cerebrale, radioterapia a
modulazione di intensità
92.39.21 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata: Cerebrale, radioterapia ad
arco a modulazione di intensità (IMAT)
92.39.22 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata: Cerebrale, guidata dalle
immagini
92.39.29 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata, cerebrale, altro
92.39.30 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata: Extracerebrale, radioterapia
a modulazione di intensità
92.39.31 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata: Extracerebrale, radioterapia
ad arco a modulazione di intensità (IMAT)
92.39.32 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata: Extracerebrale, guidata
dalle immagini
92.39.39 ↔ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata, extracerebrale, altro
92.41 ↔
Radioterapia intraoperatoria con elettroni
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
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99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B7.21 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 197 a 392 punti risorse
99.B7.22 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 393 a 588 punti risorse
99.B7.23 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 589 a 784 punti risorse
99.B7.24 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 785 a 980 punti risorse
99.B7.25 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 981 a 1176 punti risorse
99.B7.26 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1177 a 1470 punti risorse
99.B7.27 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1471 a 1764 punti risorse
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 e più punti risorse

Procedura H01-4
34.84 ↔
38.16.09 ↔
38.16.11 ↔
38.16.12 ↔
38.16.13 ↔
38.16.14 ↔
38.16.15 ↔
38.16.16 ↔
38.16.17 ↔
38.16.18 ↔
38.16.21 ↔
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 ↔
38.46 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔

Altra riparazione del diaframma
Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi
addominali, altro
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
Endoflebectomia alla vena iliaca
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 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
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50.2B.11 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
50.2B.12 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
52.96 ↔
Anastomosi del pancreas
55.51.00 ↔ Nefroureterectomia NAC
55.51.01 ↔ Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto
55.51.99 ↔ Nefroureterectomia, altro
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
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99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B7.21 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 197 a 392 punti risorse
99.B7.22 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 393 a 588 punti risorse
99.B7.23 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 589 a 784 punti risorse
99.B7.24 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 785 a 980 punti risorse
99.B7.25 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 981 a 1176 punti risorse
99.B7.26 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1177 a 1470 punti risorse
99.B7.27 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1471 a 1764 punti risorse
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

ADRG H05H05

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 e più punti risorse

Laparotomia e interventi moderatamente complessi su cistifellea e vie biliari
Procedura nella tabella H05-1 o Procedura nella tabella H05-2 o Procedura nella tabella H05-3

DRG H05AH05A

Laparotomia e interventi moderatamente complessi su cistifellea e vie biliari con
intervento complesso
Procedura nella tabella H05-3

DRG H05BH05B

Laparotomia e interventi moderatamente complessi su cistifellea e vie biliari

Procedura H05-1
54.11 ↔
54.12.00 ↔
54.12.10 ↔
54.12.11 ↔

Laparatomia esplorativa
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia
postoperatoria

54.12.99 ↔
54.13 ↔
54.19 ↔

Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
Laparotomia, altro

51.49.11 ↔

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
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

Procedura H05-2
51.02 ↔
51.03 ↔
51.04 ↔
51.41.11 ↔
51.41.21 ↔
51.42.11 ↔
51.42.21 ↔
51.44.11 ↔
51.44.21 ↔

Colecistostomia con trequarti
Altra colecistostomia
Altra colecistotomia
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
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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51.49.21 ↔
51.61 ↔
51.62 ↔
51.63 ↔
51.81 ↔
51.83 ↔
51.89 ↔
51.91 ↔
51.92 ↔
51.93 ↔
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Procedura H05-3
51.31 ↔
51.32 ↔
51.34 ↔
51.35 ↔
51.36 ↔
51.37 ↔

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

ADRG H06H06

51.39 ↔
51.43 ↔
51.69 ↔
51.72 ↔
51.94 ↔
57.88 ↔

Altra anastomosi di dotti biliari
Posizionamento di sonda coledocoepatica per
decompressione
Asportazione di altro dotto biliare
Coledocoplastica
Revisione di anastomosi delle vie biliari
Altre anastomosi vescicali

Altre procedure OR epatobiliari e sul pancreas
Di cui almeno uno Procedura nella tabella H06-1 o Procedura nella tabella H06-2 e Procedura nella tabella
H06-3

DRG H06ZH06Z
07

Altre procedure OR epatobiliari e sul pancreas

Procedura H06-1
03.21 ↔
03.29 ↔
33.33 ↔
34.03 ↔
34.06 ↔
34.21.00 ↔
34.21.10 ↔
34.21.20 ↔
34.21.99 ↔
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 ↔
38.16.09 ↔
38.16.11 ↔
38.16.12 ↔
38.16.13 ↔
38.16.14 ↔
38.16.15 ↔
38.16.16 ↔
38.16.17 ↔
38.16.18 ↔
38.16.21 ↔
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 ↔
38.46 ↔
38.86.00 ↔
38.86.10 ↔
38.86.11 ↔

Cordotomia percutanea
Cordotomia, altro
Pneumoperitoneo per collasso del polmone
Riapertura di toracotomia
Drenaggio della cavità pleurica in toracoscopia
Toracoscopia transpleurica, NAS
Toracoscopia transpleurica, primo intervento
Toracoscopia transpleurica, reintervento
Toracoscopia transpleurica, 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
Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi
addominali, altro
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
Endoflebectomia alla vena iliaca
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 arterie addominali con sostituzione
Altra occlusione chirurgica di arterie addominali,
NAS
Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, NAS
Altra occlusione chirurgica del tronco celiaco
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38.86.12 ↔
38.86.13 ↔
38.86.14 ↔
38.86.15 ↔
38.86.16 ↔
38.86.17 ↔
38.86.19 ↔
38.86.99 ↔
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 ↔

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
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 popliteopedidio
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
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39.29.40 ↔
39.29.80 ↔
39.29.81 ↔
39.29.82 ↔
39.29.89 ↔
39.29.99 ↔
39.42.11 ↔
39.42.12 ↔
39.43 ↔
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 ↔
39.52.99 ↔
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 ↔

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
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
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
Altra riparazione di aneurismi, 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
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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 ↔

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
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39.57.60 ↔
39.57.61 ↔
39.57.62 ↔
39.57.63 ↔
39.57.64 ↔
39.57.69 ↔
39.57.99 ↔
39.58 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
07

39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
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 ↔
39.72.36 ↔

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
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, altro
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di branche distali tramite la
tecnica chimney
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di due o più branche distali
tramite la tecnica chimney
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 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
Embolizzazione percutanea-transluminale di
malformazioni vascolari mediante microcateteri,
impiego di sei e più microcateteri
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39.72.99 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

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 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔

Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi
della testa e del collo, altro
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, altro
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di branca
distale tramite la tecnica con protesi in parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di 2 e più
branche distali tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di 2 e più branche distali tramite la tecnica con
protesi in parallelo
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
Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i)
extracranico(i) della testa e del collo
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della testa e
del collo
Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i)
intracranico(i)
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) intracranico(i)
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
altri vasi, NAS
Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di
vasi dell’arto superiore
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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 ↔

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
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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 ↔
39.7A.22 ↔

39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.23 ↔
39.B1.25 ↔
39.B1.26 ↔

39.B1.27 ↔
39.B1.28 ↔
39.B1.31 ↔
39.B1.51 ↔
39.B1.71 ↔
39.B1.74 ↔
39.B1.81 ↔
39.B1.A4 ↔

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
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nelle arterie del bacino, con rivascolarizzazione di
branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena cava
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena porta
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
in vasi renali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
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39.B1.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B1.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39.B1.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B1.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B1.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B1.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B1.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B1.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B1.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B1.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B2.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
39.B2.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
39.B2.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
39.B2.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
39.B2.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
39.B2.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
39.B2.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
39.B2.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
39.B2.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
39.B2.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
39.B2.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
39.B2.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
39.B2.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
39.B2.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
39.B2.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B2.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
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39.B2.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B2.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B2.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B2.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B2.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B2.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B2.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B2.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B3.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altro
39.B3.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi intracranici
39.B3.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide NAS
39.B3.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide comune
39.B3.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
39.B3.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
con arteria carotide comune
39.B3.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide esterna
39.B3.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria vertebrale extracranica
39.B3.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi di spalla e braccio
39.B3.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi dell’avambraccio
39.B3.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altri vasi toracici
39.B3.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre arterie addominali e pelviche
39.B3.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi viscerali
39.B3.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arterie della coscia
39.B3.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi della gamba
39.B3.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena cava
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39.B3.JB ↔
39.B3.JF ↔
39.B3.JI ↔
39.B3.L1 ↔
39.B4.09 ↔
39.B4.11 ↔
39.B4.22 ↔
39.B4.23 ↔
39.B4.25 ↔
39.B4.26 ↔

39.B4.27 ↔
39.B4.28 ↔
39.B4.31 ↔
39.B4.51 ↔
39.B4.81 ↔
39.B4.C1 ↔
39.B4.D1 ↔
39.B4.G1 ↔
39.B4.H1 ↔
39.B4.J7 ↔
39.B4.JB ↔
39.B4.JF ↔
39.B4.JI ↔

Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre vene addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena porta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica con arteria
carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria vertebrale extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi di spalla e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre arterie addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi viscerali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena cava
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre vene addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena porta
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39.B4.L1 ↔
39.B5.09 ↔
39.B5.11 ↔
39.B5.22 ↔
39.B5.23 ↔
39.B5.25 ↔
39.B5.26 ↔
39.B5.27 ↔
39.B5.31 ↔
39.B5.51 ↔
39.B5.71 ↔
39.B5.74 ↔
39.B5.81 ↔
39.B5.C1 ↔
39.B5.D1 ↔
39.B5.G1 ↔
39.B5.H1 ↔
39.B5.J7 ↔
39.B5.JB ↔
39.B5.JF ↔
39.B5.JI ↔
39.B5.L1 ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.11 ↔
39.B6.22 ↔
39.B6.23 ↔
39.B6.25 ↔
39.B6.26 ↔

Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, aorta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, istmo aortico
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi viscerali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena cava
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre vene
addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena porta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
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39.B6.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B6.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B6.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B6.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, aorta
39.B6.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, istmo aortico
39.B6.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altri vasi toracici
39.B6.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre arterie addominali
e pelviche
39.B6.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi viscerali
39.B6.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arterie della coscia
39.B6.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi della gamba
39.B6.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena cava
39.B6.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B6.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vene della coscia
39.B6.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena porta
39.B6.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi spinali
39.B7.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altro
39.B7.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi intracranici
39.B7.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide NAS
39.B7.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
comune
39.B7.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
39.B7.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
39.B7.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B7.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B7.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
39.B7.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B7.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, aorta
39.B7.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, istmo aortico
39.B7.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altri vasi toracici
39.B7.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria polmonare
39.B7.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
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39.B7.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi viscerali
39.B7.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arterie della coscia
39.B7.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi della gamba
39.B7.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena polmonare
39.B7.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena cava
39.B7.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre vene addominali
e pelviche
39.B7.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vene della coscia
39.B7.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena porta
39.B7.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi spinali
39.B8.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altro
39.B8.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi intracranici
39.B8.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide NAS
39.B8.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide comune
39.B8.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
39.B8.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
39.B8.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide esterna
39.B8.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B8.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B8.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B8.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, aorta
39.B8.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, istmo aortico
39.B8.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altri vasi toracici
39.B8.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria polmonare
39.B8.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre arterie addominali e
pelviche
39.B8.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi viscerali
39.B8.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arterie della coscia
39.B8.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi della gamba
39.B8.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena polmonare
39.B8.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena cava
39.B8.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B8.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vene della coscia
39.B8.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena porta
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39.B8.L1 ↔
39.BA.09 ↔
39.BA.A4 ↔
39.BA.J3 ↔
39.BB.09 ↔
39.BB.A4 ↔
39.BB.J3 ↔
39.BE ↔
39.BF.09 ↔
39.BF.11 ↔
39.BF.51 ↔
39.BF.H1 ↔
39.BG.09 ↔
39.BG.31 ↔
39.BG.81 ↔
39.BG.C1 ↔
39.BG.G1 ↔
39.BG.H1 ↔
39.BH.09 ↔
39.BH.11 ↔
39.BH.22 ↔
39.BH.23 ↔
39.BH.25 ↔
39.BH.26 ↔
39.BH.27 ↔
39.BH.28 ↔
39.BH.31 ↔
39.BH.51 ↔
39.BH.71 ↔
39.BH.74 ↔
39.BH.81 ↔

Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, arteria polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, vena polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, arteria polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, vena polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di stent per
biforcazioni autoespandente, intracranico
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi di spalla e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altre arterie addominali e
pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria
vertebrale extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi di spalla e
braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, aorta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, istmo aortico
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altri vasi toracici
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39.BH.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre arterie
addominali e pelviche
39.BH.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi viscerali
39.BH.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arterie della
coscia
39.BH.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi della gamba
39.BH.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena cava
39.BH.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre vene
addominali e pelviche
39.BH.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vene della
coscia
39.BH.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena porta
39.BH.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi spinali
40.11.10 ↔ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di
linfonodo mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
40.11.11 ↔ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di
linfonodo cervicale, sopraclavicolare, ascellare o
inguinale
42.81.20 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.21 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.22 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.30 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via laparoscopica
42.81.31 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.81.32 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.81.50 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.51 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.52 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.60 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via laparoscopica
42.81.61 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.81.62 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.88.00 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, NAS
42.88.11 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, chirurgica a cielo
aperto
42.88.12 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, per via
laparoscopica
42.88.99 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, altro
42.91 ↔
Legatura di varici esofagee
42.99.10 ↔ Transezione esofagea
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42.99.35 ↔
42.99.36 ↔
42.99.37 ↔
42.99.38 ↔
42.99.3A ↔
42.99.3B ↔
42.99.3C ↔
07

42.99.3D ↔
42.99.3E ↔
42.99.3F ↔
43.0 ↔
43.89.09 ↔
43.89.61 ↔
44.44 ↔
44.49.10 ↔
44.49.11 ↔
44.49.20 ↔
44.49.21 ↔
44.49.30 ↔
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 ↔

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
Gastrotomia
Altra gastrectomia parziale, altro
Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
Embolizzazione mediante catetere per
sanguinamento gastrico o duodenale
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
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
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44.5X.99 ↔
44.91 ↔
44.92 ↔
46.80 ↔
46.81 ↔
46.82 ↔
46.97.00 ↔
46.97.10 ↔
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 ↔
51.71 ↔
51.79 ↔
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 ↔
54.12.00 ↔
54.12.10 ↔
54.12.11 ↔
54.12.99 ↔
54.13 ↔
54.19 ↔
54.3X.10 ↔
54.4X.10 ↔
54.4X.11 ↔
54.4X.12 ↔
54.4X.99 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
54.62 ↔
54.63.00 ↔

Revisione di anastomosi gastrica, altro
Legatura a cielo aperto di varici gastriche
Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
Manipolazione intraaddominale dell’intestino, NAS
Manipolazione intraaddominale dell’intestino tenue
Manipolazione intraaddominale dell’intestino crasso
Trapianto intestinale, NAS
Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino tenue
nella stessa degenza ospedaliera
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 semplice del coledoco
Riparazione del dotto cistico e dei dotti epatici
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
Riapertura di laparotomia recente, NAS
Laparotomia di second-look
Laparotomia per controllo di emorragia
postoperatoria
Riapertura di laparotomia recente, altro
Laparotomia con drenaggio
Laparotomia, altro
Omfalectomia
Asportazione di appendice epiploica
Asportazione di mesentere
Asportazione di omento
Asportazione o distruzione di tessuto e lesione
peritoneale, altro
Lisi di aderenze peritoneali, per via laparoscopica
Lisi di aderenze peritoneali, chirurgico a cielo aperto
Lisi di aderenze peritoneali, altro
Chiusura ritardata di ferita addominale in via di
cicatrizzazione
Altra sutura della parete addominale, NAS
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54.63.10 ↔
54.63.99 ↔
54.64.10 ↔
54.64.99 ↔
54.73 ↔
54.74 ↔
54.75 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
56.81 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.99 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
63.94 ↔
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 ↔
70.13 ↔
71.01 ↔
83.02.10 ↔
83.02.11 ↔
83.02.12 ↔
83.02.13 ↔
83.02.14 ↔
83.02.15 ↔
83.02.16 ↔
83.02.19 ↔

Altra sutura della parete addominale, Sutura di
lacerazione della parete addominale
Altra sutura della parete addominale, altro
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
Debulking per laparotomia
Revisione 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
Asportazione e distruzione di tessuto
retroperitoneale
Lisi di aderenza intraluminale dell’uretere
Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella
vescica
Lisi transuretrale di aderenze intraluminali
Intervento retroperitoneale, NAS
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
Altra incisione del tessuto perivescicale
Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
Lisi di aderenze del funicolo spermatico
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
Lisi di aderenze intraluminali della vagina
Lisi di aderenze vulvari
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
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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 ↔
83.11 ↔
83.12 ↔
83.13.10 ↔
83.13.11 ↔
83.13.12 ↔
83.13.13 ↔
83.13.14 ↔
83.13.15 ↔
83.13.16 ↔
83.13.20 ↔
83.13.21 ↔
83.13.22 ↔
83.13.23 ↔
83.13.24 ↔
83.13.25 ↔
83.13.26 ↔
83.14.10 ↔
83.14.11 ↔
83.14.12 ↔
83.14.13 ↔
83.14.14 ↔
83.14.15 ↔
83.14.16 ↔
83.19.10 ↔
83.19.11 ↔
83.19.12 ↔
83.19.13 ↔
83.19.14 ↔
83.19.15 ↔
83.19.16 ↔
83.19.20 ↔
83.19.21 ↔
83.19.22 ↔
83.19.23 ↔
83.19.24 ↔
83.19.25 ↔
83.19.26 ↔

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
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
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
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
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
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
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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 ↔

07

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 ↔
83.39.13 ↔
83.39.14 ↔
83.39.20 ↔
83.39.21 ↔
83.39.22 ↔
83.39.23 ↔
83.39.24 ↔
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 ↔
83.44.00 ↔
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 ↔

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 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
Asportazione di lesione di tendine, Regione inguinale
e genitale e natiche
Asportazione di lesione di tendine, Estremità
inferiore
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 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
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
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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 ↔
83.49.20 ↔
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 ↔
83.61.11 ↔
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 ↔
83.64.10 ↔
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 ↔

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
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, 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
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
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83.65.12 ↔
83.65.13 ↔
83.65.14 ↔
83.65.15 ↔
83.65.16 ↔
83.72.10 ↔
83.72.11 ↔
83.72.12 ↔
83.72.13 ↔
83.72.14 ↔
83.72.15 ↔
83.72.16 ↔
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 ↔
83.77.10 ↔
83.77.11 ↔
83.77.12 ↔
83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔
83.77.16 ↔
83.77.19 ↔
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 ↔

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
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
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 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
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
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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 ↔
83.88.10 ↔
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 ↔
83.89.10 ↔
83.89.11 ↔

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
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
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di
fascia, Testa e collo
Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di
fascia, Spalla e ascella
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Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di
fascia, Braccio e gomito
83.89.13 ↔ Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di
fascia, Avambraccio
83.89.14 ↔ Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di
fascia, Parete toracica, addome e dorso
83.89.15 ↔ Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di
fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
83.89.16 ↔ Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di
fascia, Estremità inferiore
83.89.20 ↔ Copertura di difetto della fascia, Testa e collo
83.89.21 ↔ Copertura di difetto della fascia, Spalla e ascella
83.89.22 ↔ Copertura di difetto della fascia, Braccio e gomito
83.89.23 ↔ Copertura di difetto della fascia, Avambraccio
83.89.24 ↔ Copertura di difetto della fascia, Parete toracica,
addome e dorso
83.89.25 ↔ Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e
genitale e natiche
83.89.26 ↔ Copertura di difetto della fascia, Estremità inferiore
83.89.90 ↔ Altri interventi di plastica sulle fasce, Testa e collo
83.89.91 ↔ Altri interventi di plastica sulle fasce, Spalla e ascella
83.89.92 ↔ Altri interventi di plastica sulle fasce, Braccio e
gomito
83.89.93 ↔ Altri interventi di plastica sulle fasce, Avambraccio
83.89.94 ↔ Altri interventi di plastica sulle fasce, Parete toracica,
addome e dorso
83.89.95 ↔ Altri interventi di plastica sulle fasce, Regione
inguinale e genitale e natiche
83.89.96 ↔ Altri interventi di plastica sulle fasce, Estremità
inferiore
83.91.10 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Testa e collo
83.91.11 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Spalla e ascella
83.91.12 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Braccio e gomito
83.91.13 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Avambraccio
83.91.14 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Parete toracica, addome e dorso
83.91.15 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Regione inguinale e genitale e natiche
83.91.16 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Estremità inferiore
83.99.10 ↔ Altri interventi su tendini, Testa e collo
83.99.11 ↔ Altri interventi su tendini, Spalla e ascella
83.99.12 ↔ Altri interventi su tendini, Braccio e gomito
83.99.13 ↔ Altri interventi su tendini, Avambraccio
83.99.14 ↔ Altri interventi su tendini, Parete toracica, addome e
dorso
83.99.15 ↔ Altri interventi su tendini, Regione inguinale e
genitale e natiche
83.99.16 ↔ Altri interventi su tendini, Estremità inferiore
83.99.20 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Testa e
collo
83.99.21 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Spalla e
ascella
83.99.22 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Braccio e
gomito
83.99.23 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse,
Avambraccio
83.99.24 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Parete
toracica, addome e dorso
83.99.25 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Regione
inguinale e genitale e natiche
83.99.26 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Estremità
inferiore
83.99.30 ↔ Revisione senza sostituzione di stimolatore dei
muscoli scheletrici
86.2A.31 ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul
capo
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86.2A.36 ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sulla
mano
86.2A.3D ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul
piede
86.2A.3E ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, in
altra sede
86.6B.11 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sul capo
86.6B.12 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sul collo
86.6B.13 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su spalla e ascella
86.6B.14 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su braccio e gomito
86.6B.15 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sull’avambraccio
86.6B.17 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su parete toracica e dorso
86.6B.18 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulla regione addominale e inguinale
86.6B.1A ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulle natiche
86.6B.1B ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su coscia e ginocchio
86.6B.1C ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulla gamba
86.6B.1D ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sul piede
86.6B.21 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul capo
86.6B.22 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul collo
86.6B.23 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su spalla e ascella
86.6B.24 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su braccio e gomito
86.6B.25 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
86.6B.27 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su parete toracica e dorso
86.6B.28 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla regione addominale e inguinale
86.6B.2A ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulle natiche
86.6B.2B ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul coscia e ginocchio
86.6B.2C ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla gamba
86.6B.2D ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul piede
86.84.21 ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
sul capo
86.84.26 ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
sulla mano
86.84.2D ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
sul piede
86.84.2E ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
di altra sede
86.88.I1 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su ossa e articolazioni delle
estremità
86.88.I2 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su torace, mediastino e sterno
86.88.I3 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, sull’addome aperto
86.88.I4 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, endorettale
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86.88.I5 ↔
86.88.I6 ↔

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

86.88.I7 ↔
86.88.I8 ↔

Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, sul dorso (da cervicale a sacrale)
Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su pelvi, vulva e perineo

Procedura H06-2
85.2C.12 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico della mammella per mezzo
86.2A.26 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sulla
di asportazione in anestesia locale per infiltrazione,
mano
regionale o generale, ampio
86.2A.2D ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
85.2C.32 ‡↔ Sbrigliamento della mammella, senza asportazione, in
piede
anestesia locale per infiltrazione, regionale o
86.2A.2E ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, in
generale, ampio
altra sede
86.2A.21 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
capo

Procedura H06-3

07

86.0B.11 ‡↔ Impianto di sistema di somministrazione
farmacologica nella cute e nel tessuto sottocutaneo

ADRG H07H07

Colecistectomia
Di cui almeno uno Procedura nella tabella H07-3

DRG H07AH07A

Colecistectomia specifica con neoplasia maligna o diagnosi complessa o ERCP
(Procedura nella tabella H07-4) e (Diagnosi principale nella tabella H07-1 o Diagnosi secondaria nella
tabella H07-2 o Procedura nella tabella H07-5)

DRG H07BH07B

Colecistectomia specifica, o colecistectomia per neoplasia maligna o diagnosi
complessa o ERCP
Procedura nella tabella H07-4 o Diagnosi principale nella tabella H07-1 o Diagnosi secondaria nella tabella
H07-2 o Procedura nella tabella H07-5

DRG H07CH07C

Colecistectomia

Diagnosi H07-1
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C78.7

Carcinoma epatocellulare
Carcinoma delle vie biliari intraepatiche
Epatoblastoma
Angiosarcoma del fegato
Altri sarcomi del fegato
Altri carcinomi specificati del fegato
Tumore Maligno: Tumore maligno del fegato, non
specificato
Tumore maligno della colecisti
Tumore Maligno: Vie biliari extraepatiche
Tumore Maligno: Ampolla di Vater
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue delle vie biliari
Tumore Maligno: Via biliare non specificata
Tumore Maligno: Testa del pancreas
Tumore Maligno: Corpo del pancreas
Tumore Maligno: Coda del pancreas
Tumore Maligno: Dotto pancreatico
Tumore Maligno: Pancreas endocrino
Tumore Maligno: Altre parti del pancreas
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del pancreas
Tumore Maligno: Pancreas non specificato
Tumore maligno secondario del fegato e del dotto
biliare intraepatico
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K85.00
K85.01
K85.10
K85.11
K85.20
K85.21
K85.30
K85.31
K85.80
K85.81
K85.90
K85.91
K86.0
K86.1

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
Pancreatite cronica da alcol
Altra pancreatite cronica
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K86.2
K86.3

Cisti pancreatica
Pseudocisti pancreatica

K86.8
K86.9

Altre malattie specificate del pancreas
Malattia del pancreas non specificata

51.22.12 ↔
51.22.99 ↔
51.23 ↔
51.24 ↔

Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro
Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica parziale

51.22.11 ↔

Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti
biliari
Colecistectomia allargata
Colecistectomia, altro

Diagnosi H07-2
D69.53

Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II

Procedura H07-3
51.21 ↔
51.22.00 ↔
51.22.10 ↔
51.22.11 ↔

Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti
biliari
Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti
biliari

Procedura H07-4
07

51.21 ↔
51.22.00 ↔
51.22.10 ↔

Altra colecistectomia parziale
Colecistectomia, NAS
Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti
biliari

51.22.12 ↔
51.22.99 ↔

Procedura H07-5
51.10 ‡↔
51.11 ‡↔
51.84 ‡↔
51.85 ‡↔
51.86 ‡↔
51.87.00 ‡↔
51.87.09 ‡↔
51.87.10 ‡↔
51.87.13 ‡↔
51.87.23 ‡↔
51.87.24 ‡↔
51.87.25 ‡↔
51.87.26 ‡↔

Colangiopancreatografia retrograda endoscopica
[ERCP]
Colangiografia retrograda endoscopica [ERC]
Dilatazione endoscopica dell’ampolla e di dotto
biliare
Sfinterotomia e papillotomia endoscopica
Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio
nasobiliare
Inserzione endoscopica di sonda (stent) nel dotto
biliare, NAS
Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nel
dotto biliare, altro
Inserzione o sostituzione endoscopica di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione endoscopica di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent

ADRG H09H09

51.87.27 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.87.28 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
51.87.30 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.87.31 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.87.33 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.87.34 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
51.87.35 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.87.36 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.88 ‡↔
Rimozione endoscopica di calcoli di vie biliari
51.9A.00 ‡↔ Inserzione o sostituzione di stent nel dotto biliare,
NAS
51.9A.09 ‡↔ Inserzione o sostituzione di stent nel dotto biliare,
altro
52.13 ‡↔
Pancreatografia retrograda endoscopica [ERP]

Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici, senza intervento maggiore,
senza radioterapia
Procedura nella tabella H09-2

DRG H09AH09A

Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici, senza intervento maggiore,
senza radioterapia, con CC estremamente gravi
PCCL > 3

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)
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DRG H09BH09B

Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici, senza intervento maggiore,
senza radioterapia, per neoplasia maligna o con intervento specifico sul pancreas
Diagnosi principale nella tabella H09-1 o Procedura nella tabella H09-3

DRG H09CH09C

Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici, senza intervento maggiore,
senza radioterapia

Diagnosi H09-1
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0

Carcinoma epatocellulare
Carcinoma delle vie biliari intraepatiche
Epatoblastoma
Angiosarcoma del fegato
Altri sarcomi del fegato
Altri carcinomi specificati del fegato
Tumore Maligno: Tumore maligno del fegato, non
specificato
Tumore maligno della colecisti
Tumore Maligno: Vie biliari extraepatiche
Tumore Maligno: Ampolla di Vater
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue delle vie biliari
Tumore Maligno: Via biliare non specificata
Tumore Maligno: Testa del pancreas

C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C78.7
D01.5
D37.6
D37.70

Tumore Maligno: Corpo del pancreas
Tumore Maligno: Coda del pancreas
Tumore Maligno: Dotto pancreatico
Tumore Maligno: Pancreas endocrino
Tumore Maligno: Altre parti del pancreas
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del pancreas
Tumore Maligno: Pancreas non specificato
Tumore maligno secondario del fegato e del dotto
biliare intraepatico
Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e dotti biliari
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Fegato, colecisti e dotti biliari
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Pancreas

Procedura H09-2
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 ↔
45.91 ↔
50.0 ↔
50.21.11 ↔
50.21.12 ↔
50.23.11 ↔
50.23.12 ↔
50.23.13 ↔
50.25.11 ↔
50.25.12 ↔
50.25.13 ↔

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 intestinale tenue-tenue
Epatotomia
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 e 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 e 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 ↔

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 sinistra, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra, 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
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50.2A.2A ↔ Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo
aperto
50.2A.2B ↔ Emiepatectomia destra allargata, per via
laparoscopica
50.2A.2C ↔ Altra resezione di più segmenti adiacenti, chirurgica a
cielo aperto
50.2A.2D ↔ Altra resezione di più segmenti adiacenti, per via
laparoscopica
50.2B.11 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, chirurgica a cielo aperto
50.2B.12 ↔ Transezione del fegato e legatura di rami della vena
porta, ALPPS, prima fase, per via laparoscopica
50.2C.11 ↔ Bisegmentectomia sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
50.2C.12 ↔ Bisegmentectomia sinistra per trapianto da vivente,
per via laparoscopica
50.2C.13 ↔ Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
50.2C.14 ↔ Emiepatectomia sinistra per trapianto da vivente, per
via laparoscopica
50.2C.15 ↔ Emiepatectomia destra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
50.2C.16 ↔ Emiepatectomia destra per trapianto da vivente, per
via laparoscopica
50.62 ↔
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione,
mediante sutura
50.63 ↔
Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione,
mediante tamponamento
50.71 ↔
Epatectomia totale su donatore vivente, chirurgica a
cielo aperto
51.33 ↔
Anastomosi fra colecisti e pancreas
51.95.20 ↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, chirurgica
a cielo aperto
51.95.21 ↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via
laparoscopica
51.9A.41 ↔ Inserzione o sostituzione di stent non
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.42 ↔ Inserzione o sostituzione di stent non
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 e più stent
51.9A.51 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.52 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 stent
51.9A.53 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 3 stent
51.9A.54 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 4 stent
51.9A.55 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 5 stent
51.9A.56 ↔ Inserzione o sostituzione di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 6 e più stent
51.9A.61 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 1 stent
51.9A.62 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 2 stent
51.9A.63 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 3 stent
51.9A.64 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 4 stent
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51.9A.65 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 5 stent
51.9A.66 ↔ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti
autoespandenti nel dotto biliare per via
laparoscopica, 6 e più stent
51.9A.71 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.72 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più
stent
51.9A.81 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.82 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.9A.83 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.9A.84 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
51.9A.85 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.9A.86 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.9A.A1 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1
stent
51.9A.A2 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2
stent
51.9A.A3 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3
stent
51.9A.A4 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4
stent
51.9A.A5 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5
stent
51.9A.A6 ↔ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e
più stent
52.01.12 ↔ Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica,
chirurgico a cielo aperto
52.01.13 ↔ Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica, per via
laparoscopica
52.01.22 ↔ Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica,
chirurgico a cielo aperto
52.01.23 ↔ Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, per
via laparoscopica
52.09.00 ↔ Altra pancreatotomia, NAS
52.09.10 ↔ Altra pancreatotomia, Incisione del pancreas
52.09.11 ↔ Altra pancreatotomia, Incisione del dotto
pancreatico
52.09.99 ↔ Altra pancreatotomia, altro
52.22.00 ↔ Altra asportazione o distruzione di lesione o di
tessuto del pancreas o del dotto pancreatico, NAS
52.22.99 ↔ Altra asportazione o distruzione di lesione o di
tessuto del pancreas o del dotto pancreatico, altro
52.3 ↔
Marsupializzazione di cisti pancreatica
52.4 ↔
Drenaggio interno di cisti pancreatica
52.50 ↔
Pancreatectomia parziale, NAS
52.51.10 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
piloro
52.51.20 ↔ Pancreatectomia prossimale, con conservazione del
duodeno
52.51.31 ↔ Resezione pancreaticoduodenale con gastrectomia
parziale
52.52.11 ↔ Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
52.52.12 ↔ Pancreatectomia distale, per via laparoscopica
52.54 ↔
Resezione segmentale del corpo del pancreas
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52.59 ↔
52.60 ↔
52.61 ↔
52.62 ↔
52.63 ↔
52.69 ↔
52.82 ↔
52.83.00 ↔
52.83.10 ↔
52.83.11 ↔
52.83.99 ↔
52.95.10 ↔
52.95.11 ↔
52.95.20 ↔
52.95.30 ↔
52.95.31 ↔

Pancreatectomia parziale, altro
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
Pancreatectomia totale, altro
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
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

52.95.40 ↔

52.99.99 ↔
54.94 ↔

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
Creazione di shunt peritoneovascolare

52.54 ↔
52.59 ↔

Resezione segmentale del corpo del pancreas
Pancreatectomia parziale, altro

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 ↔

Procedura H09-3
52.50 ↔
52.52.11 ↔
52.52.12 ↔

Pancreatectomia parziale, NAS
Pancreatectomia distale, chirurgica a cielo aperto
Pancreatectomia distale, per via laparoscopica

ADRG H12H12

Miscellanea di interventi epatobiliari
Procedura nella tabella H12-1 e nessuna Procedura nella tabella H12-2

DRG H12AH12A

Miscellanea di interventi epatobiliari con CC estremamente gravi o intervento
complesso
PCCL > 3 o Procedura nella tabella H12-3

DRG H12BH12B

Miscellanea di interventi epatobiliari

Procedura H12-1
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 ↔
44.11 ↔
44.31.00 ↔

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
Gastroscopia transaddominale
Bypass gastrico, NAS

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

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 ↔
50.12.00 ↔
50.12.09 ↔

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
Gastroenterostomia senza gastrectomia, altro
Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
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50.12.11 ↔
50.12.12 ↔
50.14 ↔
50.69 ↔
50.99.10 ↔
50.99.11 ↔
51.13 ↔
51.41.00 ↔
51.41.09 ↔
51.42.00 ↔
51.42.09 ↔

Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a
cielo aperto
Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a
cielo aperto
Biopsia laparoscopica del fegato
Riparazione del fegato, altro
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
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

51.44.00 ↔

52.12 ↔
54.21.00 ↔
54.21.10 ↔
54.21.30 ↔
54.21.99 ↔
54.23 ↔
54.92 ↔

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
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Biopsia del peritoneo
Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale

51.24 ↔

Colecistectomia laparoscopica parziale

44.31.16 ↔

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
Gastroenterostomia senza gastrectomia, altro

51.44.09 ↔
51.49.00 ↔
51.49.09 ↔

Procedura H12-2
07

51.23 ↔

Colecistectomia laparoscopica

Procedura H12-3
44.31.00 ↔
44.31.09 ↔
44.31.11 ↔
44.31.12 ↔
44.31.13 ↔
44.31.14 ↔
44.31.15 ↔

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

ADRG H16H16

44.31.21 ↔
44.31.22 ↔
44.31.31 ↔
44.31.32 ↔
44.31.41 ↔
44.31.42 ↔
44.38 ↔
44.39 ↔

Altra radioterapia per malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas
Procedura nella tabella H16-1

DRG H16ZH16Z

Altra radioterapia per malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas

Procedura H16-1
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 ↔

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
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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 ↔

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
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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 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔
92.27.10 ↔
92.27.11 ↔
92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

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
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
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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 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔
92.28.44 ↔
92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔

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
Iniezione, instillazione o somministrazione per via
orale di radioisotopi, altro
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radio-chemioembolizzazione endovascolare
selettiva con I-131-Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con ittrio-90
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con olmio-166
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
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 (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab
tiuxetano, parenterale
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131]
tositumomab, parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TOC (octreotide)
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TATE (octreotate)
Terapia radiorecettoriale con antagonisti della
somatostatina
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92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔
07

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 ↔

Terapia radiorecettoriale con ligando PSMA
Radioterapia con molecole piccole, altro
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
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 e più sorgenti
Brachiterapia con applicatori superficiali, NAS
Brachiterapia con applicatori superficiali, altro
Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori
inattivi sotto anestesia

ADRG H33H33

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 ↔
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 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

Procedure OR complesse in più tempi o terapia a pressione negativa complessa o
terapia a pressione negativa con intervento specifico o respirazione assistita > 95
ore con terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
(Procedure operative complesse estesa in più tempi e Procedura nella almeno due delle tabelle H33-1,
H33-2, H33-3, H33-4, H33-5) o di cui almeno due trattamenti, che sono temporalmente distanti di almeno
un giorno nella nella [di cui almeno due Procedure nella tabella H33-6] o Terapia a pressione negativa
complessa o Terapia a pressione negative e (definizione del DRG (H01A) o definizione del DRG (H01B) o
definizione del DRG (H05A) o definizione del DRG (H05B)) o Tempo di respirazione artificiale > 95 Stunden
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e di cui almeno uno Procedura nella tabella H33-7
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Procedure OR complesse in più tempi o terapia a pressione negativa complessa o
terapia a pressione negativa con intervento specifico o respirazione assistita > 95
ore con terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse

Procedura H33-1
51.32 ↔
51.34 ↔
51.35 ↔
51.36 ↔

Anastomosi fra colecisti e intestino
Anastomosi fra colecisti e stomaco
Altra anastomosi della colecisti
Coledocoenterostomia

51.37 ↔
51.39 ↔

Anastomosi fra dotto epatico e tratto
gastrointestinale
Altra anastomosi di dotti biliari

Procedura H33-2
50.0 ↔
50.21.11 ↔
07

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 ↔

Epatotomia
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 e 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 e 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
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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 ↔
50.71 ↔

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 sinistra, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra, 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 sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra 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
Epatectomia totale su donatore vivente, chirurgica a
cielo aperto
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Procedura H33-3
51.33 ↔
52.01.12 ↔
52.01.13 ↔
52.01.22 ↔
52.01.23 ↔
52.09.00 ↔
52.09.10 ↔
52.09.11 ↔
52.09.99 ↔
52.22.00 ↔
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 ↔

Anastomosi fra colecisti e pancreas
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
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
Pancreatectomia parziale, altro
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno

52.69 ↔
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 ↔
52.99.10 ↔
52.99.20 ↔
52.99.99 ↔

Pancreatectomia totale, altro
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

Procedura H33-4
31.73 ↔
42.09.11 ↔
42.09.12 ↔
42.10 ↔
42.11 ↔
42.12 ↔
42.19 ↔
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 ↔

Chiusura di altra fistola della trachea
Altra incisione dell’esofago, chirurgica a cielo aperto
Altra incisione dell’esofago, per via laparoscopica
Esofagostomia, NAS
Esofagostomia cervicale
Esteriorizzazione di tasca esofagea
Altra fistolizzazione esterna 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 ↔

Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione
del passaggio esofageo per atresia e riparazione di
fistola tracheoesofagea congenita
42.51.99 ↔ Esofago-esofagostomia intratoracica, altro
42.52 ↔
Esofago-gastrostomia intratoracica
42.53 ↔
Anastomosi esofagea intratoracica con
interposizione di intestino tenue
42.54 ↔
Altra esofago-enteranastomosi intratoracica
42.55 ↔
Anastomosi esofagea intratoracica con
interposizione di colon
42.56 ↔
Altra esofagocolostomia intratoracica
42.58 ↔
Anastomosi esofagea intratoracica con altra
interposizione
42.59 ↔
Anastomosi esofagea intratoracica, altro
42.61 ↔
Esofago-esofagostomia presternale
42.62 ↔
Esofago-gastrostomia presternale
42.63 ↔
Anastomosi esofagea presternale con interposizione
di intestino tenue
42.64 ↔
Altra esofagoenterostomia presternale
42.65 ↔
Anastomosi esofagea presternale con interposizione
di colon
42.66 ↔
Altra esofagocolostomia presternale
42.68 ↔
Altra anastomosi esofagea presternale con
interposizione
42.69 ↔
Anastomosi presternale dell’esofago, altro
42.7X.11 ↔ Esofagomiotomia, chirurgica a cielo aperto
42.7X.12 ↔ Esofagomiotomia, per via laparoscopica
42.7X.21 ↔ Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo
aperto
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42.7X.22 ↔ Esofagomiotomia, faringocervicale, per via
laparoscopica
42.7X.31 ↔ Esofagogastromiotomia, chirurgica a cielo aperto
42.7X.32 ↔ Esofagogastromiotomia, per via laparoscopica
42.81.20 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.21 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.22 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.30 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via laparoscopica
42.81.31 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.81.32 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.81.50 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.51 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.52 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago,
chirurgica a cielo aperto
42.81.60 ↔ Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via laparoscopica
42.81.61 ↔ Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.81.62 ↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via laparoscopica
42.82 ↔
Sutura di lacerazione dell’esofago
42.83 ↔
Chiusura di esofagostomia
42.85 ↔
Riparazione di stenosi esofagea
42.87 ↔
Altro innesto dell’esofago
42.88.00 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, NAS
42.88.11 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, chirurgica a cielo
aperto
42.88.12 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, per via
laparoscopica
42.88.99 ↔ Rimozione di protesi dall’esofago, altro
42.89 ↔
Altra riparazione dell’esofago, altro
42.91 ↔
Legatura di varici esofagee
42.99.10 ↔ Transezione esofagea
42.99.35 ↔ Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgico
a cielo aperto
42.99.36 ↔ Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via
laparoscopica
42.99.37 ↔ Impianto di sonda di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, chirurgico a cielo aperto
42.99.38 ↔ Impianto di sonda di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, per via laparoscopica
42.99.3A ↔ Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica
a cielo aperto
42.99.3B ↔ Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla
funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via
laparoscopica
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42.99.3C ↔ Rimozione di sonda di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, chirurgica a cielo aperto
42.99.3D ↔ Rimozione di sonda di sistema antireflusso di
assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, per via laparoscopica
42.99.3E ↔ Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso
di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, chirurgica a cielo aperto
42.99.3F ↔ Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso
di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo
inferiore, per via laparoscopica
43.0 ↔
Gastrotomia
43.5 ↔
Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
43.6X.00 ↔ Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale,
NAS
43.6X.10 ↔ Pilorectomia con anastomosi duodenale
43.6X.20 ↔ Tipo Billroth I
43.6X.99 ↔ Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale,
altro
43.70 ↔
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e
ileale, NAS
43.71.11 ↔ Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con
anastomosi digiunale
43.71.21 ↔ Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con
anastomosi digiunale
43.72.11 ↔ Gastrectomia parziale (asportazione di 2/3) con
anastomosi ileale
43.72.21 ↔ Gastrectomia parziale (asportazione di 4/5) con
anastomosi ileale
43.79 ↔
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e
ileale, altro
43.81 ↔
Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale
43.89.00 ↔ Altra gastrectomia parziale, NAS
43.89.09 ↔ Altra gastrectomia parziale, altro
43.89.10 ↔ Resezione segmentaria dello stomaco
43.89.20 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo
Scopinaro, chirurgica a cielo aperto
43.89.21 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo
Scopinaro, per via laparoscopica
43.89.30 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch
duodenale [BPD-DS], chirurgica a cielo aperto
43.89.31 ↔ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch
duodenale [BPD-DS], per via laparoscopica
43.89.40 ↔ Sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
43.89.41 ↔ Sleeve resection, per via laparoscopica
43.89.42 ↔ Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, chirurgica
a cielo aperto
43.89.43 ↔ Sleeve resection dopo bendaggio gastrico, per via
laparoscopica
43.89.44 ↔ Re-sleeve resection, chirurgica a cielo aperto
43.89.45 ↔ Re-sleeve resection, per via laparoscopica
43.89.50 ↔ Switch duodenale a seguito di sleeve resection
(intervento secondario), chirurgico a cielo aperto
43.89.51 ↔ Switch duodenale a seguito di sleeve resection
(intervento secondario), per via laparoscopica
43.89.61 ↔ Gastrectomia parziale con gastrogastrostomia
43.91 ↔
Gastrectomia totale con interposizione intestinale
43.92 ↔
Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con
gastrectomia totale
43.99.00 ↔ Altra gastrectomia totale, NAS
43.99.10 ↔ Asportazione di residuo gastrico dopo intervento
bariatrico preliminare, chirurgica a cielo aperto
43.99.11 ↔ Asportazione di residuo gastrico dopo intervento
bariatrico preliminare, per via laparoscopica
43.99.99 ↔ Altra gastrectomia totale, altro
44.00 ↔
Vagotomia, NAS
44.01 ↔
Vagotomia troncolare
44.02 ↔
Vagotomia super selettiva
44.03 ↔
Altra vagotomia selettiva
44.21 ↔
Dilatazione mediante incisione del piloro
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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 ↔
44.40 ↔
44.41 ↔
44.42 ↔
44.49.10 ↔
44.49.11 ↔
44.49.20 ↔
44.49.21 ↔
44.49.30 ↔
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 ↔

Piloroplastica, 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
Gastroenterostomia senza gastrectomia, altro
Sutura di ulcera peptica, NAS
Sutura di ulcera gastrica
Sutura di ulcera duodenale
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
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
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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 ↔
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 ↔

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, altro
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
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
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44.99.61 ↔
44.99.62 ↔
44.99.71 ↔
44.99.72 ↔
44.99.80 ↔
44.99.81 ↔

07

44.99.91 ↔
45.50 ↔
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 ↔
45.90 ↔
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 ↔

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)
Altri interventi sul piloro
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
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
Asportazione parziale dell’intestino crasso, altro
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
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45.97.12 ↔
45.98.13 ↔
45.99 ↔
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 ↔
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 ↔

Nuova confezione di anastomosi al piede d’ansa del
tenue, per via laparoscopica
Revisione di anastomosi all’ano
Anastomosi intestinale, altro
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, 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)
Resezione del retto con pull-through, 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
Resezione di anello e cilindro rettale, per via
transanale
Resezione anteriore del retto, con anastomosi,
chirurgica a cielo aperto
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48.66.22 ↔
48.66.23 ↔
48.66.24 ↔
48.66.25 ↔
48.66.31 ↔
48.66.32 ↔

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

48.66.33 ↔
48.66.34 ↔
48.66.35 ↔
48.69 ↔
48.74 ↔
49.74 ↔

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, altro
Retto-rettostomia
Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza
anale

Procedura H33-5
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 ↔
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 ↔

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
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)
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01.39.41 ↔
01.39.42 ↔
01.39.50 ↔
01.39.99 ↔
01.41 ↔
01.42 ↔
01.51.00 ↔
01.51.10 ↔
01.51.19 ↔
01.51.21 ↔
01.51.22 ↔
01.51.29 ↔
01.51.31 ↔
01.51.41 ↔
01.51.42 ↔
01.51.49 ↔
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 ↔
01.6X.10 ↔
01.6X.11 ↔
01.6X.20 ↔
01.6X.21 ↔
01.6X.22 ↔
02.01 ↔
02.02 ↔

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 e distruzione di lesione o tessuto del
cervello e 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
Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine cerebrale
Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine extracerebrale
Asportazione di lesione o tessuto del cervello, altro
Distruzione di lesione o tessuto delle meningi
cerebrali
Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine cerebrale
Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine extracerebrale
Distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, 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
Altre asportazioni o altri interventi di distruzione sul
cervello e sulle meningi cerebrali, 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
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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 ↔
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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 ↔
02.43 ↔
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 ↔

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, 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
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 elettrodi per la
neurostimolazione centrale, 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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

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 ↔
04.01.00 ↔
04.01.10 ↔
04.01.11 ↔
04.01.99 ↔
04.41 ↔
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 ↔

Impianto o sostituzione di microelettrodi permanenti
per derivazione e stimolazione multiloculare
Impianto o sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, altro
Revisione senza sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, NAS
Revisione senza sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, stereotassica, sistema a
elettrodo singolo permanente per la stimolazione
permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, stereotassica, sistema a
più elettrodi permanenti per la stimolazione
permanente
Revisione senza sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, altro
Rimozione di elettrodi per la neurostimolazione
centrale
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
Asportazione di neurinoma acustico, NAS
Asportazione di neurinoma acustico mediante
craniotomia
Asportazione di neurinoma acustico, Approccio
translabirintico
Asportazione di neurinoma acustico, altro
Decompressione della radice del trigemino
Esplorazione della regione pineale
Incisione della ghiandola pineale
Asportazione parziale della ghiandola pineale
Asportazione della ghiandola pineale
Interventi sulla ghiandola pineale, altro
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via
transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transsfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non
specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via transsfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via
specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non
specificata
Esplorazione della fossa ipofisaria
Incisione dell’ipofisi
Interventi sull’ipofisi, altro
Timectomia, NAS
Altra asportazione parziale del timo
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07.82 ↔
07.83 ↔
07.84 ↔
07.91 ↔
07.92 ↔
07.93 ↔
07.95 ↔
07.98 ↔
07.99 ↔
16.01 ↔
16.02 ↔
16.09 ↔
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 ↔
16.63 ↔
16.64 ↔
16.66 ↔
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 ↔
25.2X.00 ↔
25.2X.09 ↔
25.2X.10 ↔
25.2X.11 ↔
25.2X.12 ↔

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
Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con inserzione di impianto orbitale
Orbitotomia, altro
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
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti, altro
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
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica
di osso orbitale, altro
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
Revisione della cavità dopo enucleazione con innesto
Altra revisione della cavità dopo enucleazione
Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
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
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
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25.2X.13 ↔ Glossectomia parziale, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.2X.14 ↔ Glossectomia parziale, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.2X.19 ↔ Glossectomia parziale, approccio transorale, con
altra ricostruzione
25.2X.20 ↔ Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
NAS
25.2X.21 ↔ Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
senza ricostruzione
25.2X.22 ↔ Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
25.2X.23 ↔ Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.2X.24 ↔ Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.2X.29 ↔ Glossectomia parziale, approccio transmandibolare,
con altra ricostruzione
25.2X.30 ↔ Pelviglossectomia, approccio transorale, NAS
25.2X.31 ↔ Pelviglossectomia, approccio transorale, senza
ricostruzione
25.2X.32 ↔ Pelviglossectomia, approccio transorale,
ricostruzione con mucosa locale
25.2X.33 ↔ Pelviglossectomia, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.2X.34 ↔ Pelviglossectomia, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.2X.39 ↔ Pelviglossectomia, approccio transorale, con altra
ricostruzione
25.2X.40 ↔ Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, NAS
25.2X.41 ↔ Pelviglossectomia, approccio transmandibolare,
senza ricostruzione
25.2X.42 ↔ Pelviglossectomia, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
25.2X.43 ↔ Pelviglossectomia, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.2X.44 ↔ Pelviglossectomia, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.2X.49 ↔ Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, con
altra ricostruzione
25.2X.50 ↔ Pelviglossomandibolectomia, NAS
25.2X.51 ↔ Pelviglossomandibolectomia, senza ricostruzione
25.2X.52 ↔ Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con
mucosa locale
25.2X.53 ↔ Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con
lembo miocutaneo
25.2X.54 ↔ Pelviglossomandibolectomia, ricostruzione con
innesto libero con anastomosi microvascolare
25.2X.59 ↔ Pelviglossomandibolectomia, con altra ricostruzione
25.3X.00 ↔ Glossectomia totale, NAS
25.3X.09 ↔ Glossectomia totale, altro
25.3X.10 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale, NAS
25.3X.11 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale, senza
ricostruzione
25.3X.12 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con mucosa locale
25.3X.13 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.3X.14 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.3X.19 ↔ Glossectomia totale, approccio transorale, con altra
ricostruzione
25.3X.20 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
NAS
25.3X.21 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
senza ricostruzione
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25.3X.22 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
25.3X.23 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.3X.24 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.3X.29 ↔ Glossectomia totale, approccio transmandibolare,
con altra ricostruzione
25.3X.30 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale, NAS
25.3X.31 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale, senza
ricostruzione
25.3X.32 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con mucosa locale
25.3X.33 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.3X.34 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.3X.39 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio transorale, con
altra ricostruzione
25.3X.40 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, NAS
25.3X.41 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, senza ricostruzione
25.3X.42 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con mucosa locale
25.3X.43 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con lembo
miocutaneo
25.3X.44 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
25.3X.49 ↔ Pelviglossectomia totale, approccio
transmandibolare, con altra ricostruzione
25.3X.50 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, NAS
25.3X.51 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, senza
ricostruzione
25.3X.52 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione
con mucosa locale
25.3X.53 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione
con lembo miocutaneo
25.3X.54 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
25.3X.59 ↔ Pelviglossomandibolectomia totale, con altra
ricostruzione
25.4X.00 ↔ Glossectomia radicale, NAS
25.4X.10 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale, NAS
25.4X.11 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale, senza
ricostruzione
25.4X.12 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con mucosa locale
25.4X.13 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.4X.14 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.4X.19 ↔ Glossectomia radicale, approccio transorale, con
altra ricostruzione
25.4X.20 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
NAS
25.4X.21 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
senza ricostruzione
25.4X.22 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con mucosa locale
25.4X.23 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.4X.24 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

25.4X.29 ↔ Glossectomia radicale, approccio transmandibolare,
con altra ricostruzione
25.4X.30 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
NAS
25.4X.31 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
senza ricostruzione
25.4X.32 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con mucosa locale
25.4X.33 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con lembo miocutaneo
25.4X.34 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale,
ricostruzione con innesto libero con anastomosi
microvascolare
25.4X.39 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, con
altra ricostruzione
25.4X.40 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, NAS
25.4X.41 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, senza ricostruzione
25.4X.42 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con mucosa locale
25.4X.43 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con lembo
miocutaneo
25.4X.44 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, ricostruzione con innesto libero
con anastomosi microvascolare
25.4X.49 ↔ Pelviglossectomia radicale, approccio
transmandibolare, con altra ricostruzione
25.4X.50 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, NAS
25.4X.51 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, senza
ricostruzione
25.4X.52 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione
con mucosa locale
25.4X.53 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione
con lembo miocutaneo
25.4X.54 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, ricostruzione
con innesto libero con anastomosi microvascolare
25.4X.59 ↔ Pelviglossomandibolectomia radicale, con altra
ricostruzione
25.4X.99 ↔ Glossectomia radicale, altro
29.31 ↔
Miotomia cricofaringea
29.32.00 ↔ Diverticolectomia faringea, NAS
29.32.10 ↔ Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di
Zenker
29.32.11 ↔ Diverticolectomia di diverticolo di Zenker
29.32.99 ↔ Diverticolectomia faringea, altro
29.33.00 ↔ Faringectomia (parziale), NAS
29.33.10 ↔ Faringectomia parziale, senza ricostruzione
29.33.11 ↔ Faringectomia parziale, Ricostruzione con lembo
peduncolato regionale o a distanza
29.33.12 ↔ Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare
29.33.20 ↔ Faringectomia totale, Ricostruzione con lembo
peduncolato regionale o a distanza
29.33.21 ↔ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto
libero con anastomosi microvascolare, innesto
intestinale libero o pull-up gastrico
29.33.99 ↔ Faringectomia (parziale), altro
29.39 ↔
Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
faringe, altro
29.4X.10 ↔ Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o
lembo cutaneo libero
29.4X.11 ↔ Intervento di plastica faringea, con lembo
miocutaneo peduncolato
29.4X.12 ↔ Intervento di plastica faringea, con innesto con
anastomosi microvascolare, innesto intestinale o
pull-up gastrico
29.4X.99 ↔ Intervento di plastica faringea, altro
29.99 ↔
Interventi sulla faringe, altro
31.73 ↔
Chiusura di altra fistola della trachea
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32.09.00 ↔

Altra asportazione o distruzione locale di lesione o
tessuto bronchiale, NAS
32.09.10 ↔ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o
tessuto bronchiale, mediante toracotomia
32.09.20 ↔ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o
tessuto bronchiale, mediante toracoscopia
32.09.99 ↔ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o
tessuto bronchiale, altro
32.1X.10 ↔ Altra asportazione bronchiale, resezione della
biforcazione
32.1X.20 ↔ Altra asportazione bronchiale, revisione per
insufficienza di moncone bronchiale
32.20 ↔
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in
toracoscopia
32.21 ↔
Plicatura di bolla enfisematosa
32.22 ↔
Riduzione chirurgica del volume polmonare
32.23 ↔
Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
32.25 ↔
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in
toracoscopia
32.26 ↔
Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto
polmonare
32.29 ↔
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
polmonare, altro
32.31.11 ↔ Resezione segmentale anatomica del polmone, per
via toracoscopica, senza dilatazione broncoplastica
nonché angioplastica
32.31.12 ↔ Resezione segmentale anatomica del polmone, per
via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
32.31.13 ↔ Resezione segmentale anatomica del polmone, per
via toracoscopica, con dilatazione angioplastica
32.31.14 ↔ Resezione segmentale anatomica del polmone, per
via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
nonché angioplastica
32.32.11 ↔ Resezione segmentale anatomica del polmone,
chirurgica a cielo aperto, senza dilatazione
broncoplastica nonché angioplastica
32.32.12 ↔ Resezione segmentale anatomica del polmone,
chirurgica a cielo aperto, con dilatazione
broncoplastica
32.32.13 ↔ Resezione segmentale anatomica del polmone,
chirurgica a cielo aperto, con dilatazione
angioplastica
32.32.14 ↔ Resezione segmentale anatomica del polmone,
chirurgica a cielo aperto, con dilatazione
broncoplastica nonché angioplastica
32.39 ↔
Altra resezione segmentale anatomica non
specificata del polmone
32.40 ↔
Lobectomia del polmone, NAS
32.41.15 ↔ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
32.41.16 ↔ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica, con dilatazione
broncoplastica
32.41.17 ↔ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
dilatazione angioplastica
32.41.18 ↔ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
32.42.15 ↔ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
32.42.16 ↔ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica
32.42.17 ↔ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione angioplastica
32.42.18 ↔ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
32.43.11 ↔ Lobectomia del polmone, allargata, per via
toracoscopica, senza dilatazione broncoplastica
nonché angioplastica
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32.43.12 ↔
32.43.13 ↔
32.43.14 ↔
32.43.21 ↔
32.43.22 ↔
32.43.23 ↔
32.43.24 ↔
32.44.11 ↔
32.44.12 ↔
32.44.13 ↔
32.44.14 ↔
32.44.21 ↔
32.44.22 ↔
32.44.23 ↔
32.44.24 ↔
32.49 ↔
32.50.11 ↔
32.50.12 ↔
32.50.13 ↔
32.50.14 ↔
32.51.15 ↔
32.51.16 ↔
32.51.17 ↔
32.51.18 ↔
32.52.11 ↔
32.52.12 ↔
32.52.13 ↔
32.52.14 ↔
32.59 ↔
32.6 ↔
33.20 ↔
33.34.10 ↔
33.34.20 ↔

Lobectomia del polmone, allargata, per via
toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, allargata, per via
toracoscopica, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, per via
toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
nonché angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo
aperto, senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo
aperto, con dilatazione broncoplastica
Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo
aperto, con dilatazione angioplastica
Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo
aperto, con dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica,
con dilatazione broncoplastica
Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica,
con dilatazione angioplastica
Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica,
con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica
Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione angioplastica
Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Lobectomia del polmone, altro
Pneumonectomia, per via toracoscopica, senza
dilatazione broncoplastica nonché senza dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, per via toracoscopica, con
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, per via toracoscopica, con
dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza
dilatazione broncoplastica nonché senza dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con
dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con
dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con
dilatazione broncoplastica nonché dilatazione
angioplastica
Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto,
senza dilatazione broncoplastica nonché
angioplastica
Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica
Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione angioplastica
Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto,
con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
Pneumonectomia, NAS e altro
Dissezione radicale delle strutture toraciche
Biopsia del polmone in toracoscopia
Toracoplastica, parziale
Toracoplastica, completa
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33.34.99 ↔
33.39 ↔
33.41 ↔
33.42 ↔
33.43 ↔
33.92 ↔
34.02 ↔
34.03 ↔
34.3X.00 ↔
34.3X.10 ↔
34.3X.20 ↔
34.3X.21 ↔
34.3X.22 ↔
34.3X.23 ↔
07

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 ↔

Toracoplastica, altro
Collassamento chirurgico del polmone, altro
Sutura di lacerazione bronchiale
Chiusura di fistola bronchiale
Chiusura di lacerazione polmonare
Legatura di bronco
Toracotomia esplorativa
Riapertura di toracotomia
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
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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 ↔
34.71 ↔
34.72 ↔
34.73 ↔
34.74 ↔
34.75 ↔
34.76 ↔
34.77 ↔
34.79 ↔
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 ↔
35.41.00 ↔
35.41.10 ↔
35.41.20 ↔
35.41.99 ↔

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
Sutura di lacerazione della parete toracica
Chiusura di toracostomia
Chiusura di altra fistola del torace
Riparazione di deformità del torace
Chiusura secondaria di toracostomia e sternotomia
Riparazione per stabilizzazione della parete toracica,
chirurgica a cielo aperto
Innesto e trasposizione ossei della parete toracica
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
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
Allargamento di difetto esistente del setto atriale,
NAS
Allargamento di difetto esistente del setto atriale,
chirurgica a cielo aperto
Allargamento di difetto esistente del setto atriale,
percutaneo transluminale
Allargamento di difetto esistente del setto atriale,
altro
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35.42.00 ↔
35.42.09 ↔
35.42.10 ↔

Creazione di difetto settale nel cuore, NAS
Creazione di difetto settale nel cuore, altro
Creazione di difetto settale nel cuore, chirurgica a
cielo aperto
35.42.21 ↔ Creazione di difetto settale nel cuore, percutanea
transluminale, senza impianto
35.42.22 ↔ Creazione di difetto settale nel cuore, percutanea
transluminale, con impianto
35.43.00 ↔ Allargamento di difetto esistente del setto
interventricolare, NAS
35.43.10 ↔ Allargamento di difetto esistente del setto
interventricolare, chirurgico a cielo aperto
35.43.20 ↔ Allargamento di difetto esistente del setto
interventricolare, percutaneo transluminale
35.43.99 ↔ Allargamento di difetto esistente del setto
interventricolare, altro
35.50 ↔
Riparazione di difetto settale non specificato del
cuore con protesi
35.51 ↔
Riparazione di difetto del setto atriale con protesi,
tecnica aperta
35.53 ↔
Riparazione con protesi di difetto del setto
interventricolare, per via aperta
35.54 ↔
Riparazione di difetti dei cuscinetti endocardici con
protesi
35.60 ↔
Riparazione di difetto di setto non specificato del
cuore con innesto tissutale
35.61 ↔
Riparazione di difetto del setto atriale con innesto
tissutale
35.62 ↔
Riparazione di difetto del setto ventricolare con
innesto tissutale
35.63 ↔
Riparazione di difetto dei cuscinetti endocardici con
innesto tissutale
35.70 ↔
Altra e non specificata riparazione di difetto settale
non specificato del cuore
35.71 ↔
Altra e non specificata riparazione di difetto del setto
atriale
35.72.00 ↔ Riparazione di difetto del setto ventricolare, NAS
35.72.10 ↔ Chiusura di difetto del setto ventricolare acquisito
35.72.99 ↔ Riparazione di difetto del setto ventricolare, altro
35.73 ↔
Altra e non specificata riparazione di difetto dei
cuscinetti endocardici
35.81 ↔
Correzione totale di tetralogia di Fallot
35.82 ↔
Correzione totale di completa anomalia della
connessione venosa polmonare
35.83 ↔
Correzione totale del tronco arterioso
35.84 ↔
Correzione totale di trasposizione di grandi vasi,
NAC
35.85 ↔
Intervento di Norwood stadio I
35.91 ↔
Trasposizione interatriale del ritorno venoso
35.92 ↔
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria
polmonare
35.93 ↔
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e
l’aorta
35.94 ↔
Creazione di condotto fra l’atrio e arteria polmonare
35.95 ↔
Revisione di procedure correttive del cuore
35.98.10 ↔ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del
setto atriale, NAS
35.98.19 ↔ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del
setto atriale, altro
35.98.30 ↔ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del
setto ventricolare
35.98.99 ↔ Altri interventi sui setti del cuore, altro
35.A1.11 ↔ Valvulotomia della valvola aortica tramite
sternotomia completa
35.A1.12 ↔ Valvulotomia della valvola aortica tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.A2.11 ↔ Valvulotomia della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
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35.A2.12 ↔ Valvulotomia della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.A3.11 ↔ Valvulotomia della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
35.A3.12 ↔ Valvulotomia della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.A4.11 ↔ Valvulotomia della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
35.A4.12 ↔ Valvulotomia della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.C1.11 ↔ Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite
sternotomia completa
35.C1.12 ↔ Ricostruzione di tasche della valvola aortica tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.C2.11 ↔ Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
35.C2.12 ↔ Ricostruzione di cuspide della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.C3.11 ↔ Ricostruzione di tasche della valvola polmonare
tramite sternotomia completa
35.C3.12 ↔ Ricostruzione di tasche della valvola polmonare
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.C4.11 ↔ Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide
tramite sternotomia completa
35.C4.12 ↔ Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.D1.00 ↔ Annuloplastica della valvola aortica, NAS
35.D1.09 ↔ Annuloplastica della valvola aortica, altro
35.D1.11 ↔ Annuloplastica della valvola aortica tramite
sternotomia completa
35.D1.12 ↔ Annuloplastica della valvola aortica tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.D1.13 ↔ Annuloplastica della valvola aortica, per via
endovascolare
35.D1.14 ↔ Annuloplastica della valvola aortica catetere-guidata,
transapicale
35.D2.00 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale, NAS
35.D2.09 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale, altro
35.D2.11 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
35.D2.12 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.D2.14 ↔ Annuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata,
transapicale
35.D3.00 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare, NAS
35.D3.09 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare, altro
35.D3.11 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
35.D3.12 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.D3.13 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare, per via
endovascolare
35.D3.14 ↔ Annuloplastica della valvola polmonare catetereguidata, transapicale
35.D4.00 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide
35.D4.09 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide
35.D4.11 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
35.D4.12 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
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35.D4.14 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide catetereguidata, transapicale
35.D4.21 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide, transarteriosa
35.D4.22 ↔ Annuloplastica della valvola tricuspide, transvenosa
35.E1.11 ↔ Valvuloplastica della valvola aortica tramite
sternotomia completa
35.E1.12 ↔ Valvuloplastica della valvola aortica tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.E2.11 ↔ Valvuloplastica della valvola mitrale tramite
sternotomia completa
35.E2.12 ↔ Valvuloplastica della valvola mitrale tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.E3.11 ↔ Valvuloplastica della valvola polmonare tramite
sternotomia completa
35.E3.12 ↔ Valvuloplastica della valvola polmonare tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.E4.11 ↔ Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite
sternotomia completa
35.E4.12 ↔ Valvuloplastica della valvola tricuspide tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.F1.00 ↔ Sostituzione della valvola aortica con valvola
cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
35.F1.09 ↔ Sostituzione della valvola aortica con valvola
cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro
35.F1.11 ↔ Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto
(omoinnesto), tramite sternotomia completa
35.F1.12 ↔ Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto
(omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.F1.21 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite sternotomia completa
35.F1.22 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
(bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.F1.24 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale
35.F1.25 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
(bioprotesi), transapicale, mediante sistema
percutaneo apicale di accesso e chiusura
35.F1.31 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto,
stentless, tramite sternotomia completa
35.F1.32 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto,
stentless, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.F1.34 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto,
stentless, transapicale
35.F1.35 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto,
stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo
apicale di accesso e chiusura
35.F1.41 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia
completa
35.F1.42 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
35.F1.44 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale
35.F1.45 ↔ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto
autoespandente, senza sutura, transapicale,
mediante sistema percutaneo apicale di accesso e
chiusura
35.F1.51 ↔ Sostituzione della valvola aortica con protesi
meccanica, tramite sternotomia completa
35.F1.52 ↔ Sostituzione della valvola aortica con protesi
meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
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35.F1.61 ↔
35.F1.62 ↔

35.F1.71 ↔
35.F1.72 ↔

35.F1.81 ↔
35.F1.82 ↔

35.F2.00 ↔
35.F2.09 ↔
35.F2.11 ↔
35.F2.12 ↔
35.F2.21 ↔
35.F2.22 ↔
35.F2.31 ↔
35.F2.32 ↔
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.F3.31 ↔
35.F3.32 ↔

35.F3.51 ↔

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 aortica con alloinnesto
(omoinnesto) decellularizzato, mediante sternotomia
completa
Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto
(omoinnesto) decellularizzato, mediante 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 miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con
xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
Sostituzione della valvola polmonare con
xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia miniinvasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia
laterale)
Sostituzione della valvola polmonare con protesi
meccanica, tramite sternotomia completa
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35.F3.52 ↔
35.F3.61 ↔
35.F3.62 ↔

35.F3.71 ↔
35.F3.72 ↔

35.F3.81 ↔
35.F3.82 ↔

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 ↔

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 polmonare con alloinnesto
(omoinnesto) decellularizzato, mediante sternotomia
completa
Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto
(omoinnesto) decellularizzato, mediante 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 miniinvasiva (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
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35.G2.12 ↔ Revisione di sostituzione della valvola mitrale,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.G2.13 ↔ Revisione di sostituzione della valvola mitrale, per via
endovascolare
35.G2.14 ↔ Revisione di sostituzione della valvola mitrale,
transapicale
35.G3.11 ↔ Revisione di sostituzione della valvola polmonare,
tramite sternotomia completa
35.G3.12 ↔ Revisione di sostituzione della valvola polmonare,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.G3.13 ↔ Revisione di sostituzione della valvola polmonare,
per via endovascolare
35.G3.14 ↔ Revisione di sostituzione della valvola polmonare,
transapicale
35.G4.11 ↔ Revisione di sostituzione della valvola tricuspide,
tramite sternotomia completa
35.G4.12 ↔ Revisione di sostituzione della valvola tricuspide,
tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.G4.13 ↔ Revisione di sostituzione della valvola tricuspide, per
via endovascolare
35.G4.14 ↔ Revisione di sostituzione della valvola tricuspide,
transapicale
35.G9 ↔
Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, altro
35.H1.00 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica
protesica o protesi vascolare valvolata, NAS
35.H1.09 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola aortica
protesica o protesi vascolare valvolata, altro
35.H1.11 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
sternotomia completa
35.H1.12 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H1.21 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
sternotomia completa
35.H1.22 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H1.31 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
sternotomia completa
35.H1.32 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H1.41 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto autoespandente, senza
sutura, tramite sternotomia completa
35.H1.42 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di xenoinnesto autoespandente, senza
sutura, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H1.51 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite sternotomia
completa
35.H1.52 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
35.H1.61 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
biologico, tramite sternotomia completa
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35.H1.62 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H1.71 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
meccanico, tramite sternotomia completa
35.H1.72 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H1.81 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto) decellularizzato,
mediante sternotomia completa
35.H1.82 ↔ Rimozione di valvola aortica protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto) decellularizzato,
mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H2.00 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale
protesica, NAS
35.H2.09 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola mitrale
protesica, altro
35.H2.11 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
sternotomia completa
35.H2.12 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H2.21 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
sternotomia completa
35.H2.22 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H2.23 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), per via
endovascolare
35.H2.24 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
35.H2.31 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
sternotomia completa
35.H2.32 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H2.33 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, per via
endovascolare
35.H2.34 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, transapicale
35.H2.51 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite sternotomia
completa
35.H2.52 ↔ Rimozione di valvola mitrale protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
35.H3.00 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola
polmonare protesica o protesi vascolare valvolata,
NAS
35.H3.09 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola
polmonare protesica o protesi vascolare valvolata,
altro
35.H3.11 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
sternotomia completa
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35.H3.12 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H3.21 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
sternotomia completa
35.H3.22 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H3.31 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
sternotomia completa
35.H3.32 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H3.51 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite sternotomia
completa
35.H3.52 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
35.H3.61 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
biologico, tramite sternotomia completa
35.H3.62 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
biologico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H3.71 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
meccanico, tramite sternotomia completa
35.H3.72 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo
meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva
(sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H3.81 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto) decellularizzato,
mediante sternotomia completa
35.H3.82 ↔ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto) decellularizzato,
mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia
parziale superiore, toracotomia laterale)
35.H4.00 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola
tricuspide protesica, NAS
35.H4.09 ↔ Rimozione nonché impianto di nuova valvola
tricuspide protesica, altro
35.H4.11 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
sternotomia completa
35.H4.12 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di alloinnesto (omoinnesto), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H4.21 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
sternotomia completa
35.H4.22 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H4.23 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto (bioprotesi), per via
endovascolare
35.H4.31 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
sternotomia completa

193 / 512

MDC 07: Malattie e disturbi dell'apparato epatobiliare e del pancreas: Definizioni

35.H4.32 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, tramite
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
35.H4.33 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di xenoinnesto, stentless, per via
endovascolare
35.H4.51 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite sternotomia
completa
35.H4.52 ↔ Rimozione di valvola tricuspide protesica nonché
impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia
mini-invasiva (sternotomia parziale superiore,
toracotomia laterale)
35.I2.11 ↔ Intervento di Ross
35.I3.11 ↔ Intervento di Tirone David
35.I3.12 ↔ Intervento di Yacoub
36.03.00 ↔ Angioplastica dell’arteria coronarica a torace aperto,
NAS
36.03.09 ↔ Angioplastica dell’arteria coronarica a torace aperto,
altro
36.03.11 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto
36.03.12 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie con innesto a
patch, chirurgica a cielo aperto
36.03.21 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents senza liberazione
di sostanza medicamentosa, in un’arteria coronaria
36.03.22 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents senza liberazione
di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie
36.03.31 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents autoespandenti
senza liberazione di sostanza medicamentosa, in
un’arteria coronaria
36.03.32 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents autoespandenti
senza liberazione di sostanza medicamentosa, in più
arterie coronarie
36.03.41 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents per biforcazioni
senza liberazione di sostanza medicamentosa
36.03.51 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents con liberazione
di sostanza medicamentosa, in un’arteria coronaria
36.03.52 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents con liberazione
di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie
36.03.61 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents autoespandenti
con liberazione di sostanza medicamentosa, in
un’arteria coronaria
36.03.62 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents autoespandenti
con liberazione di sostanza medicamentosa, in più
arterie coronarie
36.03.71 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stent per biforcazioni
con liberazione di sostanza medicamentosa
36.03.81 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents rivestiti in
un’arteria coronaria
36.03.82 ↔ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a
cielo aperto, con impianto di stents rivestiti in più
arterie coronarie
36.09 ↔
Altra rimozione di ostruzione dell’arteria coronarica
36.10 ↔
Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione
cardiaca, NAS
36.11.00 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
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36.11.21 ↔

Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria radiale
36.11.22 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.11.23 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.11.24 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria addominale
36.11.25 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, altra arteria
36.11.26 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.11.27 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.11.28 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con xenotrapianto
36.11.2A ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con protesi vascolare
36.11.31 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria radiale
36.11.32 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.11.33 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.11.34 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria addominale
36.11.35 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, altra arteria
36.11.36 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.11.37 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.11.38 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con xenotrapianto
36.11.3A ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con protesi vascolare
36.11.99 ↔ Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, altro
36.12.00 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica
e il materiale, NAS
36.12.21 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria radiale
36.12.22 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.12.23 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.12.24 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria addominale
36.12.25 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, altra arteria
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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
36.12.27 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.12.28 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con xenotrapianto
36.12.2A ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con protesi vascolare
36.12.31 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria radiale
36.12.32 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria
toracica interna)
36.12.33 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria
interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.12.34 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria addominale
36.12.35 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, altra arteria
36.12.36 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.12.37 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.12.38 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
36.12.3A ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
protesi vascolare
36.12.99 ↔ Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica
e il materiale, altro
36.13.00 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica
e il materiale, NAS
36.13.21 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria radiale
36.13.22 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.13.23 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.13.24 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, arteria addominale
36.13.25 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con arteria autologa, altra arteria
36.13.26 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.13.27 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.13.28 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con xenotrapianto
36.13.2A ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo
aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia),
con protesi vascolare
36.13.31 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria radiale
36.13.32 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria
toracica interna)
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36.13.33 ↔

Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria
interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.13.34 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, arteria addominale
36.13.35 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
arteria autologa, altra arteria
36.13.36 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.13.37 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.13.38 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
xenotrapianto
36.13.3A ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con
protesi vascolare
36.13.99 ↔ Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica
e il materiale, altro
36.18.00 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
36.18.11 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, arteria radiale
36.18.12 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria
interna (arteria toracica interna)
36.18.13 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di
arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica
interna)
36.18.14 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, arteria
addominale
36.18.15 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, altra arteria
36.18.16 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con vena autologa, senza mesh esterno
di supporto
36.18.17 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con vena autologa, con mesh esterno
di supporto
36.18.18 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con xenotrapianto
36.18.1A ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con protesi vascolare
36.18.21 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria radiale
36.18.22 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.18.23 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.18.24 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria addominale
36.18.25 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, altra arteria
36.18.26 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.18.27 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.18.28 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con xenotrapianto
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36.18.2A ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con protesi vascolare
36.18.99 ↔ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, altro
36.19 ↔
Bypass per rivascolarizzazione cardiaca, altro
36.1A.00 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la
tecnica e il materiale, NAS
36.1A.11 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, arteria radiale
36.1A.12 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria
interna (arteria toracica interna)
36.1A.13 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di
arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica
interna)
36.1A.14 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, arteria
addominale
36.1A.15 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con arteria autologa, altra arteria
36.1A.16 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con vena autologa, senza mesh esterno
di supporto
36.1A.17 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con vena autologa, con mesh esterno
di supporto
36.1A.18 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con xenotrapianto
36.1A.1A ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a
cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia,
sternotomia), con protesi vascolare
36.1A.21 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria radiale
36.1A.22 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria mammaria interna
(arteria toracica interna)
36.1A.23 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, innesto libero di arteria
mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna)
36.1A.24 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, arteria addominale
36.1A.25 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con arteria autologa, altra arteria
36.1A.26 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, senza mesh esterno di supporto
36.1A.27 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con vena autologa, con mesh esterno di supporto
36.1A.28 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con xenotrapianto
36.1A.2A ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo,
con protesi vascolare
36.1A.99 ↔ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, altro
36.1B.00 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
secondo la tecnica e il materiale, NAS
36.1B.11 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa,
arteria radiale
36.1B.12 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa,
arteria mammaria interna (arteria toracica interna)
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36.1B.13 ↔ 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)
36.1B.14 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa,
arteria addominale
36.1B.15 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa,
altra arteria
36.1B.16 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
senza mesh esterno di supporto
36.1B.17 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con vena autologa,
con mesh esterno di supporto
36.1B.18 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con xenotrapianto
36.1B.1A ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
chirurgico a cielo aperto (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia), con protesi vascolare
36.1B.21 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, arteria radiale
36.1B.22 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, arteria mammaria
interna (arteria toracica interna)
36.1B.23 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, innesto libero di
arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica
interna)
36.1B.24 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, arteria addominale
36.1B.25 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con arteria autologa, altra arteria
36.1B.26 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con vena autologa, senza mesh esterno di
supporto
36.1B.27 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con vena autologa, con mesh esterno di
supporto
36.1B.28 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con xenotrapianto
36.1B.2A ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, miniinvasivo, con protesi vascolare
36.1B.99 ↔ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico,
secondo la tecnica e il materiale, altro
36.31 ↔
Rivascolarizzazione transmiocardica a cuore aperto
36.32 ↔
Altra rivascolarizzazione transmiocardica
36.33 ↔
Rivascolarizzazione transmiocardica endoscopica
36.34 ↔
Rivascolarizzazione transmiocardica percutanea
36.39.00 ↔ Altra rivascolarizzazione cardiaca, NAS
36.39.10 ↔ Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch
coronarico
36.39.11 ↔ Revisione di bypass coronarico
36.39.12 ↔ Nuovo innesto di bypass coronarico
36.39.13 ↔ Trasposizione di arterie coronarie
36.39.99 ↔ Altra rivascolarizzazione cardiaca, altro
37.11 ↔
Cardiotomia
37.12.00 ↔ Pericardiotomia, NAS
37.12.09 ↔ Pericardiotomia, altra
37.12.11 ↔ Pericardiotomia, chirurgica a cielo aperto
37.12.12 ↔ Pericardiotomia, per via toracoscopica
37.31.00 ↔ Pericardiectomia, NAS
37.31.10 ↔ Pericardiectomia, parziale
37.31.20 ↔ Pericardiectomia, totale
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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 ↔

07

37.35 ↔
37.41 ↔
37.52 ↔
37.53 ↔
37.54 ↔
37.6A.11 ↔

37.6A.12 ↔

37.6A.21 ↔

37.6A.35 ↔

37.6A.37 ↔

37.6A.3A ↔

37.6A.51 ↔
37.6A.61 ↔

37.6A.62 ↔

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
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)
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, Hospital Set,
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, Hospital Set,
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, Hospital Set, 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
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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
37.6B.11 ↔ 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)
37.6B.12 ↔ 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)
37.6B.21 ↔ 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)
37.6B.31 ↔ 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)
37.6B.32 ↔ 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)
37.6B.33 ↔ 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)
37.6B.61 ↔ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria
e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, venovenoso, chirurgica a cielo aperto per via
extratoracica (es. denudamento di vaso)
37.6B.71 ↔ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria
e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, venoarterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo
aperto per via toracica (toracotomia,
minitoracotomia, sternotomia)
37.6B.72 ↔ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria
e respiratoria, con pompa, con ossigenatore
(rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, venoarterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo
aperto per via extratoracica (es. denudamento di
vaso)
37.6B.81 ↔ Rimozione di contropulsatore aortico (IABP),
chirurgica a cielo aperto
37.6B.A1 ↔ 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)
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37.6C.11 ↔ 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)
37.6C.12 ↔ 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)
37.6C.21 ↔ 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)
37.6C.31 ↔ 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)
37.6C.32 ↔ 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)
37.6C.33 ↔ 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)
37.6C.61 ↔ 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)
37.6C.71 ↔ 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)
37.6C.72 ↔ 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)
37.6C.A1 ↔ 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)
37.8A.00 ↔ Impianto di pacemaker permanente, NAS
37.8A.11 ↔ Impianto di pacemaker a camera singola
37.8A.21 ↔ Impianto di pacemaker a camera doppia, senza
stimolazione antitachicardica
37.8A.22 ↔ Impianto di pacemaker a camera doppia, con
stimolazione antitachicardica
37.8A.31 ↔ Impianto di pacemaker con risincronizzazione (CRTP)
37.8A.41 ↔ Impianto di pacemaker senza sonda transvenoso
37.8A.99 ↔ Impianto di pacemaker permanente, altro
37.8E.00 ↔ Impianto di apparecchio di cardioversione o
defibrillatore, NAS
37.8E.11 ↔ Impianto di defibrillatore a camera singola
37.8E.12 ↔ Impianto di defibrillatore a camera doppia
37.8E.21 ↔ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione
(CRT-D)
37.8E.22 ↔ Impianto di defibrillatore a camera singola con
sensing atriale
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37.8E.31 ↔
37.8E.99 ↔
37.91 ↔
37.99.00 ↔
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 ↔
37.9B.11 ↔
37.9B.12 ↔
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 ↔
38.15.10 ↔
38.15.20 ↔
38.15.30 ↔
38.15.40 ↔
38.15.99 ↔
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 ↔

Impianto di sistema di defibrillazione sottocutaneo
Impianto di apparecchio di cardioversione o
defibrillatore, altro
Massaggio cardiaco a torace aperto
Altri interventi sul cuore e sul pericardio, NAS
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
Rimozione di impianti dal cuore, mediante
sternotomia completa
Rimozione di impianti dal cuore, mediante
toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale
superiore, toracotomia laterale)
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’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, 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
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
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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 ↔
38.41 ↔
38.45.00 ↔
38.45.10 ↔
38.45.12 ↔
38.45.13 ↔
07

38.45.14 ↔
38.45.15 ↔
38.45.16 ↔
38.45.17 ↔
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 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.61 ↔
38.64.00 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.64.99 ↔
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 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔
38.85.13 ↔
38.85.21 ↔
38.85.22 ↔
38.85.23 ↔
38.85.99 ↔

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 vasi intracranici con sostituzione
Resezione di vasi toracici con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione, NAS
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con
protesi ibrida
Resezione dell’aorta ascendente con sostituzione
Resezione dell’arco aortico con sostituzione
Resezione dell’aorta ascendente nonché dell’arco
aortico con sostituzione
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 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 dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, altro
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 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 altri vasi toracici, altro
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39.0X.00 ↔ Shunt arterioso sistemico-polmonare, NAS
39.0X.10 ↔ Anastomosi succlavia-polmonare (Blalock-Taussig)
39.0X.11 ↔ Anastomosi aorta-polmonare destra (WaterstonCooley)
39.0X.12 ↔ Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra
(Potts-Smith)
39.0X.13 ↔ Anastomosi polmonare sinistra-polmonare destra
39.0X.20 ↔ Shunt protesico polmonare-aorta, centrale
39.0X.21 ↔ Shunt protesico polmonare-aorta, periferico
39.0X.23 ↔ Banding dell’arteria polmonare
39.0X.24 ↔ Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di
Damus-Kay-Stansel
39.0X.99 ↔ Shunt arterioso sistemico-polmonare, altro
39.10 ↔
Shunt venoso intraaddominale, NAS
39.11.00 ↔ Confezione e revisione di shunt portosistemico,
TIPS, NAS
39.11.11 ↔ Confezione di shunt portosistemico, impiego di
angioplastica percutanea (con palloncino)
39.11.12 ↔ Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e
trombectomia percutanea
39.11.13 ↔ Confezione di shunt portosistemico, impiego di stent
39.11.21 ↔ Revisione di shunt portosistemico, occlusione
percutanea
39.11.22 ↔ Revisione di shunt portosistemico, posa di stent
39.11.23 ↔ Revisione di shunt portosistemico, impiego di
trombolisi e trombectomia percutanea
39.11.24 ↔ Revisione di shunt portosistemico, riduzione
percutanea di shunt portosistemico esistente
39.11.99 ↔ Confezione e revisione di shunt portosistemico,
TIPS, altro
39.19 ↔
Shunt venoso intraaddominale, altro
39.21.00 ↔ Anastomosi vena cava-arteria polmonare, NAS
39.21.10 ↔ Intervento di Glenn su cuore
funzionalmente/morfologicamente
monoventricolare
39.21.99 ↔ Anastomosi vena cava-arteria polmonare, altro
39.28 ↔
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
39.2A ↔
Bypass vascolare intracranico-intracranico
39.31.10 ↔ Sutura di arteria del capo e del collo, NAS
39.31.11 ↔ Sutura di arteria intracranica
39.31.19 ↔ Sutura di arteria del capo e del collo, altro
39.31.20 ↔ Sutura di arteria del braccio, NAS
39.31.21 ↔ Sutura dell’arteria ascellare
39.31.22 ↔ Sutura dell’arteria brachiale
39.31.29 ↔ Sutura di arteria del braccio, altro
39.31.30 ↔ Sutura di arteria dell’avambraccio
39.31.40 ↔ Sutura di arteria della mano
39.31.50 ↔ Sutura di arteria dell’arto inferiore
39.31.60 ↔ Sutura dell’aorta, NAS
39.31.61 ↔ Sutura dell’aorta toracica
39.31.62 ↔ Sutura dell’aorta addominale
39.31.69 ↔ Sutura dell’aorta, altro
39.31.70 ↔ Sutura di altre arterie toraciche, NAS
39.31.71 ↔ Sutura dell’arteria polmonare
39.31.72 ↔ Sutura del tronco brachiocefalico
39.31.73 ↔ Sutura dell’arteria succlavia
39.31.79 ↔ Sutura di arterie toraciche, altro
39.31.80 ↔ Sutura di arterie addominali, NAS
39.31.81 ↔ Sutura del tronco celiaco
39.31.82 ↔ Sutura dell’arteria gastrica
39.31.83 ↔ Sutura dell’arteria epatica
39.31.84 ↔ Sutura dell’arteria splenica
39.31.85 ↔ Sutura dell’arteria renale
39.31.86 ↔ Sutura dell’arteria mesenterica
39.31.87 ↔ Sutura dell’arteria lombare
39.31.88 ↔ Sutura dell’arteria iliaca
39.31.89 ↔ Sutura di arterie addominali, altro
39.49.10 ↔ Revisione di anastomosi vascolare
39.49.30 ↔ Sostituzione di condotto cardiaco
39.51.00 ↔ Clipping di aneurismi, NAS
39.51.11 ↔ Clipping di aneurismi intracranici
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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 ↔
39.53 ↔
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 ↔
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 ↔

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
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
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
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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 ↔

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
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39.57.99 ↔
39.58 ↔
39.59.10 ↔
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 ↔
07

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 ↔
39.61.00 ↔
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 ↔

Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico,
altro
Riparazione di vaso sanguigno con patch di tipo non
specificato
Trasposizione di arterie, NAS
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
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)
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39.61.25 ↔
39.61.26 ↔
39.61.99 ↔
39.66 ↔
39.99.21 ↔
40.22.00 ↔
40.22.10 ↔
40.22.20 ↔
40.22.99 ↔
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 ↔
53.70 ↔
53.71.11 ↔
53.71.21 ↔

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
Interventi per anomalie congenite dell’istmo aortico
(stenosi) o per arco aortico interrotto
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 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
Interventi sul dotto toracico, 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
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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 ↔
54.94 ↔
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 ↔

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 e
toracoaddominale, altro
Creazione di shunt peritoneovascolare
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
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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 ↔
77.91.13 ↔
77.91.99 ↔
78.41.30 ↔
7A.42.11 ↔
7A.42.12 ↔
7A.42.13 ↔
7A.42.14 ↔
7A.43.11 ↔
7A.43.12 ↔
7A.43.13 ↔
7A.43.14 ↔
7A.44.11 ↔
7A.44.12 ↔
7A.44.13 ↔
7A.44.14 ↔
7A.63.11 ↔
7A.63.21 ↔
7A.64.11 ↔
7A.64.21 ↔
7A.65.11 ↔
7A.65.21 ↔
7A.71.11 ↔
7A.71.12 ↔
7A.71.13 ↔
7A.71.14 ↔
7A.71.15 ↔

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
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, Impianto di protesi verticali
espandibili in titanio (VEPTR)
Osteosintesi di singola vertebra, 1 vertebra
Osteosintesi di singola vertebra, 2 vertebre
Osteosintesi di singola vertebra, 3 vertebre
Osteosintesi di singola vertebra, 4 e più vertebre
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
Impianto di sostituto di corpo vertebrale
Impianto di sostituto di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di dispositivo
Impianto di protesi di corpo vertebrale
Impianto di protesi di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di protesi
Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi
Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi in
caso di sostituzione di dispositivo
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 1
segmento
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 2
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
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7A.71.16 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
7A.71.17 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
7A.71.18 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
7A.71.1A ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
7A.71.1B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
7A.71.1C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
7A.71.1D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
7A.71.1E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
7A.71.1F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e
più segmenti
7A.71.21 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 1 segmento
7A.71.22 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 2 segmenti
7A.71.23 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 3 segmenti
7A.71.24 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 4 segmenti
7A.71.25 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 5 segmenti
7A.71.26 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 6 segmenti
7A.71.27 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 7 segmenti
7A.71.28 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 8 segmenti
7A.71.2A ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 9 segmenti
7A.71.2B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.71.2C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.71.2D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.71.2E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.71.2F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.72.11 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A.72.12 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A.72.13 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.72.14 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.72.15 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.72.16 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.72.17 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.72.18 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
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7A.72.1A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.72.1B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.72.1C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.72.1D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.72.1E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.72.1F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.72.21 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 1 segmento
7A.72.22 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 2 segmenti
7A.72.23 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.72.24 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.72.25 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.72.26 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.72.27 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.72.28 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.72.2A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.72.2B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.72.2C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.72.2D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.72.2E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.72.2F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.73.11 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 1
segmento
7A.73.12 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 2
segmenti
7A.73.13 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
7A.73.14 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
7A.73.15 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
7A.73.16 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
7A.73.17 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
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7A.73.18 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
7A.73.1A ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
7A.73.1B ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
7A.73.1C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
7A.73.1D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
7A.73.1E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
7A.73.1F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più
segmenti
7A.73.21 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 1 segmento
7A.73.22 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 2 segmenti
7A.73.23 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 3 segmenti
7A.73.24 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 4 segmenti
7A.73.25 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 5 segmenti
7A.73.26 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 6 segmenti
7A.73.27 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 7 segmenti
7A.73.28 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 8 segmenti
7A.73.2A ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 9 segmenti
7A.73.2B ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.73.2C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.73.2D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.73.2E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.73.2F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 14 e più segmenti
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7A.74.11 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A.74.12 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A.74.13 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.74.14 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.74.15 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.74.16 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.74.17 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.74.18 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.74.1A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.74.1B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.74.1C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.74.1D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.74.1E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.74.1F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.74.21 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 1 segmento
7A.74.22 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 2 segmenti
7A.74.23 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.74.24 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.74.25 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.74.26 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.74.27 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.74.28 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.74.2A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.74.2B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.74.2C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.74.2D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.74.2E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.74.2F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.A2 ↔
Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna
vertebrale
7A.A3 ↔
Applicazione di fissatore esterno della colonna
vertebrale
7A.A4.11 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, placca(che), placca(che) a uncino
7A.A4.12 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, staffa(e)
7A.A4.13 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, vite(i)
7A.A4.14 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, filo di Kirschner, cerchiaggio dinamico
7A.A4.15 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, sistema a viti e barre
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7A.A4.16 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, sistema a viti e placche
7A.A4.19 ↔ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, altro
81.11 ↔
Fusione della caviglia
81.12.10 ↔ Artrodesi dell’articolazione talocrurale e subtalare
81.12.11 ↔ Artrodesi dell’articolazione talocrurale, subtalare e di
Chopart
81.12.12 ↔ Artrodesi dell’articolazione subtalare, due camere
articolari
81.12.13 ↔ Artrodesi dell’articolazione subtalare, tre camere
articolari
81.12.99 ↔ Artrodesi triplice, altro
81.22 ↔
Artrodesi del ginocchio
81.51.00 ↔ Sostituzione totale dell’anca, NAS
81.51.11 ↔ Primo impianto di protesi totale dell’anca
81.51.12 ↔ Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi
speciale
81.51.13 ↔ Primo impianto di protesi d’anca di superficie
81.51.19 ↔ Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
81.51.21 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi
81.51.22 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, protesi speciale
81.51.23 ↔ Impianto di protesi d’anca di superficie per
sostituzione di protesi
81.51.29 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, altro
81.52.00 ↔ Sostituzione parziale dell’anca, NAS
81.52.21 ↔ Primo impianto di protesi unipolare
81.52.22 ↔ Primo impianto di protesi biarticolata
81.52.29 ↔ Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
81.52.31 ↔ Primo impianto di coppa di sostegno di protesi
dell’anca
81.52.39 ↔ Primo impianto di componente di protesi dell’anca,
altro
81.52.41 ↔ Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione
di protesi
81.52.42 ↔ Impianto di protesi d’anca biarticolata per
sostituzione di protesi
81.52.49 ↔ Impianto di protesi parziale dell’anca per sostituzione
di protesi, altro
81.52.51 ↔ Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
per sostituzione
81.52.52 ↔ Impianto di inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.53 ↔ Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.54 ↔ Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
81.52.55 ↔ Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.56 ↔ Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
81.52.57 ↔ Impianto di coppa di sostegno nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.58 ↔ Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare
nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.59 ↔ Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in
caso di sostituzione, altro
81.52.5A ↔ Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi
dell’anca per sostituzione
81.52.5B ↔ Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di
protesi dell’anca per sostituzione
81.53 ↔
Revisione senza sostituzione di protesi di anca
81.54.21 ↔ Primo impianto di protesi totale standard del
ginocchio
81.54.22 ↔ Primo impianto di protesi totale speciale del
ginocchio
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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 ↔
81.59.10 ↔
81.59.11 ↔
81.59.12 ↔
81.59.13 ↔
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 ↔

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
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
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
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92.39.39 ↔

Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione
stereotassica, frazionata, extracerebrale, altro

Procedura H33-6
50.0 ↔
50.21.11 ↔
50.21.12 ↔
50.23.11 ↔
50.23.12 ↔
50.23.13 ↔
50.27.11 ↔
50.27.12 ↔
50.27.13 ↔
50.27.14 ↔
50.27.15 ↔
50.27.19 ↔
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 ↔

Epatotomia
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 e più lesioni epatiche,
chirurgica a cielo aperto
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
Resezione di cisti epatica, chirurgica a cielo aperto
Resezione di cisti epatica, per via laparoscopica
Bisegmentectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra, 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 sinistra per trapianto da vivente,
chirurgica a cielo aperto
Bisegmentectomia sinistra 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
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50.63 ↔
50.71 ↔
51.32 ↔
51.33 ↔
51.34 ↔
51.35 ↔
51.36 ↔
51.37 ↔
51.39 ↔
52.01.12 ↔
52.01.13 ↔
52.01.22 ↔
52.01.23 ↔
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 ↔
52.95.10 ↔
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 ↔

Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione,
mediante tamponamento
Epatectomia totale su donatore vivente, chirurgica a
cielo aperto
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
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
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
Pancreatectomia parziale, altro
Pancreatectomia totale, NAS
Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
Pancreatectomia totale, con conservazione del
duodeno
Pancreatectomia totale, altro
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
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52.95.90 ↔
52.96 ↔
52.99.00 ↔
52.99.10 ↔

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

52.99.20 ↔
52.99.99 ↔

Altri interventi a cielo aperto sul pancreas,
Ricostruzione plastica del dotto pancreatico
Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, NAS

Procedura H33-7

07

99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B7.21 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 197 a 392 punti risorse
99.B7.22 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 393 a 588 punti risorse

ADRG H41H41

99.B7.23 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 589 a 784 punti risorse
99.B7.24 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 785 a 980 punti risorse
99.B7.25 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 981 a 1176 punti risorse
99.B7.26 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1177 a 1470 punti risorse
99.B7.27 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1471 a 1764 punti risorse
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 e più punti risorse

ERCP e terapia fotodinamica
Di cui almeno uno Procedura nella tabella H41-2

DRG H41AH41A

ERCP con CC estremamente gravi o terapia fotodinamica con terapia intensiva
complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 360 punti risorse
((Di cui almeno uno Procedura nella tabella H41-3 e PCCL > 3) o Procedura nella tabella H41-4) e (di cui
almeno uno Procedura nella tabella H41-5)
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DRG H41BH41B

ERCP con CC estremamente gravi o terapia fotodinamica
(Di cui almeno uno Procedura nella tabella H41-3 e PCCL > 3) o Procedura nella tabella H41-4

DRG H41CH41C

ERCP con CC gravi o neoplasia maligna o età < 3 anni
(Di cui almeno uno Procedura nella tabella H41-3 e PCCL > 2) o Età < 3 Jahre o Diagnosi principale nella
tabella H41-1

DRG H41DH41D

ERCP, età > 2 anni

Diagnosi H41-1
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0

Carcinoma epatocellulare
Carcinoma delle vie biliari intraepatiche
Epatoblastoma
Angiosarcoma del fegato
Altri sarcomi del fegato
Altri carcinomi specificati del fegato
Tumore Maligno: Tumore maligno del fegato, non
specificato
Tumore maligno della colecisti
Tumore Maligno: Vie biliari extraepatiche
Tumore Maligno: Ampolla di Vater
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue delle vie biliari
Tumore Maligno: Via biliare non specificata
Tumore Maligno: Testa del pancreas

C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C78.7
D01.5
D37.6
D37.70

Tumore Maligno: Corpo del pancreas
Tumore Maligno: Coda del pancreas
Tumore Maligno: Dotto pancreatico
Tumore Maligno: Pancreas endocrino
Tumore Maligno: Altre parti del pancreas
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del pancreas
Tumore Maligno: Pancreas non specificato
Tumore maligno secondario del fegato e del dotto
biliare intraepatico
Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e dotti biliari
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Fegato, colecisti e dotti biliari
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Pancreas

Procedura H41-2
50.13.00 ‡↔ Biopsia transgiugulare del fegato
50.13.10 ‡↔ Biopsia transvenosa o transarteriosa [agobiopsia] del
fegato
50.13.99 ‡↔ Biopsia transgiugulare del fegato, altro
50.20 ‡↔
Asportazione o distruzione locale di tessuti o lesioni
del fegato ed epatectomia parziale, NAS
50.27.31 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante iniezione di alcol, percutanea
50.27.32 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante termoterapia, percutanea
50.27.33 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante crioterapia, percutanea
50.27.34 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante laser, percutanea
50.27.35 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante elettroporazione irreversibile, percutanea
50.27.39 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
percutanea, altro
50.29 ‡↔
Asportazione o distruzione locale di tessuti o lesioni
del fegato ed epatectomia parziale, altro
50.95 ‡↔
Impianto di marcatore o tracciante a fini di
localizzazione o di guida di intervento terapeutico sul
fegato, percutaneo
51.10 ‡↔
Colangiopancreatografia retrograda endoscopica
[ERCP]
51.11 ‡↔
Colangiografia retrograda endoscopica [ERC]
51.12 ‡↔
Biopsia percutanea della colecisti e dei dotti biliari
51.14 ‡↔
Altra biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o
dello sfintere di Oddi
51.16.00 ‡↔ Endoscopia percutanea delle vie biliari, NAS
51.16.10 ‡↔ Endoscopia percutanea-transepatica delle vie biliari
51.16.99 ‡↔ Endoscopia percutanea delle vie biliari, altro
51.64.00 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi, NAS
51.64.10 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi,
elettro-, termo- e crioablazione
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51.64.11 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi,
Terapia fotodinamica
51.64.11 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi,
Terapia fotodinamica
51.64.12 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi,
mediante laser
51.64.19 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi, altra
procedura
51.64.99 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi, altro
51.82 ‡↔
Sfinterotomia pancreatica
51.84 ‡↔
Dilatazione endoscopica dell’ampolla e di dotto
biliare
51.85 ‡↔
Sfinterotomia e papillotomia endoscopica
51.86 ‡↔
Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio
nasobiliare
51.87.00 ‡↔ Inserzione endoscopica di sonda (stent) nel dotto
biliare, NAS
51.87.09 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nel
dotto biliare, altro
51.87.10 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.87.13 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
51.87.23 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.87.24 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.87.25 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.87.26 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent

208 / 512

07

MDC 07: Malattie e disturbi dell'apparato epatobiliare e del pancreas: Definizioni

07

51.87.27 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.87.28 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
51.87.30 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.87.31 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.87.33 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.87.34 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
51.87.35 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.87.36 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.88 ‡↔
Rimozione endoscopica di calcoli di vie biliari
51.95.00 ‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, NAS
51.95.00 ‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, NAS
51.95.10 ‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via
endoscopica
51.95.10 ‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, per via
endoscopica
51.95.11 ‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare,
percutanea-transepatica
51.95.11 ‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare,
percutanea-transepatica
51.95.99 ‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
51.95.99 ‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
51.97 ‡↔
Estrazione percutanea (transepatica) di calcoli dalle
vie biliari
51.98.10 ‡↔ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Incisione
percutanea delle vie biliari
51.98.10 ‡↔ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Incisione
percutanea delle vie biliari
51.98.12 ‡↔ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Inserzione
percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto
biliare
51.98.12 ‡↔ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Inserzione
percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto
biliare
51.99.90 ‡↔ Altri interventi endoscopici sulle vie biliari
51.99.90 ‡↔ Altri interventi endoscopici sulle vie biliari
51.99.91 ‡↔ Altra riparazione delle vie biliari
51.99.99 ‡↔ Altri interventi sulle vie biliari, altro
51.9A.00 ‡↔ Inserzione o sostituzione di stent nel dotto biliare,
NAS
51.9A.09 ‡↔ Inserzione o sostituzione di stent nel dotto biliare,
altro
51.9A.11 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.12 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più
stent
51.9A.21 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.22 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.9A.23 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.9A.24 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
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51.9A.25 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.9A.26 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.9A.31 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1
stent
51.9A.32 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2
stent
51.9A.33 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3
stent
51.9A.34 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4
stent
51.9A.35 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5
stent
51.9A.36 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e
più stent
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
52.13 ‡↔
Pancreatografia retrograda endoscopica [ERP]
52.14 ‡↔
Biopsia chiusa [endoscopica] del dotto pancreatico
52.21 ‡↔
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto del dotto pancreatico
52.22.11 ‡↔ Necrosectomia transgastrica, per via endoscopica
52.22.12 ‡↔ Necrosectomia transduodenale, per via endoscopica
52.93.00 ‡↔ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda
(stent) nel dotto pancreatico, NAS
52.93.10 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent
non autoespandente (protesi) nel dotto pancreatico
52.93.20 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent
autoespandente (protesi) nel dotto pancreatico
52.93.99 ‡↔ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda
(stent) nel dotto pancreatico, altro
52.94 ‡↔
Rimozione endoscopica di calcoli dal dotto
pancreatico
52.97 ‡↔
Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio nasopancreatico
52.98 ‡↔
Dilatazione endoscopica del dotto pancreatico
97.55 ‡↔
Rimozione di tubo a T, altro tubo biliare, tubo
epatico
97.56 ‡↔
Rimozione di tubo o drenaggio pancreatico
98.52 ‡↔
Litotripsia extracorporea della colecisti e/o dotto
biliare
98.53 ‡↔
Litotripsia extracorporea del pancreas
98.59 ‡↔
Litotripsia extracorporea di altre sedi
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Procedura H41-3
50.13.00 ‡↔ Biopsia transgiugulare del fegato
50.13.10 ‡↔ Biopsia transvenosa o transarteriosa [agobiopsia] del
fegato
50.13.99 ‡↔ Biopsia transgiugulare del fegato, altro
50.20 ‡↔
Asportazione o distruzione locale di tessuti o lesioni
del fegato ed epatectomia parziale, NAS
50.27.31 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante iniezione di alcol, percutanea
50.27.32 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante termoterapia, percutanea
50.27.33 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante crioterapia, percutanea
50.27.34 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante laser, percutanea
50.27.35 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
mediante elettroporazione irreversibile, percutanea
50.27.39 ‡↔ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato,
percutanea, altro
50.29 ‡↔
Asportazione o distruzione locale di tessuti o lesioni
del fegato ed epatectomia parziale, altro
50.95 ‡↔
Impianto di marcatore o tracciante a fini di
localizzazione o di guida di intervento terapeutico sul
fegato, percutaneo
51.10 ‡↔
Colangiopancreatografia retrograda endoscopica
[ERCP]
51.10 ‡↔
Colangiopancreatografia retrograda endoscopica
[ERCP]
51.11 ‡↔
Colangiografia retrograda endoscopica [ERC]
51.12 ‡↔
Biopsia percutanea della colecisti e dei dotti biliari
51.16.00 ‡↔ Endoscopia percutanea delle vie biliari, NAS
51.16.10 ‡↔ Endoscopia percutanea-transepatica delle vie biliari
51.16.99 ‡↔ Endoscopia percutanea delle vie biliari, altro
51.82 ‡↔
Sfinterotomia pancreatica
51.85 ‡↔
Sfinterotomia e papillotomia endoscopica
51.86 ‡↔
Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio
nasobiliare
51.87.00 ‡↔ Inserzione endoscopica di sonda (stent) nel dotto
biliare, NAS
51.87.09 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nel
dotto biliare, altro
51.87.10 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.87.13 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent non
autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più stent
51.87.23 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.87.24 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.87.25 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.87.26 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
51.87.27 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.87.28 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi
autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più stent
51.87.30 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.87.31 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.87.33 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.87.34 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
51.87.35 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
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51.87.36 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent
rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.88 ‡↔
Rimozione endoscopica di calcoli di vie biliari
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,
percutanea-transepatica
51.95.99 ‡↔ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, altro
51.97 ‡↔
Estrazione percutanea (transepatica) di calcoli dalle
vie biliari
51.98.10 ‡↔ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Incisione
percutanea delle vie biliari
51.98.12 ‡↔ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Inserzione
percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto
biliare
51.99.90 ‡↔ Altri interventi endoscopici sulle vie biliari
51.99.91 ‡↔ Altra riparazione delle vie biliari
51.99.99 ‡↔ Altri interventi sulle vie biliari, altro
51.9A.00 ‡↔ Inserzione o sostituzione di stent nel dotto biliare,
NAS
51.9A.09 ‡↔ Inserzione o sostituzione di stent nel dotto biliare,
altro
51.9A.11 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.12 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent non autoespandenti nel dotto biliare, 2 e più
stent
51.9A.21 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 1 stent
51.9A.22 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 2 stent
51.9A.23 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 3 stent
51.9A.24 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 4 stent
51.9A.25 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 5 stent
51.9A.26 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, 6 e più
stent
51.9A.31 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 1
stent
51.9A.32 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 2
stent
51.9A.33 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 3
stent
51.9A.34 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 4
stent
51.9A.35 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 5
stent
51.9A.36 ‡↔ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di
stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, 6 e
più stent
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
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52.09.21 ‡↔ Puntura transgastrica di (pseudo)cisti pancreatica,
per via endosonografica
52.09.22 ‡↔ Puntura transduodenale di (pseudo)cisti pancreatica,
per via endosonografica
52.13 ‡↔
Pancreatografia retrograda endoscopica [ERP]
52.21 ‡↔
Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto del dotto pancreatico
52.22.11 ‡↔ Necrosectomia transgastrica, per via endoscopica
52.22.12 ‡↔ Necrosectomia transduodenale, per via endoscopica
52.93.00 ‡↔ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda
(stent) nel dotto pancreatico, NAS
52.93.10 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent
non autoespandente (protesi) nel dotto pancreatico
52.93.20 ‡↔ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent
autoespandente (protesi) nel dotto pancreatico

52.93.99 ‡↔ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda
(stent) nel dotto pancreatico, altro
52.94 ‡↔
Rimozione endoscopica di calcoli dal dotto
pancreatico
52.97 ‡↔
Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio nasopancreatico
52.98 ‡↔
Dilatazione endoscopica del dotto pancreatico
97.56 ‡↔
Rimozione di tubo o drenaggio pancreatico
98.52 ‡↔
Litotripsia extracorporea della colecisti e/o dotto
biliare
98.53 ‡↔
Litotripsia extracorporea del pancreas
98.59 ‡↔
Litotripsia extracorporea di altre sedi

Procedura H41-4
07

51.64.11 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi,
Terapia fotodinamica

Procedura H41-5
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B7.21 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 197 a 392 punti risorse
99.B7.22 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 393 a 588 punti risorse
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99.B7.23 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 589 a 784 punti risorse
99.B7.24 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 785 a 980 punti risorse
99.B7.25 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 981 a 1176 punti risorse
99.B7.26 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1177 a 1470 punti risorse
99.B7.27 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1471 a 1764 punti risorse
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 e più punti risorse
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99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
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 e più
punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse
99.B8.22 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 393
a 588 punti risorse

ADRG H60H60

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 e
più punti risorse

Cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o interventi endoscopici
sull’esofago o trattamento complesso del fegato da 14 giorni di trattamento
Diagnosi principale nella tabella H60-1 o Diagnosi principale nella tabella H60-2 e Procedura nella tabella
H60-4 e Diagnosi secondaria nella tabella H60-3 o Procedura nella tabella H60-5

DRG H60AH60A

Cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o interventi endoscopici
sull’esofago, con CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (PCCL > 3)

DRG H60BH60B

Cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o interventi endoscopici
sull’esofago, più di un giorno di degenza
Durata del soggiorno > 1 Tage
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DRG H60CH60C

Cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o interventi endoscopici
sull’esofago, un giorno di degenza

Diagnosi H60-1
K70.1
K70.2
K70.3
K70.4
K70.9
K71.7

Epatite alcolica
Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato
Cirrosi epatica alcolica
Insufficienza epatica alcolica
Epatopatia alcolica non specificata
Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatica

K74.0
K74.2
K74.3
K74.4
K74.5
K74.6

Fibrosi epatica
Fibrosi epatica con sclerosi epatica
Cirrosi biliare primitiva
Cirrosi biliare secondaria
Cirrosi biliare non specificata
Altra e non specificata forma di cirrosi epatica

K74.1
K74.2
K74.3
K74.4
K74.5
K74.6
K75.0
K75.1
K75.2
K75.3
K75.4
K75.8
K75.9
K76.0

Sclerosi epatica
Fibrosi epatica con sclerosi epatica
Cirrosi biliare primitiva
Cirrosi biliare secondaria
Cirrosi biliare non specificata
Altra e non specificata forma di cirrosi epatica
Ascesso epatico
Flebite della vena porta
Epatite reattiva aspecifica
Epatite granulomatosa non classificata altrove
Epatite autoimmune
Altre malattie infiammatorie specificate del fegato
Malattia infiammatoria epatica non specificata
Degenerazione grassa del fegato non classificata
altrove
Congestione epatica cronica
Infarto epatico
Peliosi epatica
Malattia epatica veno-occlusiva
Ipertensione portale
Sindrome epatorenale
Altre malattie specificate del fegato
Malattia epatica non specificata
Epatomegalia con splenomegalia non classificata
altrove

Diagnosi H60-2

07

K70.0
K70.1
K70.2
K70.3
K70.4
K70.9
K71.0
K71.1
K71.2
K71.3
K71.4
K71.5
K71.6
K71.7
K71.80
K71.88
K71.9
K72.1
K72.9
K73.0
K73.1
K73.2
K73.8
K73.9
K74.0

Steatosi epatica da alcol
Epatite alcolica
Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato
Cirrosi epatica alcolica
Insufficienza epatica alcolica
Epatopatia alcolica non specificata
Epatopatia tossica con colestasi
Epatopatia tossica con necrosi epatica
Epatopatia tossica con epatite acuta
Epatopatia tossica con epatite cronica persistente
Epatopatia tossica con epatite cronica lobulare
Epatopatia tossica con epatite cronica attiva
Epatopatia tossica con epatite non classificata
altrove
Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatica
Malattia epato-tossica veno-occlusiva
Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato
Epatopatia tossica non specificata
Insufficienza epatica cronica
Insufficienza epatica non specificata
Epatite cronica persistente non classificata altrove
Epatite cronica lobulare non classificata altrove
Epatite cronica attiva non classificata altrove
Altra epatite cronica, non classificata altrove
Epatite cronica, non specificata
Fibrosi epatica

K76.1
K76.3
K76.4
K76.5
K76.6
K76.7
K76.8
K76.9
R16.2

Diagnosi H60-3
I85.0

Varici esofagee con sanguinamento

I98.3

Varici esofagee con sanguinamento in malattie
classificate altrove

Procedura H60-4
42.33.10 ‡↔ Resezione endoscopica della mucosa esofagea
42.33.11 ‡↔ Resezione endoscopica sottomucosale esofagea
42.33.20 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, elettro-, termo- e crioablazione
42.33.21 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, Terapia fotodinamica
42.33.22 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, mediante laser
42.33.23 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, ablazione a radiofrequenza
42.33.29 ‡↔ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o
tessuto esofageo, altra procedura
42.33.30 ‡↔ Inserzione endoscopica di applicatore radioattivo
nell’esofago
42.7X.10 ‡↔ Esofagomiotomia, per via endoscopica
42.7X.20 ‡↔ Esofagomiotomia, faringocervicale, per via
endoscopica
42.7X.30 ‡↔ Esofagogastromiotomia, per via endoscopica
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42.81.00 ‡↔ Inserzione di una sonda permanente nell’esofago,
NAS
42.81.10 ‡↔ Inserzione e sostituzione di protesi non
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via endoscopica
42.81.11 ‡↔ Inserzione e sostituzione di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.12 ‡↔ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.40 ‡↔ Inserzione e sostituzione di una protesi
autoespandente (sonda permanente) nell’esofago,
per via endoscopica
42.81.41 ‡↔ Inserzione e sostituzione di due protesi
autoespandenti (sonda permanente) nell’esofago, per
via endoscopica
42.81.99 ‡↔ Inserzione di una sonda permanente nell’esofago,
altro
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42.88.10 ‡↔ Rimozione di protesi dall’esofago, per via
endoscopica
42.99.20 ‡↔ Interventi antireflusso sull’esofago, per via
endoscopica

42.99.41 ‡↔ Serranodo e clipping dell’esofago, per via
endoscopica

Procedura H60-5
50.92 ‡↔
Assistenza epatica extracorporea
99.B1.18 ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 14 a 20
giorni di trattamento
99.B1.1A ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 21 a 27
giorni di trattamento
99.B1.1B ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 28 a 34
giorni di trattamento
99.B1.1C ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 35 a 41
giorni di trattamento
99.B1.1D ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 42 a 48
giorni di trattamento

99.B1.1E ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 49 a 55
giorni di trattamento
99.B1.1F ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 56 a 83
giorni di trattamento
99.B1.1G ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 84 a 111
giorni di trattamento
99.B1.1H ‡↔ Trattamento epatico complesso, 112 e più giorni di
trattamento

07

ADRG H61H61

Neoplasia maligna dell’apparato epatobiliare e del pancreas o degenza di valutazione
prima del trapianto di fegato
Diagnosi principale nella tabella H61-1 o (Diagnosi principale nella tabella H61-2 e durata del soggiorno >
1 Tage e PCCL > 3) o Procedura nella tabella H61-3

DRG H61AH61A

Neoplasia maligna dell’apparato epatobiliare e del pancreas, più di un giorno di
degenza con CC estremamente gravi o degenza di valutazione prima del trapianto di
fegato
Durata del soggiorno > 1 Tage e PCCL > 3 o Procedura nella tabella H61-3

DRG H61BH61B

Neoplasia maligna dell’apparato epatobiliare e del pancreas

Diagnosi H61-1
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0

Carcinoma epatocellulare
Carcinoma delle vie biliari intraepatiche
Epatoblastoma
Angiosarcoma del fegato
Altri sarcomi del fegato
Altri carcinomi specificati del fegato
Tumore Maligno: Tumore maligno del fegato, non
specificato
Tumore maligno della colecisti
Tumore Maligno: Vie biliari extraepatiche
Tumore Maligno: Ampolla di Vater
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue delle vie biliari
Tumore Maligno: Via biliare non specificata
Tumore Maligno: Testa del pancreas

C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C78.7
D01.5
D37.6
D37.70

Tumore Maligno: Corpo del pancreas
Tumore Maligno: Coda del pancreas
Tumore Maligno: Dotto pancreatico
Tumore Maligno: Pancreas endocrino
Tumore Maligno: Altre parti del pancreas
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del pancreas
Tumore Maligno: Pancreas non specificato
Tumore maligno secondario del fegato e del dotto
biliare intraepatico
Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e dotti biliari
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Fegato, colecisti e dotti biliari
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Pancreas

Diagnosi H61-2
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8

Carcinoma epatocellulare
Carcinoma delle vie biliari intraepatiche
Epatoblastoma
Angiosarcoma del fegato
Altri sarcomi del fegato
Altri carcinomi specificati del fegato
Tumore Maligno: Tumore maligno del fegato, non
specificato
Tumore maligno della colecisti
Tumore Maligno: Vie biliari extraepatiche
Tumore Maligno: Ampolla di Vater
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue delle vie biliari
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C24.9
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
D01.5
D37.6

Tumore Maligno: Via biliare non specificata
Tumore Maligno: Testa del pancreas
Tumore Maligno: Corpo del pancreas
Tumore Maligno: Coda del pancreas
Tumore Maligno: Dotto pancreatico
Tumore Maligno: Pancreas endocrino
Tumore Maligno: Altre parti del pancreas
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del pancreas
Tumore Maligno: Pancreas non specificato
Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e dotti biliari
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Fegato, colecisti e dotti biliari
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Procedura H61-3
54.93 ‡↔
Creazione di fistola cutaneoperitoneale
89.07.14 ‡↔ Valutazione completa, senza inclusione del paziente
in una lista d’attesa per trapianto di fegato

ADRG H62H62

89.07.34 ‡↔ Valutazione completa, con inclusione del paziente in
una lista d’attesa per trapianto di fegato

Malattie del pancreas eccetto neoplasia maligna
Diagnosi principale nella tabella H62-1

DRG H62AH62A

Neoplasie del pancreas eccetto neoplasia maligna con CC estremamente gravi e più
di un giorno di degenza
Durata del soggiorno > 1 Tage e PCCL > 3

DRG H62BH62B
07

Malattie del pancreas eccetto neoplasia maligna

Diagnosi H62-1
B26.3
D13.6
D13.7
K85.00
K85.01
K85.10
K85.11
K85.20
K85.21
K85.30
K85.31
K85.80
K85.81

Pancreatite parotitica {K87.1}
Tumore benigno: Pancreas
Tumore benigno: Pancreas endocrino
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

ADRG H63H63

K85.90
K85.91
K86.0
K86.1
K86.2
K86.3
K86.8
K86.9
Q45.0
Q45.1
Q45.2
Q45.3
S36.20
S36.21
S36.22
S36.23
S36.29
T86.82

Pancreatite acuta non specificata: senza menzione di
complicazioni d'organo
Pancreatite acuta non specificata: con complicanze
d’organo
Pancreatite cronica da alcol
Altra pancreatite cronica
Cisti pancreatica
Pseudocisti pancreatica
Altre malattie specificate del pancreas
Malattia del pancreas non specificata
Agenesia, aplasia e ipoplasia del pancreas
Pancreas anulare
Cisti pancreatica congenita
Altre malformazioni congenite del pancreas o del
dotto pancreatico
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
Insuccesso e rigetto: Trapianto di pancreas

Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatite non infettiva
specifica o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato
Diagnosi principale nella tabella H63-1 o Procedura nella tabella H63-3

DRG H63AH63A

Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive
specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato con CC
estremamente gravi o procedura complicante, e diagnosi complessa, più di un giorno
di degenza
((PCCL > 3 o Procedure complicanti) e durata del soggiorno > 1 Tage) e (di cui almeno uno Diagnosi nella
tabella H63-2)

DRG H63BH63B

Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive
specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato con CC
estremamente gravi o procedura complicante, più di un giorno di degenza
(PCCL > 3 o Procedure complicanti) e durata del soggiorno > 1 Tage
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DRG H63CH63C

Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive
specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato, età < 16 anni
Età < 16 Jahre

DRG H63DH63D

Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive
specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato, età > 15 anni

Diagnosi H63-1
A06.4
B15.0
B15.9
B16.0
B16.1
B16.2
B16.9
B17.0
B17.1
B17.2
B17.8
B17.9
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B18.9
B19.0
B19.9
B58.1
B65.1
B66.0
B66.1
B66.3
B66.5
B67.0
B67.5
B67.8
D13.4
D13.5
D18.03
E80.4
E80.5
E80.6
E80.7
I81
I82.0
K70.0
K71.0
K71.1
K71.2
K71.3
K71.4
K71.5
K71.6
K71.80
K71.88
K71.9

Ascesso amebico del fegato {K77.0}
Epatite virale A con coma epatico
Epatite virale A senza coma epatico
Epatite virale acuta B con virus Delta (co-infezione)
con coma epatico
Epatite virale acuta B con virus Delta (co-infezione)
senza coma epatico
Epatite virale acuta B, senza virus Delta con coma
epatico
Epatite virale acuta B senza virus Delta senza coma
epatico
Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto
portatore di epatite virale B
Epatite virale acuta C
Epatite virale acuta E
Altre epatiti virali acute specificate
Epatite virale acuta non specificata
Epatite virale cronica B con virus Delta
Epatite virale cronica B senza virus Delta
Epatite virale cronica C
Altre epatiti virali croniche
Epatite virale cronica non specificata
Epatite virale non specificata con coma epatico
Epatite virale non specificata senza coma epatico
Epatite da toxoplasma {K77.0}
Schistosomiasi da Schistosoma mansoni
[schistosomiasi intestinale]
Opistorchiasi
Clonorchiasi
Fascioliasi
Fasciolopsiasi
Infezione del fegato da echinococco granuloso
[echinococcosi cistica]
Infezione del fegato da echonococco multiloculare
[echinococcosi alveolare]
Echinococcosi del fegato non specificata
Tumore benigno: Fegato
Tumore benigno: dotti biliari extraepatici e colecisti
Emangioma: Sistema epatobiliare e pancreatico
Sindrome di Gilbert-Meulengracht
Sindrome di Crigler-Najjar
Altri disturbi del metabolismo bilirubinico
Disturbo del metabolismo bilirubinico non
specificato
Trombosi della vena porta
Sindrome di Budd-Chiari
Steatosi epatica da alcol
Epatopatia tossica con colestasi
Epatopatia tossica con necrosi epatica
Epatopatia tossica con epatite acuta
Epatopatia tossica con epatite cronica persistente
Epatopatia tossica con epatite cronica lobulare
Epatopatia tossica con epatite cronica attiva
Epatopatia tossica con epatite non classificata
altrove
Malattia epato-tossica veno-occlusiva
Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato
Epatopatia tossica non specificata
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K72.0
K72.1
K72.9
K73.0
K73.1
K73.2
K73.8
K73.9
K74.1
K75.0
K75.1
K75.2
K75.3
K75.4
K75.8
K75.9
K76.0
K76.1
K76.2
K76.3
K76.4
K76.5
K76.6
K76.7
K76.8
K76.9
P35.3
P59.1
P59.2
P59.3
Q44.0
Q44.1
Q44.4
Q44.5
Q44.6
Q44.7
R16.0
R16.2
R17
R82.2
R94.5
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
T86.40
T86.41
T86.49
Z22.5

Insufficienza epatica acuta e subacuta
Insufficienza epatica cronica
Insufficienza epatica non specificata
Epatite cronica persistente non classificata altrove
Epatite cronica lobulare non classificata altrove
Epatite cronica attiva non classificata altrove
Altra epatite cronica, non classificata altrove
Epatite cronica, non specificata
Sclerosi epatica
Ascesso epatico
Flebite della vena porta
Epatite reattiva aspecifica
Epatite granulomatosa non classificata altrove
Epatite autoimmune
Altre malattie infiammatorie specificate del fegato
Malattia infiammatoria epatica non specificata
Degenerazione grassa del fegato non classificata
altrove
Congestione epatica cronica
Necrosi epatica centrale emorragica
Infarto epatico
Peliosi epatica
Malattia epatica veno-occlusiva
Ipertensione portale
Sindrome epatorenale
Altre malattie specificate del fegato
Malattia epatica non specificata
Epatite virale congenita
Sindrome della bile spessa
Ittero neonatale da altre e non specificate lesioni
epatocellulari
Ittero neonatale da latte materno
Agenesia, aplasia e ipoplasia della colecisti
Altre malformazioni congenite della colecisti
Cisti del coledoco
Altre malformazioni congenite delle vie biliari
Malattia cistica del fegato
Altre malformazioni congenite del fegato
Epatomegalia non classificata altrove
Epatomegalia con splenomegalia non classificata
altrove
Ittero non specificato
Biliuria
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità
epatica
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
Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico
Peggioramento funzionale cronico di trapianto
epatico
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e
rigetto di trapianto epatico
Portatore di epatite virale
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Z22.6
Z94.4
Z94.80

Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1
[HTLV-1]
Stato dopo trapianto epatico
Stato dopo trapianto di cellule staminali
ematopoietiche senza attuale immunosoppressione

Z94.81
Z94.88

Stato dopo trapianto di cellule staminali
ematopoietiche con attuale immunosoppressione
Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto

Diagnosi H63-2

07

A02.1
A20.7
A22.7
A26.7
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A42.7
B37.7
D65.0
D65.1
D65.2
D66
D67
D68.00
D68.01
D68.09
D68.1
D68.20

Sepsi da salmonella
Peste setticemica
Sepsi carbonchiosa
Sepsi da Erysipelothrix
Sepsi da Listeria
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Meningococcemia acuta
Meningococcemia cronica
Meningococcemia non specificata
Sepsi da streptococco, gruppo A
Sepsi da streptococco, gruppo B
Sepsi da streptococco, gruppo D, e enterococco
Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Altre forme di sepsi streptococcica
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 actinomicotica
Sepsi da candida
Afibrinogenemia acquisita
Coagulazione intravasale disseminata [CID, DIC]
Emorragia fibrinolitica acquisita
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

D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.31
D68.32
D68.38
D68.4
D68.5
D69.1
D69.3
D69.40
D69.41
D69.52
D69.53
D69.57
D69.58
D82.0
M31.1
P53
P60
P61.0
R57.2

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
Altra diatesi emorragica da altri anticorpi non
specificati
Deficit acquisito di fattore della coagulazione
Trombofilia primaria
Difetti qualitativi delle piastrine
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
Sindrome di Wiskott-Aldrich
Microangiopatia trombotica
Malattia emorragica del feto e del neonato
Coagulazione intravasale disseminata del feto e del
neonato
Trombocitopenia transitoria neonatale
Shock settico

Procedura H63-3
54.93 ‡↔
Creazione di fistola cutaneoperitoneale
89.07.14 ‡↔ Valutazione completa, senza inclusione del paziente
in una lista d’attesa per trapianto di fegato

ADRG H64H64

89.07.34 ‡↔ Valutazione completa, con inclusione del paziente in
una lista d’attesa per trapianto di fegato

Malattie della cistifellea e delle vie biliari
Diagnosi principale nella tabella H64-1

DRG H64AH64A

Malattie della cistifellea e delle vie biliari con CC estremamente gravi o procedura
complicante
PCCL > 3 o Procedure complicanti

DRG H64BH64B

Malattie della cistifellea e delle vie biliari

Diagnosi H64-1
K80.00
K80.01

Calcolosi della colecisti con colecistite acuta: senza
menzione di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi della colecisti con colecistite acuta: con
ostruzione delle vie biliari
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K80.10
K80.11

Calcolosi della colecisti con altra colecistite: senza
menzione di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi della colecisti con altra colecistite: con
ostruzione delle vie biliari
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K80.20
K80.21
K80.30
K80.31
K80.40
K80.41
K80.50
K80.51
K80.80
K80.81
K81.0
K81.1
K81.8
K81.9

Calcolosi della colecisti senza colecistite: senza
menzione di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi della colecisti senza colecistite: con
ostruzione delle vie biliari
Calcolosi di via biliare con colangite: senza menzione
di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi di via biliare con colangite: con ostruzione
delle vie biliari
Litiasi biliare con colecistite: senza menzione di
ostruzione delle vie biliari
Litiasi biliare con colecistite: con ostruzione delle vie
biliari
Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite:
senza menzione di ostruzione delle vie biliari
Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite:
con ostruzione delle vie biliari
Altra colelitiasi: senza menzione di ostruzione delle
vie biliari
Altra colelitiasi: con ostruzione delle vie biliari
Colecistite acuta
Colecistite cronica
Altra colecistite
Colecistite non specificata

ADRG H87H87

K82.0
K82.1
K82.2
K82.3
K82.4
K82.8
K82.9
K83.0
K83.1
K83.2
K83.3
K83.4
K83.5
K83.8
K83.9
K91.5
Q44.2
Q44.3
R93.2
S36.17
S36.18

Ostruzione della colecisti
Idrope della colecisti
Perforazione della colecisti
Fistola della colecisti
Colesterolosi della colecisti
Altre malattie specificate della colecisti
Malattia della colecisti non specificata
Colangite
Ostruzione di dotto biliare
Perforazione di dotto biliare
Fistola biliare
Spasmo dello sfintere di Oddi
Cisti biliare
Altre malattie specificate delle vie biliari
Malattia di via biliare, non specificata
Sindrome post-colecistectomia
Atresia delle vie biliari
Stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari
Risultati anormali di diagnostica per immagini del
fegato e delle vie biliari
Traumatismo: Colecisti
Traumatismo: Dotto biliare

Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas, terapia intensiva complessa /
trattamento complesso IMC > 196 / 119 punti risorse o trattamento complesso del
fegato da 7 giorni di trattamento
Di cui almeno uno Procedura nella tabella H87-1 o Procedura nella tabella H87-2

DRG H87AH87A

Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas, terapia intensiva complessa /
trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
Di cui almeno uno Procedura nella tabella H87-3

DRG H87BH87B

Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas, terapia intensiva complessa /
trattamento complesso IMC > 119 fino a 184 punti risorse o trattamento complesso
del fegato da 7 giorni di trattamento

Procedura H87-1
99.B7.12 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 120 a 184 punti
risorse
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
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99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B7.21 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 197 a 392 punti risorse
99.B7.22 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 393 a 588 punti risorse
99.B7.23 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 589 a 784 punti risorse
99.B7.24 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 785 a 980 punti risorse
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99.B7.25 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 981 a 1176 punti risorse
99.B7.26 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1177 a 1470 punti risorse
99.B7.27 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1471 a 1764 punti risorse
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 e più punti risorse
99.B8.12 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 120 a
184 punti risorse
99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
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
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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 e più
punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse
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 e
più punti risorse
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Procedura H87-2
50.92 ‡↔
Assistenza epatica extracorporea
99.B1.18 ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 14 a 20
giorni di trattamento
99.B1.1A ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 21 a 27
giorni di trattamento
99.B1.1B ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 28 a 34
giorni di trattamento
99.B1.1C ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 35 a 41
giorni di trattamento
99.B1.1D ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 42 a 48
giorni di trattamento

99.B1.1E ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 49 a 55
giorni di trattamento
99.B1.1F ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 56 a 83
giorni di trattamento
99.B1.1G ‡↔ Trattamento epatico complesso, da almeno 84 a 111
giorni di trattamento
99.B1.1H ‡↔ Trattamento epatico complesso, 112 e più giorni di
trattamento

Procedura H87-3
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
99.B7.14 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 361 a 552 punti
risorse
99.B7.15 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 553 a 828 punti
risorse
99.B7.16 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 829 a 1104 punti
risorse
99.B7.17 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1105 a 1380 punti
risorse
99.B7.18 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1381 a 1656 punti
risorse
99.B7.1A ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1657 a 1932 punti
risorse
99.B7.1B ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 1933 a 2208 punti
risorse
99.B7.1C ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2209 a 2484 punti
risorse
99.B7.1D ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2485 a 2760 punti
risorse
99.B7.1E ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 2761 a 3220 punti
risorse
99.B7.1F ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3221 a 3680 punti
risorse
99.B7.1G ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 3681 a 4600 punti
risorse
99.B7.1H ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 4601 a 5520 punti
risorse
99.B7.1I ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 5521 a 7360 punti
risorse
99.B7.1J ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 7361 a 9200 punti
risorse
99.B7.1K ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 9201 a 11040 punti
risorse
99.B7.1L ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 11041 a 13800
punti risorse
99.B7.1M ‡↔Terapia intensiva complessa, da 13801 a 16560
punti risorse
99.B7.1N ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 16561 a 19320
punti risorse
99.B7.1O ‡↔ Terapia intensiva complessa, 19321 e più punti
risorse
99.B7.21 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 197 a 392 punti risorse
99.B7.22 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 393 a 588 punti risorse
99.B7.23 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 589 a 784 punti risorse
99.B7.24 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 785 a 980 punti risorse
99.B7.25 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 981 a 1176 punti risorse
99.B7.26 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1177 a 1470 punti risorse
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99.B7.27 ‡↔ Terapia intensiva complessa in età infantile
(procedura di base), da 1471 a 1764 punti risorse
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 e più punti risorse
99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
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
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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 e più
punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse
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

ADRG 901, 902902

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 e
più punti risorse

Procedure operative non correlata
Procedure operative non correlata

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z902Z
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MDC 8

Si

No

Diagnosi principale
per MDC 08

09

0

Si

OPERATORIA PARTIZIONE

Trapianto di tessuto/cute
altamente impegnativo,
eccetto che sulla mano o
procedure OR specifiche
in quattro tempi o
intervento microvascolare

Procedura complicante,
interventi su diverse
localizzazioni, gravi
lesioni dei tessuti molli
con CC estremamente
gravi, o terapia intensiva
complessa/trattamento
IMC > 196/184 punti
risorse

Si

Si
I02A

1

I02B

6

I98Z

3

I95A

4

I95B

7

I06A

2

I06B

5

I06C

10

No

No

Si

Terapia a pressione
negativa complessa I

No

Impianto di endoprotesi
tumorale o procedura OR
complessa in più tempi o
terapia intensiva
complessa/trattamento
complesso IMC >
196/184 punti risorse e
procedura OR complessa

08

Si
Terapia intensiva
complessa/trattamen
to complesso IMC >
196/184 punti
risorse

Si

No

No
Si

Fusione vertebrale
complessa con CC
estremamente gravi
o con correzione di
deformità toracica
o con intervento
molto complesso

Si

Intervento di correzione
altamente complesso o
procedura OR complessa in
più tempi o trattamento
riabilitativo acuto geriatrico
da 14 giorni di trattamento o
terapia intensiva complessa
196/184 punti risorse

No

Età < 16 anni con CC
estremamente gravi o
intervento molto
complesso o trattamento
complesso IMC >
196/184 punti risorse

Si

No

No

2
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Si
No

I09A

13

I09B

17

I09C

25

I09C

25

I09D

40

I04A

8

I04B

20

I03A

14

I03B

24

I22Z

19

I08A

12

I08B

15

I08C

35

I08D

53

I36Z

28

Si
Si

CC estremamente gravi
o intervento complesso
o terapia intensiva
complessa/trattamento
complesso IMC >
196/184 punti risorse

Si
Fusione vertebrale

Età < 18 anni
No
No

Fusione vertebrale
complessa
Si
No

Età < 18 anni o
monitoraggio

No

No

Si
Revisione o
sostituzione del
ginocchio con
diagnosi complicante
o artrodesi

Si

Sostituzione di
protesi specifica

No

No

Revisione o sostituzione
dell’anca con diagnosi
complicante o artrodesi
o età < 16 anni o
interventi bilaterali o
interventi maggiori
multipli su articolazioni
degli arti inferiori con
intervento complesso

Si
Si

CC estremamente
gravi o neoplasia
maligna

No

08
No

Trapianto di tessuto/cute,
eccetto che sulla mano,
con procedure complicanti,
intervento su localizzazioni
multiple, grave lesione dei
tessuti molli o CC gravi

Si

No
Si
Si
Età < 12 anni
No

Altri interventi su
anca e femore

CC estremamente
gravi e intervento
multiplo o
procedura
complessa, o
diagnostica
complessa

Si

Si
No

CC estremamente
gravi o intervento
multiplo, procedura o
diagnosi complessa

No

No

Impianto bilaterale di
protesi di anca o
ginocchio

Si

No

3
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No
Si
Si
Impianto o
sostituzione
completa di
endoprotesi del
ginocchio

CC estremamente
gravi o sostituzione
completa con nuovo
impianto

Si

Sostituzione di
protesi specifica o
procedura specifica

I43A

22

I43B

29

I43C

44

I07A

16

I07B

34

I46A

11

I46B

30

I46C

33

I46D

52

I05A

21

I05B

42

I05C

51

I10A

27

I10B

61

I10C

74

I44A

45

I44B

58

No

No

No

Si
Si

CC estremamente
gravi

Amputazione

No

No

Si

Si
Impianto,
sostituzione o
revisione di una
protesi dell’anca

Intervento
complesso con
CC estremamente
gravi o intervento
su localizzazioni
multiple

Si

No

CC estremamente
gravi o intervento su
localizzazioni
multiple

Si
No

Intervento
complesso o
procedura specifica

No

No

Si

Sostituzione
articolare o revisione
agli arti superiori

CC estremamente
gravi, intervento
specifico bilaterale o
intervento su
localizzazioni multiple

Si

Si
No

Intervento
complesso

No

No
Si

Altri interventi sulla
colonna vertebrale
con intervento
complesso o trazione
con dispositivo halo

CC estremamente
gravi o combinazione
di interventi specifica
o intervento su
localizzazioni multiple

Si

No

Trazione con
dispositivo halo,
intervento specifico,
paraplegia/tetraplegia,
frattura della colonna
cervicale/toracica/lom
bare, neoplasia o età <
16 anni

Si

No

No

Impianto o sostituzione
di una componente di
endoprotesi del
ginocchio, o rimozione
di un’endoprotesi del
ginocchio

Si
Si

Impianto nella
sostituzione di una
componente di
endoprotesi del
ginocchio

No

No

4
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No

Si
Si

Interventi chirurgici
su cervello e ossa
facciali

Età < 16 anni o
procedura specifica

I15A

26

I15B

49

I12A

9

I12B

37

I12C

57

I50Z

48

I45A

41

I45B

55

I27A

18

I27B

78

I27C

80

I27D

90

I28A

23

I28B

97

I28C

98

No

No
Si

Infezione/infiamma
zione di ossa e
articolazioni con
miscellanea di
interventi sul
sistema
muscoloscheletrico

Si

Si

CC estremamente
gravi
No

CC gravi o revisione
di endoprotesi del
ginocchio

No

No

Trapianto di tessuto/cute,
eccetto che sulla mano,
senza procedure
complicanti, senza
intervento su localizzazioni
multiple, senza grave
lesione dei tessuti molli

Si

No

Si

08

Si

Impianto e
sostituzione di
protesi discale

Impianto e
sostituzione di più di
una protesi discale

No

No

Si

Si

Interventi sui tessuti
molli

CC estremamente
gravi e più di 1
giorno di degenza o
terapia a pressione
negativa

Si

No

Si

Età < 16 anni
No

Neoplasia maligna o
intervento complesso
su tendini, muscoli

No

No

Si

Altri interventi su
ossa, vasi sanguigni,
tessuto connettivo

Si

Interventi complessi
su ossa o tessuto
connettivo

Si
No

Interventi
moderatamente
complessi su ossa o
tessuto connettivo

No

No

5
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Interventi su diverse
localizzazioni o
intervento bilaterale
o in più tempi o
procedura specifica o
intervento con
tecnica con
palloncino

No
Si

Intervento multiplo,
intervento bilaterale,
procedura complessa o
diagnosi complessa o
intervento con tecnica
con palloncino

Si

Interventi su omero,
tibia, perone e
caviglia

Si
I13A

32

I13B

50

I13C

67

I13D

68

I13E

72

I20H

95

I20A

46

I20B

63

I20D

73

I20C

64

I20E

82

I20E

82

I20F

86

I20G

91

I17Z

62

I14A

31

I14B

59

No

Si
Si
Età < 16 anni
No

No

Intervento
complicante
No

No

Si
Interventi sul piede

No

Più di un giorno di
degenza

Si

Interventi multipli
altamente complessi o
intervento altamente
complesso con diagnosi
complessa o CC
estremamente gravi

Si
Si

Si
No

Età < 16 anni o
procedura specifica

No

Si

Interventi multipli
complessi o
intervento altamente
complesso con
diagnosi complessa

Intervento complesso
con diagnostica
complessa o età < 16
anni od
osteomielite/artrite

Si

No

No

Intervento complesso o
lesione dei tessuti molli
grave o
osteomielite/artrite o
intervento su
localizzazioni multiple

No

Si

No

Intervento specifico
o frattura del
calcagno o diagnosi
complicante

Si
No
Età < 16 anni
No

Si

Interventi chirurgici
sulle ossa facciali

No

Si
Revisione di
moncone di
amputazione

Si

CC estremamente
gravi o terapia a
pressione negativa o
osteomielite

No

No

6
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No

Si
I11A

43

I11B

60

I54A

38

I54B

65

I31A

47

I31B

56

I31C

83

I30A

39

I30B

69

I30C

75

I29A

70

I29B

76

I29C

84

I21A

71

I21B

81

Si

Ricostruzione o
allungamento di arti

Età < 18 anni
No

No

Si
Si

Radioterapia, più di
un giorno di degenza

CC estremamente
gravi o procedura
complicante

No

No
Si

Interventi complessi
su gomito e
avambraccio

Interventi in più
tempi o intervento su
localizzazioni
multiple

Si

Si
No

Intervento specifico,
procedura o
intervento in più
tempi

No

No

Si

Interventi complessi
sul ginocchio

Intervento
impegnativo o
interventi in più
tempi

Si

08

Si
No

Età < 16 anni o
intervento specifico
o procedura specifica

No

No

Si

Interventi complessi
su scapola, clavicola,
coste o spalla

Si

Si

Intervento specifico
No

Ricostruzione
plastica

No

No

Si
Intervento specifico
su anca e femore

Si

Intervento
complesso o
procedura specifica

No

No

7
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No

Si

Si
Interventi su polso e
mano

Si

Più di un giorno di
degenza

Intervento in più
tempi o trattamento
complesso della
mano

I32A

36

I32B

77

I32C

89

I32D

94

I23A

79

I23B

87

I23C

93

I18A

85

I18B

92

I18C

96

Si
No

Età < 6 anni o
intervento complesso
o diagnosi complicante
o intervento su
localizzazioni multiple

No

No

No

Si

Interventi specifici
eccetto che su anca e
femore

Si

Interventi
complicanti o età <
12 anni

Si
No

Intervento specifico
sulla colonna
vertebrale

No

No

Si
Si
Artroscopia, biopsia
diagnostica o altri
interventi su ossa o
articolazioni

Si

Età < 16 anni o
intervento specifico

Più di un giorno di
degenza

No

No

08

No

Altri interventi sugli arti
inferiori e sull’omero,
o interventi
moderatamente
complessi su gomito e
avambraccio

Si
I59Z

88

No

ALTRA PARTIZIONE
Si
Trattamento
reumatologico
complesso
multimodale da 7
giorni di trattamento

Trattamento
reumatologico
complesso
multimodale da 14
giorni di trattamento

Si

I97A

54

I97B

66

901 902

99

No

No

Procedure OR non
correlate

Si

No

8
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MEDICA PARTIZIONE

No

Si
I61A

101

I61B

102

I87Z

100

I60A

107

I60B

108

I73A

105

I73B

106

I64A

109

I64B

110

I64C

111

I65A

112

I65B

113

I66A

103

I66B

104

I79Z

114

Si
Un giorno di degenza

Età < 16 anni
No

No

Terapia intensiva
complessa/trattamen
to complesso IMC >
196/184 punti
risorse

Si

No

Si
Età < 3 anni o
paraplegia/tetraplegi
a o CC
estremamente gravi

Si

Fratture del bacino,
del collo del femore
o del femore

No

No

Si
Trattamento
ulteriore per malattie
del tessuto
connettivo

Si

CC estremamente
gravi o adattamento
della protesi

No

No
08

Si

Si

Si

CC estremamente
gravi o età < 2 anni

Osteomielite

No
Età < 16 anni
No

No

Si
Neoplasia maligna
del tessuto
connettivo inclusa
frattura patologica

Età < 16 anni o CC
estremamente gravi
o chemioterapia
altamente complessa

Si

No

No

Si
Altre malattie del
tessuto connettivo

Si

CC estremamente
gravi

No

No

Si
Fibromialgia

No

9
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Si

No
Si
Si

Malattie e
traumatismi della
regione della
colonna vertebrale
non trattati
chirurgicamente

Diagnostica
complessa o
paraplegia/tetraplegi
a o CC
estremamente gravi

Discite o
spondilopatia
infettiva o diagnostica
complessa con CC
estremamente gravi

I68A

115

I68B

116

I68C

117

I68D

118

I68E

122

I69A

119

I69B

120

I69C

121

I71A

123

I71B

124

I72Z

125

I74A

126

I74B

127

I75A

128

I75B

129

I75C

130

No

No

Si

CC gravi o
paraplegia/tetraplegi
a
Si
No
Età < 16 anni
No

No

Si

Malattie dell’osso e
artropatie

Si

Si

CC estremamente
gravi
No
Età < 16 anni

No

No

Si
Malattie di muscoli e
tendini o distorsioni,
stiramenti e
lussazioni di anca,
bacino e coscia

Si

Lussazione dell’anca,
età < 16 anni o CC
estremamente gravi

No

No

Si

Tendinite, miosite e
borsite, PCCL > 2

No

Si
Si

Traumatismi di
avambraccio, polso,
mano o piede

CC gravi
No

No
Si

Traumatismi gravi
dell’arto superiore o
inferiore, o tendinite,
miosite e borsite

Si

Traumatismi gravi
dell’arto superiore o
inferiore con CC
estremamente gravi

Si
No
Età < 16 anni
No

No

10
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No

Si

Traumatismi
moderati dell’arto
superiore o inferiore

I77Z

131

I78Z

132

I76A

133

I76B

134

No

Traumatismi
lievi/moderati
dell’arto superiore o
inferiore

Si

No

Si
Si

Altre malattie del
tessuto connettivo o
artrite settica

CC estremamente
gravi

No

No

960Z

135

08
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Logica decisionale MDC 08 Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo
Diagnosi principale nella tabella MDC08-0

Diagnosi MDC08-0
A18.0
A54.4
A66.6
B90.2
C40.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.8

C40.9
C41.2
C41.30
C41.31
C41.32
C41.4
C41.8
C41.9
C45.7
C45.9
C47.0
C47.1
C47.2
08

C47.5
C47.6
C47.8

C47.9
C49.0
C49.1
C49.2
C49.5
C49.6
C49.8
C49.9
C79.5
D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.41
D16.42
D16.6

Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare
Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia
Sequele di tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Tumore Maligno: Scapola ed ossa lunghe dell'arto
superiore
Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore Maligno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto inferiore
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli
arti
Tumore Maligno: Osso e cartilagine articolare di arto
non specificato
Tumore Maligno: Colonna vertebrale
Tumore maligno: Costole
Tumore maligno: Sterno
Tumore maligno: Clavicola
Tumore Maligno: Ossa pelviche, sacro e coccige
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'osso e della cartilagine articolare
Tumore Maligno: Osso e cartilagine articolare non
specificati
Mesotelioma di altre sedi
Mesotelioma non specificato
Tumore Maligno: Nervi periferici della testa, della
faccia e del collo
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto superiore,
inclusa la spalla
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto inferiore,
inclusa l'anca
Tumore Maligno: Nervi periferici della pelvi
Tumore Maligno: Nervi periferici del tronco non
specificati
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso
autonomo
Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema nervoso
autonomo non specificati
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
della testa, della faccia e del collo
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto inferiore, compresa l'anca
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
della pelvi
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
del tronco non specificati
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
non specificati
Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo
osseo
Tumore benigno: Scapola e ossa lunghe dell'arto
superiore
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore benigno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto inferiore
Tumore benigno dell’osso e della cartilagine
articolare: Craniofacciale
Tumore benigno dell’osso e della cartilagine
articolare: Mascello-facciale
Tumore benigno: Colonna vertebrale
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D16.8
D16.9
D21.0
D21.1
D21.2
D21.5
D21.6
D21.9
D48.0
D48.1
D48.2
E55.0
E64.3
E85.0
E85.1
E85.2
E85.3
E85.4
E85.8
E85.9
H19.3
H42.0
I00
I68.0
I73.0
I77.6
L40.5
L87.1
L94.4
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

Tumore benigno: Ossa della pelvi, sacro e coccige
Tumore benigno: Ossa e cartilagine articolare non
specificati
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
della testa, faccia e collo
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto inferiore, inclusa l'anca
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
della pelvi
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del
tronco non specificati
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
non specificati
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Ossa e cartilagine articolare
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Connettivo ed altri tessuti molli
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Nervi periferici e sistema nervoso autonomo
Rachitismo attivo
Sequele del rachitismo
Amiloidosi eredofamiliare non neuropatica
Amiloidosi eredofamiliare neuropatica
Amiloidosi eredofamiliare non specificata
Amiloidosi sistemica secondaria
Amiloidosi limitata ad un organo
Altra amiloidosi
Amiloidosi non specificata
Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie
classificate altrove
Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche classificate altrove
Reumatismo articolare acuto senza interessamento
cardiaco
Angiopatia cerebrale amiloide {E85.-}
Sindrome di Raynaud
Arterite non specificata
Artropatia psoriatica {M07.0-M07.3}, {M09.0-}
Collagenosi perforante reattiva
Papule di Gottron
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: Altro
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: Altro
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M00.19
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
M00.89
M00.90
M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
M00.97
M00.98
M00.99
M01.00
M01.01
M01.02
M01.03
M01.04
M01.05
M01.06
M01.07
M01.08
M01.09
M01.10
M01.11
M01.12
M01.13
M01.14
M01.15
M01.16
M01.17
M01.18
M01.19
M01.20
M01.21
M01.22
M01.23

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: Altro
Altre artriti e poliartriti streptococciche:
Localizzazione non precisata
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Area
spalla
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Braccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Avambraccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Coscia
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Gamba
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Caviglia
e piede
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Altro
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
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: Altro
Artrite piogenica non specificata: Localizzazione non
precisata
Artrite meningococcica {A39.8}: Localizzazioni
multiple
Artrite meningococcica {A39.8}: Area spalla
Artrite meningococcica {A39.8}: Braccio
Artrite meningococcica {A39.8}: Avambraccio
Artrite meningococcica {A39.8}: Mano
Artrite meningococcica {A39.8}: Coscia
Artrite meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite meningococcica {A39.8}: Caviglia e piede
Artrite meningococcica {A39.8}: Altro
Artrite meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Artrite tubercolare {A18.0}: Localizzazioni multiple
Artrite tubercolare {A18.0}: Area spalla
Artrite tubercolare {A18.0}: Braccio
Artrite tubercolare {A18.0}: Avambraccio
Artrite tubercolare {A18.0}: Mano
Artrite tubercolare {A18.0}: Coscia
Artrite tubercolare {A18.0}: Gamba
Artrite tubercolare {A18.0}: Caviglia e piede
Artrite tubercolare {A18.0}: Altro
Artrite tubercolare {A18.0}: Localizzazione non
precisata
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Localizzazioni
multiple
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Area spalla
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Braccio
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Avambraccio
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M01.24
M01.25
M01.26
M01.27
M01.28
M01.29
M01.30
M01.31
M01.32
M01.33
M01.34
M01.35
M01.36
M01.37
M01.38
M01.39
M01.40
M01.41
M01.42
M01.43
M01.44
M01.45
M01.46
M01.47
M01.48
M01.49
M01.50
M01.51
M01.52
M01.53
M01.54
M01.55
M01.56
M01.57
M01.58
M01.59
M01.60
M01.61
M01.62
M01.63
M01.64
M01.65
M01.66
M01.67
M01.68

Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Mano
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Coscia
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Gamba
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Caviglia e piede
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Altro
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Localizzazione
non precisata
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Area spalla
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Braccio
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Avambraccio
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Mano
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Coscia
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Gamba
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Caviglia e piede
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Altro
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Artrite in rosolia {B06.8}: Localizzazioni multiple
Artrite in rosolia {B06.8}: Area spalla
Artrite in rosolia {B06.8}: Braccio
Artrite in rosolia {B06.8}: Avambraccio
Artrite in rosolia {B06.8}: Mano
Artrite in rosolia {B06.8}: Coscia
Artrite in rosolia {B06.8}: Gamba
Artrite in rosolia {B06.8}: Caviglia e piede
Artrite in rosolia {B06.8}: Altro
Artrite in rosolia {B06.8}: Localizzazione non
precisata
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Area
spalla
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Braccio
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Avambraccio
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Mano
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Coscia
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Gamba
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Caviglia e piede
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Altro
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}:
Localizzazioni multiple
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Area spalla
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Braccio
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}:
Avambraccio
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Mano
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Coscia
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Gamba
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Caviglia e
piede
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Altro
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M01.69
M01.80
M01.81
M01.82
M01.83
M01.84
M01.85
M01.86
M01.87
M01.88
M01.89
M02.00
M02.01
M02.02
M02.03
M02.04
M02.05
M02.06
M02.07
M02.08
M02.09
08

M02.10
M02.11
M02.12
M02.13
M02.14
M02.15
M02.16
M02.17
M02.18
M02.19
M02.20
M02.21
M02.22
M02.23
M02.24
M02.25
M02.26
M02.27
M02.28
M02.29
M02.30
M02.31
M02.32
M02.33
M02.34
M02.35
M02.36
M02.37
M02.38
M02.39
M02.80
M02.81

Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}:
Localizzazione non precisata
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Area spalla
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Braccio
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Avambraccio
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Mano
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Coscia
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Gamba
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Caviglia e piede
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Altro
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Artropatia successiva a bypass intestinale:
Localizzazioni multiple
Artropatia successiva a bypass intestinale: Area
spalla
Artropatia successiva a bypass intestinale: Braccio
Artropatia successiva a bypass intestinale:
Avambraccio
Artropatia successiva a bypass intestinale: Mano
Artropatia successiva a bypass intestinale: Coscia
Artropatia successiva a bypass intestinale: Gamba
Artropatia successiva a bypass intestinale: Caviglia e
piede
Artropatia successiva a bypass intestinale: Altro
Artropatia successiva a bypass intestinale:
Localizzazione non precisata
Artropatia post-dissenterica: Localizzazioni multiple
Artropatia post-dissenterica: Area spalla
Artropatia post-dissenterica: Braccio
Artropatia post-dissenterica: Avambraccio
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-dissenterica: Coscia
Artropatia post-dissenterica: Gamba
Artropatia post-dissenterica: Caviglia e piede
Artropatia post-dissenterica: Altro
Artropatia post-dissenterica: Localizzazione non
precisata
Artropatia post-vaccinale: Localizzazioni multiple
Artropatia post-vaccinale: Area spalla
Artropatia post-vaccinale: Braccio
Artropatia post-vaccinale: Avambraccio
Artropatia post-vaccinale: Mano
Artropatia post-vaccinale: Coscia
Artropatia post-vaccinale: Gamba
Artropatia post-vaccinale: Caviglia e piede
Artropatia post-vaccinale: Altro
Artropatia post-vaccinale: Localizzazione non
precisata
Malattia di Reiter: Localizzazioni multiple
Malattia di Reiter: Area spalla
Malattia di Reiter: Braccio
Malattia di Reiter: Avambraccio
Malattia di Reiter: Mano
Malattia di Reiter: Coscia
Malattia di Reiter: Gamba
Malattia di Reiter: Caviglia e piede
Malattia di Reiter: Altro
Malattia di Reiter: Localizzazione non precisata
Altre artropatie reattive: Localizzazioni multiple
Altre artropatie reattive: Area spalla
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M02.82
M02.83
M02.84
M02.85
M02.86
M02.87
M02.88
M02.89
M02.90
M02.91
M02.92
M02.93
M02.94
M02.95
M02.96
M02.97
M02.98
M02.99
M03.20
M03.21
M03.22
M03.23
M03.24
M03.25
M03.26
M03.27
M03.28
M03.29
M03.60
M03.61
M03.62
M03.63
M03.64
M03.65
M03.66
M03.67
M03.68
M03.69
M05.00
M05.01
M05.02
M05.03
M05.04
M05.05
M05.06
M05.07
M05.08
M05.09

Altre artropatie reattive: Braccio
Altre artropatie reattive: Avambraccio
Altre artropatie reattive: Mano
Altre artropatie reattive: Coscia
Altre artropatie reattive: Gamba
Altre artropatie reattive: Caviglia e piede
Altre artropatie reattive: Altro
Altre artropatie reattive: Localizzazione non
precisata
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazioni
multiple
Artropatia reattiva non specificata: Area spalla
Artropatia reattiva non specificata: Braccio
Artropatia reattiva non specificata: Avambraccio
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Coscia
Artropatia reattiva non specificata: Gamba
Artropatia reattiva non specificata: Caviglia e piede
Artropatia reattiva non specificata: Altro
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazione
non precisata
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Area spalla
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Braccio
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Avambraccio
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Mano
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Coscia
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Gamba
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Caviglia e piede
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Altro
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Area spalla
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Braccio
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Avambraccio
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Mano
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Coscia
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Gamba
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Caviglia e piede
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Altro
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Sindrome di Felty: Localizzazioni multiple
Sindrome di Felty: Area spalla
Sindrome di Felty: Braccio
Sindrome di Felty: Avambraccio
Sindrome di Felty: Mano
Sindrome di Felty: Coscia
Sindrome di Felty: Gamba
Sindrome di Felty: Caviglia e piede
Sindrome di Felty: Altro
Sindrome di Felty: Localizzazione non precisata
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M05.20
M05.21
M05.22
M05.23
M05.24
M05.25
M05.26
M05.27
M05.28
M05.29
M05.30
M05.31
M05.32
M05.33
M05.34
M05.35
M05.36
M05.37
M05.38
M05.39
M05.80
M05.81
M05.82
M05.83
M05.84
M05.85
M05.86
M05.87
M05.88
M05.89
M05.90
M05.91
M05.92
M05.93
M05.94
M05.95
M05.96
M05.97
M05.98
M05.99
M06.00
M06.01
M06.02
M06.03
M06.04
M06.05
M06.06

Vascolite reumatoide: Localizzazioni multiple
Vascolite reumatoide: Area spalla
Vascolite reumatoide: Braccio
Vascolite reumatoide: Avambraccio
Vascolite reumatoide: Mano
Vascolite reumatoide: Coscia
Vascolite reumatoide: Gamba
Vascolite reumatoide: Caviglia e piede
Vascolite reumatoide: Altro
Vascolite reumatoide: Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Area spalla
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Braccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Avambraccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Mano
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Coscia
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Gamba
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Caviglia e piede
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Altro
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazione non precisata
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Area spalla
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Braccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Avambraccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Mano
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Coscia
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Gamba
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Caviglia e
piede
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Altro
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Area spalla
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Braccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Avambraccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Mano
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Coscia
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Gamba
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Altro
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide sieronegativa: Area spalla
Artrite reumatoide sieronegativa: Braccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Avambraccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Mano
Artrite reumatoide sieronegativa: Coscia
Artrite reumatoide sieronegativa: Gamba
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M06.07
M06.08
M06.09
M06.10
M06.11
M06.12
M06.13
M06.14
M06.15
M06.16
M06.17
M06.18
M06.19
M06.20
M06.21
M06.22
M06.23
M06.24
M06.25
M06.26
M06.27
M06.28
M06.29
M06.30
M06.31
M06.32
M06.33
M06.34
M06.35
M06.36
M06.37
M06.38
M06.39
M06.40
M06.41
M06.42
M06.43
M06.44
M06.45
M06.46
M06.47
M06.48
M06.49
M06.80
M06.81
M06.82
M06.83
M06.84
M06.85
M06.86
M06.87
M06.88
M06.89
M06.90
M06.91
M06.92
M06.93
M06.94
M06.95
M06.96
M06.97
M06.98
M06.99

Artrite reumatoide sieronegativa: Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieronegativa: Altro
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazione non
precisata
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
Morbo di Still dell'adulto: Area spalla
Morbo di Still dell'adulto: Braccio
Morbo di Still dell'adulto: Avambraccio
Morbo di Still dell'adulto: Mano
Morbo di Still dell'adulto: Coscia
Morbo di Still dell'adulto: Gamba
Morbo di Still dell'adulto: Caviglia e piede
Morbo di Still dell'adulto: Altro
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazione non
precisata
Borsite reumatoide: Localizzazioni multiple
Borsite reumatoide: Area spalla
Borsite reumatoide: Braccio
Borsite reumatoide: Avambraccio
Borsite reumatoide: Mano
Borsite reumatoide: Coscia
Borsite reumatoide: Gamba
Borsite reumatoide: Caviglia e piede
Borsite reumatoide: Altro
Borsite reumatoide: Localizzazione non precisata
Nodulo reumatoide: Localizzazioni multiple
Nodulo reumatoide: Area spalla
Nodulo reumatoide: Braccio
Nodulo reumatoide: Avambraccio
Nodulo reumatoide: Mano
Nodulo reumatoide: Coscia
Nodulo reumatoide: Gamba
Nodulo reumatoide: Caviglia e piede
Nodulo reumatoide: Altro
Nodulo reumatoide: Localizzazione non precisata
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazioni multiple
Poliartropatia infiammatoria: Area spalla
Poliartropatia infiammatoria: Braccio
Poliartropatia infiammatoria: Avambraccio
Poliartropatia infiammatoria: Mano
Poliartropatia infiammatoria: Coscia
Poliartropatia infiammatoria: Gamba
Poliartropatia infiammatoria: Caviglia e piede
Poliartropatia infiammatoria: Altro
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazione non
precisata
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide specificata: Area spalla
Altra artrite reumatoide specificata: Braccio
Altra artrite reumatoide specificata: Avambraccio
Altra artrite reumatoide specificata: Mano
Altra artrite reumatoide specificata: Coscia
Altra artrite reumatoide specificata: Gamba
Altra artrite reumatoide specificata: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide specificata: Altro
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide non specificata: Area spalla
Artrite reumatoide non specificata: Braccio
Artrite reumatoide non specificata: Avambraccio
Artrite reumatoide non specificata: Mano
Artrite reumatoide non specificata: Coscia
Artrite reumatoide non specificata: Gamba
Artrite reumatoide non specificata: Caviglia e piede
Artrite reumatoide non specificata: Altro
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazione
non precisata
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M07.00
M07.04
M07.07
M07.09
M07.10
M07.11
M07.12
M07.13
M07.14
M07.15
M07.16
M07.17
M07.18
M07.19
M07.2
M07.30
M07.31
M07.32
M07.33
M07.34
M07.35
M07.36
M07.37
M07.38
M07.39
M07.40
M07.41
08

M07.42
M07.43
M07.44
M07.45
M07.46
M07.47
M07.48
M07.49
M07.50
M07.51
M07.52
M07.53
M07.54
M07.55
M07.56
M07.57
M07.58
M07.59
M07.60
M07.61
M07.62
M07.63
M07.64
M07.65

Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Localizzazioni multiple
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Mano
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Caviglia e piede
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Localizzazione non precisata
Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazioni multiple
Artrite mutilante {L40.5}: Area spalla
Artrite mutilante {L40.5}: Braccio
Artrite mutilante {L40.5}: Avambraccio
Artrite mutilante {L40.5}: Mano
Artrite mutilante {L40.5}: Coscia
Artrite mutilante {L40.5}: Gamba
Artrite mutilante {L40.5}: Caviglia e piede
Artrite mutilante {L40.5}: Altro
Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazione non
precisata
Spondilite psoriasica {L40.5}
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazioni
multiple
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Area spalla
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Braccio
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Avambraccio
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Mano
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Coscia
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Gamba
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Caviglia e piede
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Altro
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazione
non precisata
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Localizzazioni multiple
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Area spalla
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Braccio
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Avambraccio
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Mano
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Coscia
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Gamba
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Caviglia e piede
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Altro
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Localizzazione non precisata
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazioni
multiple
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Area spalla
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Braccio
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Avambraccio
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Mano
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Coscia
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Gamba
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e piede
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Altro
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazione non
precisata
Altre artropatie enteropatiche: Localizzazioni
multiple
Altre artropatie enteropatiche: Area spalla
Altre artropatie enteropatiche: Braccio
Altre artropatie enteropatiche: Avambraccio
Altre artropatie enteropatiche: Mano
Altre artropatie enteropatiche: Coscia
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M07.66
M07.67
M07.68
M07.69
M08.00
M08.01
M08.02
M08.03
M08.04
M08.05
M08.06
M08.07
M08.08
M08.09
M08.10
M08.11
M08.12
M08.13
M08.14
M08.15
M08.16
M08.17
M08.18
M08.19
M08.20
M08.21
M08.22
M08.23
M08.24
M08.25
M08.26
M08.27
M08.28
M08.29
M08.3
M08.40
M08.41
M08.42
M08.43
M08.44
M08.45
M08.46
M08.47
M08.48
M08.49
M08.70
M08.71
M08.72
M08.73
M08.74

Altre artropatie enteropatiche: Gamba
Altre artropatie enteropatiche: Caviglia e piede
Altre artropatie enteropatiche: Altro
Altre artropatie enteropatiche: Localizzazione non
precisata
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazioni multiple
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Area spalla
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Braccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Avambraccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Mano
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Coscia
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Gamba
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Caviglia e
piede
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Altro
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazione non precisata
Spondilite anchilosante giovanile: Localizzazioni
multiple
Spondilite anchilosante giovanile: Area spalla
Spondilite anchilosante giovanile: Braccio
Spondilite anchilosante giovanile: Avambraccio
Spondilite anchilosante giovanile: Mano
Spondilite anchilosante giovanile: Coscia
Spondilite anchilosante giovanile: Gamba
Spondilite anchilosante giovanile: Caviglia e piede
Spondilite anchilosante giovanile: Altro
Spondilite anchilosante giovanile: Localizzazione non
precisata
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile con esordio sistemico: Area spalla
Artrite giovanile con esordio sistemico: Braccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Avambraccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Mano
Artrite giovanile con esordio sistemico: Coscia
Artrite giovanile con esordio sistemico: Gamba
Artrite giovanile con esordio sistemico: Caviglia e
piede
Artrite giovanile con esordio sistemico: Altro
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazione non precisata
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
poliarticolare
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazioni multiple
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Area spalla
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Braccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Avambraccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Mano
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Coscia
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Gamba
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Caviglia e piede
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Altro
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazione non precisata
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Vascolite in artrite giovanile: Area spalla
Vascolite in artrite giovanile: Braccio
Vascolite in artrite giovanile: Avambraccio
Vascolite in artrite giovanile: Mano
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M08.75
M08.76
M08.77
M08.78
M08.79
M08.80
M08.81
M08.82
M08.83
M08.84
M08.85
M08.86
M08.87
M08.88
M08.89
M08.90
M08.91
M08.92
M08.93
M08.94
M08.95
M08.96
M08.97
M08.98
M08.99
M09.00
M09.01
M09.02
M09.03
M09.04
M09.05
M09.06
M09.07
M09.08
M09.09
M09.10
M09.11
M09.12
M09.13
M09.14
M09.15
M09.16
M09.17
M09.18
M09.19
M09.20
M09.21
M09.22
M09.23
M09.24
M09.25
M09.26

Vascolite in artrite giovanile: Coscia
Vascolite in artrite giovanile: Gamba
Vascolite in artrite giovanile: Caviglia e piede
Vascolite in artrite giovanile: Altro
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazione non
precisata
Altra artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Altra artrite giovanile: Area spalla
Altra artrite giovanile: Braccio
Altra artrite giovanile: Avambraccio
Altra artrite giovanile: Mano
Altra artrite giovanile: Coscia
Altra artrite giovanile: Gamba
Altra artrite giovanile: Caviglia e piede
Altra artrite giovanile: Altro
Altra artrite giovanile: Localizzazione non precisata
Artrite giovanile non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile non specificata: Area spalla
Artrite giovanile non specificata: Braccio
Artrite giovanile non specificata: Avambraccio
Artrite giovanile non specificata: Mano
Artrite giovanile non specificata: Coscia
Artrite giovanile non specificata: Gamba
Artrite giovanile non specificata: Caviglia e piede
Artrite giovanile non specificata: Altro
Artrite giovanile non specificata: Localizzazione non
precisata
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Area spalla
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Braccio
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Avambraccio
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Mano
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Coscia
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Gamba
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Caviglia e piede
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Altro
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Localizzazione
non precisata
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Area spalla
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Braccio
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Avambraccio
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Mano
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Coscia
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Gamba
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Caviglia e piede
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Altro
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Localizzazione non precisata
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Area
spalla
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Braccio
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Avambraccio
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Mano
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Coscia
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Gamba
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M09.27
M09.28
M09.29
M09.80
M09.81
M09.82
M09.83
M09.84
M09.85
M09.86
M09.87
M09.88
M09.89
M10.00
M10.01
M10.02
M10.03
M10.04
M10.05
M10.06
M10.07
M10.08
M10.09
M10.20
M10.21
M10.22
M10.23
M10.24
M10.25
M10.26
M10.27
M10.28
M10.29
M10.40
M10.41
M10.42
M10.43
M10.44
M10.45
M10.46
M10.47
M10.48
M10.49
M10.90
M10.91
M10.92
M10.93
M10.94
M10.95
M10.96
M10.97
M10.98
M10.99
M11.00
M11.01

Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e
piede
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Altro
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Localizzazione non precisata
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Area spalla
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Mano
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Altro
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Gotta idiopatica: Localizzazioni multiple
Gotta idiopatica: Area spalla
Gotta idiopatica: Braccio
Gotta idiopatica: Avambraccio
Gotta idiopatica: Mano
Gotta idiopatica: Coscia
Gotta idiopatica: Gamba
Gotta idiopatica: Caviglia e piede
Gotta idiopatica: Altro
Gotta idiopatica: Localizzazione non precisata
Gotta indotta da farmaci: Localizzazioni multiple
Gotta indotta da farmaci: Area spalla
Gotta indotta da farmaci: Braccio
Gotta indotta da farmaci: Avambraccio
Gotta indotta da farmaci: Mano
Gotta indotta da farmaci: Coscia
Gotta indotta da farmaci: Gamba
Gotta indotta da farmaci: Caviglia e piede
Gotta indotta da farmaci: Altro
Gotta indotta da farmaci: Localizzazione non
precisata
Altra gotta secondaria: Localizzazioni multiple
Altra gotta secondaria: Area spalla
Altra gotta secondaria: Braccio
Altra gotta secondaria: Avambraccio
Altra gotta secondaria: Mano
Altra gotta secondaria: Coscia
Altra gotta secondaria: Gamba
Altra gotta secondaria: Caviglia e piede
Altra gotta secondaria: Altro
Altra gotta secondaria: Localizzazione non precisata
Gotta non specificata: Localizzazioni multiple
Gotta non specificata: Area spalla
Gotta non specificata: Braccio
Gotta non specificata: Avambraccio
Gotta non specificata: Mano
Gotta non specificata: Coscia
Gotta non specificata: Gamba
Gotta non specificata: Caviglia e piede
Gotta non specificata: Altro
Gotta non specificata: Localizzazione non precisata
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Localizzazioni multiple
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite: Area
spalla
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M11.02
M11.03
M11.04
M11.05
M11.06
M11.07
M11.08
M11.09
M11.10
M11.11
M11.12
M11.13
M11.14
M11.15
M11.16
M11.17
M11.18
M11.19

08

M11.20
M11.21
M11.22
M11.23
M11.24
M11.25
M11.26
M11.27
M11.28
M11.29
M11.80
M11.81
M11.82
M11.83
M11.84
M11.85
M11.86
M11.87
M11.88
M11.89
M11.90
M11.91
M11.92
M11.93
M11.94
M11.95
M11.96
M11.97
M11.98
M11.99
M12.00
M12.01

Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Braccio
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Avambraccio
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Mano
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Coscia
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Gamba
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Caviglia e piede
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Altro
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Localizzazione non precisata
Condrocalcinosi familiare: Localizzazioni multiple
Condrocalcinosi familiare: Area spalla
Condrocalcinosi familiare: Braccio
Condrocalcinosi familiare: Avambraccio
Condrocalcinosi familiare: Mano
Condrocalcinosi familiare: Coscia
Condrocalcinosi familiare: Gamba
Condrocalcinosi familiare: Caviglia e piede
Condrocalcinosi familiare: Altro
Condrocalcinosi familiare: Localizzazione non
precisata
Altra condrocalcinosi: Localizzazioni multiple
Altra condrocalcinosi: Area spalla
Altra condrocalcinosi: Braccio
Altra condrocalcinosi: Avambraccio
Altra condrocalcinosi: Mano
Altra condrocalcinosi: Coscia
Altra condrocalcinosi: Gamba
Altra condrocalcinosi: Caviglia e piede
Altra condrocalcinosi: Altro
Altra condrocalcinosi: Localizzazione non precisata
Altra artropatia, specificata, da microcristalli:
Localizzazioni multiple
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Area
spalla
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Braccio
Altra artropatia, specificata, da microcristalli:
Avambraccio
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Mano
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Coscia
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Gamba
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Caviglia
e piede
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Altro
Altra artropatia, specificata, da microcristalli:
Localizzazione non precisata
Artropatia da microcristalli non specificata:
Localizzazioni multiple
Artropatia da microcristalli non specificata: Area
spalla
Artropatia da microcristalli non specificata: Braccio
Artropatia da microcristalli non specificata:
Avambraccio
Artropatia da microcristalli non specificata: Mano
Artropatia da microcristalli non specificata: Coscia
Artropatia da microcristalli non specificata: Gamba
Artropatia da microcristalli non specificata: Caviglia e
piede
Artropatia da microcristalli non specificata: Altro
Artropatia da microcristalli non specificata:
Localizzazione non precisata
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazioni multiple
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Area
spalla
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M12.02
M12.03
M12.04
M12.05
M12.06
M12.07
M12.08
M12.09
M12.10
M12.11
M12.12
M12.13
M12.14
M12.15
M12.16
M12.17
M12.18
M12.19
M12.20
M12.21
M12.22
M12.23
M12.24
M12.25
M12.26
M12.27
M12.28
M12.29
M12.30
M12.31
M12.32
M12.33
M12.34
M12.35
M12.36
M12.37
M12.38
M12.39
M12.40
M12.41
M12.42
M12.43
M12.44
M12.45
M12.46
M12.47
M12.48
M12.49
M12.50
M12.51
M12.52
M12.53
M12.54
M12.55
M12.56
M12.57
M12.58
M12.59
M12.80
M12.81
M12.82

Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Braccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Avambraccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Mano
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Coscia
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Gamba
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Caviglia
e piede
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Altro
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazione non precisata
Malattia di Kaschin-Beck: Localizzazioni multiple
Malattia di Kaschin-Beck: Area spalla
Malattia di Kaschin-Beck: Braccio
Malattia di Kaschin-Beck: Avambraccio
Malattia di Kaschin-Beck: Mano
Malattia di Kaschin-Beck: Coscia
Malattia di Kaschin-Beck: Gamba
Malattia di Kaschin-Beck: Caviglia e piede
Malattia di Kaschin-Beck: Altro
Malattia di Kaschin-Beck: Localizzazione non
precisata
Sinovite villonodulare (pigmentata): Localizzazioni
multiple
Sinovite villonodulare (pigmentata): Area spalla
Sinovite villonodulare (pigmentata): Braccio
Sinovite villonodulare (pigmentata): Avambraccio
Sinovite villonodulare (pigmentata): Mano
Sinovite villonodulare (pigmentata): Coscia
Sinovite villonodulare (pigmentata): Gamba
Sinovite villonodulare (pigmentata): Caviglia e piede
Sinovite villonodulare (pigmentata): Altro
Sinovite villonodulare (pigmentata): Localizzazione
non precisata
Reumatismo palindromico: Localizzazioni multiple
Reumatismo palindromico: Area spalla
Reumatismo palindromico: Braccio
Reumatismo palindromico: Avambraccio
Reumatismo palindromico: Mano
Reumatismo palindromico: Coscia
Reumatismo palindromico: Gamba
Reumatismo palindromico: Caviglia e piede
Reumatismo palindromico: Altro
Reumatismo palindromico: Localizzazione non
precisata
Idrartrosi intermittente: Localizzazioni multiple
Idrartrosi intermittente: Area spalla
Idrartrosi intermittente: Braccio
Idrartrosi intermittente: Avambraccio
Idrartrosi intermittente: Mano
Idrartrosi intermittente: Coscia
Idrartrosi intermittente: Gamba
Idrartrosi intermittente: Caviglia e piede
Idrartrosi intermittente: Altro
Idrartrosi intermittente: Localizzazione non precisata
Artropatia traumatica: Localizzazioni multiple
Artropatia traumatica: Area spalla
Artropatia traumatica: Braccio
Artropatia traumatica: Avambraccio
Artropatia traumatica: Mano
Artropatia traumatica: Coscia
Artropatia traumatica: Gamba
Artropatia traumatica: Caviglia e piede
Artropatia traumatica: Altro
Artropatia traumatica: Localizzazione non precisata
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Area spalla
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Braccio
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M12.83
M12.84
M12.85
M12.86
M12.87
M12.88
M12.89
M13.0
M13.11
M13.12
M13.13
M13.14
M13.15
M13.16
M13.17
M13.18
M13.19
M13.80
M13.81
M13.82
M13.83
M13.84
M13.85
M13.86
M13.87
M13.88
M13.89
M13.90
M13.91
M13.92
M13.93
M13.94
M13.95
M13.96
M13.97
M13.98
M13.99
M14.00
M14.01
M14.02
M14.03
M14.04
M14.05
M14.06
M14.07
M14.08
M14.09
M14.10
M14.11
M14.12

Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Avambraccio
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Mano
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Coscia
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Gamba
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Caviglia e piede
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Altro
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Poliartrite non specificata
Monoartrite non classificata altrove: Area spalla
Monoartrite non classificata altrove: Braccio
Monoartrite non classificata altrove: Avambraccio
Monoartrite non classificata altrove: Mano
Monoartrite non classificata altrove: Coscia
Monoartrite non classificata altrove: Gamba
Monoartrite non classificata altrove: Caviglia e piede
Monoartrite non classificata altrove: Altro
Monoartrite non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Altre artriti specificate: Localizzazioni multiple
Altre artriti specificate: Area spalla
Altre artriti specificate: Braccio
Altre artriti specificate: Avambraccio
Altre artriti specificate: Mano
Altre artriti specificate: Coscia
Altre artriti specificate: Gamba
Altre artriti specificate: Caviglia e piede
Altre artriti specificate: Altro
Altre artriti specificate: 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: Altro
Artrite non specificata: Localizzazione non precisata
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Localizzazioni multiple
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Area spalla
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Braccio
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Avambraccio
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Mano
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Coscia
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Gamba
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Caviglia e piede
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Altro
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Localizzazione non precisata
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Localizzazioni multiple
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Area spalla
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Braccio
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M14.13
M14.14
M14.15
M14.16
M14.17
M14.18
M14.19
M14.20
M14.21
M14.22
M14.23
M14.24
M14.25
M14.26
M14.27
M14.28
M14.29
M14.30
M14.31
M14.32
M14.33
M14.34
M14.35
M14.36
M14.37
M14.38
M14.39
M14.40
M14.41
M14.42
M14.43
M14.44
M14.45
M14.46
M14.47
M14.48
M14.49
M14.50
M14.51
M14.52
M14.53
M14.54

Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Avambraccio
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Mano
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Coscia
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Gamba
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Caviglia e piede
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Altro
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Localizzazione non precisata
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Localizzazioni multiple
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Area spalla
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Braccio
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Avambraccio
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Mano
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Coscia
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Gamba
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Caviglia e piede
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Altro
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Localizzazione non precisata
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}:
Localizzazioni multiple
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Area spalla
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Braccio
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}:
Avambraccio
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Mano
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Coscia
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Gamba
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Caviglia e
piede
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Altro
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}:
Localizzazione non precisata
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Localizzazioni
multiple
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Area spalla
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Braccio
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Avambraccio
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Mano
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Coscia
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Gamba
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Caviglia e piede
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Altro
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Localizzazione non
precisata
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Localizzazioni multiple
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Area spalla
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Braccio
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Avambraccio
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Mano
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M14.55
M14.56
M14.57
M14.58
M14.59
M14.60
M14.61
M14.62
M14.63
M14.64
M14.65
M14.66
M14.67
M14.68
M14.69
M14.80
M14.81
M14.82
M14.83
M14.84
M14.85
M14.86
M14.87
08

M14.88
M14.89
M15.0
M15.1
M15.2
M15.3
M15.4
M15.8
M15.9
M16.0
M16.1
M16.2
M16.3
M16.4
M16.5
M16.6
M16.7
M16.9
M17.0
M17.1
M17.2
M17.3
M17.4
M17.5
M17.9
M18.0
M18.1
M18.2
M18.3

Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Coscia
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Gamba
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Caviglia e piede
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Altro
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Localizzazione non precisata
Artropatia neuropatica: Localizzazioni multiple
Artropatia neuropatica: Area spalla
Artropatia neuropatica: Braccio
Artropatia neuropatica: Avambraccio
Artropatia neuropatica: Mano
Artropatia neuropatica: Coscia
Artropatia neuropatica: Gamba
Artropatia neuropatica: Caviglia e piede
Artropatia neuropatica: Altro
Artropatia neuropatica: Localizzazione non precisata
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Area spalla
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Braccio
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Avambraccio
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Mano
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Coscia
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Gamba
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Caviglia e piede
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Altro
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Localizzazione non precisata
(Osteo)artrosi generalizzata primaria
Noduli di Heberden (con artropatia)
Noduli di Bouchard (con artropatia)
Artrosi secondaria multipla
(Osteo)artrosi erosiva
Altra poliartrosi
Poliartrosi non specificata
Coxartrosi primaria bilaterale
Altra coxartrosi primaria
Coxartrosi bilaterale da displasia
Altra coxartrosi displasica
Coxartrosi bilaterale post-traumatica
Altra coxartrosi post-traumatica
Altra coxartrosi secondaria bilaterale
Altra coxartrosi secondaria
Coxartrosi non specificata
Gonartrosi primaria bilaterale
Altra gonartrosi primaria
Gonartrosi post-traumatica bilaterale
Altre gonartrosi post-traumatiche
Altra gonartrosi secondaria bilaterale
Altra gonartrosi secondaria
Gonartrosi non specificata
Artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)
Altra artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi post-traumatica bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi post-traumatica della prima
articolazione carpometacarpica
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M18.4
M18.5
M18.9
M19.01
M19.02
M19.03
M19.04
M19.05
M19.07
M19.08
M19.09
M19.11
M19.12
M19.13
M19.14
M19.15
M19.17
M19.18
M19.19
M19.21
M19.22
M19.23
M19.24
M19.25
M19.27
M19.28
M19.29
M19.81
M19.82
M19.83
M19.84
M19.85
M19.87
M19.88
M19.89
M19.91
M19.92
M19.93
M19.94
M19.95
M19.97
M19.98
M19.99
M20.0
M20.1
M20.2
M20.3
M20.4
M20.5
M20.6
M21.00
M21.01
M21.02
M21.03
M21.04
M21.05
M21.06
M21.07
M21.08

Altra artrosi secondaria bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi, non specificata, della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi primaria di altre articolazioni: Area spalla
Artrosi primaria di altre articolazioni: Braccio
Artrosi primaria di altre articolazioni: Avambraccio
Artrosi primaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi primaria di altre articolazioni: Coscia
Artrosi primaria di altre articolazioni: Caviglia e piede
Artrosi primaria di altre articolazioni: Altro
Artrosi primaria di altre articolazioni: Localizzazione
non precisata
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Area
spalla
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Braccio
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni:
Avambraccio
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Mano
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Coscia
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Caviglia
e piede
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Altro
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni:
Localizzazione non precisata
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Area spalla
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Braccio
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Avambraccio
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Coscia
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Caviglia e
piede
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Altro
Artrosi secondaria di altre articolazioni:
Localizzazione non precisata
Altra artrosi specificata: Area spalla
Altra artrosi specificata: Braccio
Altra artrosi specificata: Avambraccio
Altra artrosi specificata: Mano
Altra artrosi specificata: Coscia
Altra artrosi specificata: Caviglia e piede
Altra artrosi specificata: Altro
Altra artrosi specificata: Localizzazione non precisata
Artrosi non specificata: Area spalla
Artrosi non specificata: Braccio
Artrosi non specificata: Avambraccio
Artrosi non specificata: Mano
Artrosi non specificata: Coscia
Artrosi non specificata: Caviglia e piede
Artrosi non specificata: Altro
Artrosi non specificata: Localizzazione non precisata
Deformità di uno o più dita della mano
Alluce valgo (acquisito)
Alluce rigido
Altra deformità dell'alluce (acquisita)
Altro(e) dito(a) del piede a martello (acquisito(e))
Altre deformità di dito(a) del piede (acquisite)
Deformità acquisita di dito(a) del piede non
specificata
Valgismo non classificato altrove: Localizzazioni
multiple
Valgismo non classificato altrove: Area spalla
Valgismo non classificato altrove: Braccio
Valgismo non classificato altrove: Avambraccio
Valgismo non classificato altrove: Mano
Valgismo non classificato altrove: Coscia
Valgismo non classificato altrove: Gamba
Valgismo non classificato altrove: Caviglia e piede
Valgismo non classificato altrove: Altro
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M21.09
M21.10
M21.11
M21.12
M21.13
M21.14
M21.15
M21.16
M21.17
M21.18
M21.19
M21.20
M21.21
M21.22
M21.23
M21.24
M21.25
M21.26
M21.27
M21.28
M21.29
M21.30
M21.37
M21.4
M21.57
M21.60
M21.61
M21.62
M21.63
M21.68
M21.70
M21.71
M21.72
M21.73
M21.74
M21.75
M21.76
M21.77
M21.79
M21.80
M21.81
M21.82
M21.83
M21.84
M21.85
M21.86
M21.89
M21.90
M21.91
M21.92
M21.93
M21.94
M21.95
M21.96

Valgismo non classificato altrove: Localizzazione non
precisata
Varismo non classificato altrove: Localizzazioni
multiple
Varismo non classificato altrove: Area spalla
Varismo non classificato altrove: Braccio
Varismo non classificato altrove: Avambraccio
Varismo non classificato altrove: Mano
Varismo non classificato altrove: Coscia
Varismo non classificato altrove: Gamba
Varismo non classificato altrove: Caviglia e piede
Varismo non classificato altrove: Altro
Varismo non classificato altrove: Localizzazione non
precisata
Deformità in flessione: Localizzazioni multiple
Deformità in flessione: Area spalla
Deformità in flessione: Braccio
Deformità in flessione: Avambraccio
Deformità in flessione: Mano
Deformità in flessione: Coscia
Deformità in flessione: Gamba
Deformità in flessione: Caviglia e piede
Deformità in flessione: Altro
Deformità in flessione: Localizzazione non precisata
Piede o polso cadente (acquisito): Localizzazioni
multiple
Piede o polso cadente (acquisito): Caviglia e piede
Piede piatto [pes planus] (acquisito)
Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti: Caviglia e
piede
Piede cavo acquisito
Piede piatto valgo acquisito
Piede equino acquisito
Piede piatto valgo acquisito
Altre deformità acquisite della caviglia e del piede
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Localizzazioni
multiple
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Area spalla
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Braccio
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Avambraccio
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Mano
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Coscia
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Gamba
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Caviglia e
piede
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Localizzazione
non precisata
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Localizzazioni multiple
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Area
spalla
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Braccio
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Avambraccio
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Mano
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Coscia
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Gamba
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Localizzazione non precisata
Deformità acquisita di arto non specificata:
Localizzazioni multiple
Deformità acquisita di arto non specificata: Area
spalla
Deformità acquisita di arto non specificata: Braccio
Deformità acquisita di arto non specificata:
Avambraccio
Deformità acquisita di arto non specificata: Mano
Deformità acquisita di arto non specificata: Coscia
Deformità acquisita di arto non specificata: Gamba
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M21.97
M21.99
M22.0
M22.1
M22.2
M22.3
M22.4
M22.8
M22.9
M23.00
M23.01
M23.02
M23.03
M23.04
M23.05
M23.06
M23.09
M23.10
M23.13
M23.16
M23.19
M23.20
M23.21
M23.22
M23.23

M23.24
M23.25
M23.26

M23.29
M23.30
M23.31
M23.32
M23.33
M23.34
M23.35
M23.36
M23.39
M23.4
M23.50
M23.51
M23.52
M23.53

Deformità acquisita di arto non specificata: Caviglia
e piede
Deformità acquisita di arto non specificata:
Localizzazione non precisata
Lussazione recidivante della rotula
Sublussazione recidivante della rotula
Disturbi femoro-rotulei
Altri spostamenti della rotula
Condromalacia della rotula
Altri disturbi della rotula
Disturbo della rotula non specificato
Menisco cistico: Localizzazioni multiple
Menisco cistico: Corno anteriore del menisco interno
Menisco cistico: Corno posteriore del menisco
interno
Menisco cistico: Altra e non specificata parte del
menisco interno
Menisco cistico: Corno anteriore del menisco
esterno
Menisco cistico: Corno posteriore del menisco
esterno
Menisco cistico: Altra e non specificata parte del
menisco esterno
Menisco cistico: Menisco non specificato
Menisco discoide (congenito): Localizzazioni multiple
Menisco discoide (congenito): Menisco interno
Menisco discoide (congenito): Menisco esterno
Menisco discoide (congenito): Menisco non
specificato
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Localizzazioni multiple
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno anteriore del menisco interno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno posteriore del menisco interno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Altra e non specificata parte del
menisco interno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno anteriore del menisco esterno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno posteriore del menisco esterno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Altra e non specificata parte del
menisco esterno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Menisco non specificato
Altre lesioni di menisco: Localizzazioni multiple
Altre lesioni di menisco: Corno anteriore del menisco
interno
Altre lesioni di menisco: Corno posteriore del
menisco interno
Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata parte
del menisco interno
Altre lesioni di menisco: Corno anteriore del menisco
esterno
Altre lesioni di menisco: Corno posteriore del
menisco esterno
Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata parte
del menisco esterno
Altre lesioni di menisco: Menisco non specificato
Corpo libero endoarticolare del ginocchio
Instabilità cronica del ginocchio: Localizzazioni
multiple
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato
anteriore
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato
posteriore
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento
collaterale interno (tibiale)
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M23.54
M23.57
M23.59
M23.60
M23.61
M23.62
M23.63
M23.64
M23.67
M23.69
M23.80
M23.81
M23.82
M23.83
M23.84
M23.87
M23.89
M23.90
08

M23.91

M23.92

M23.93

M23.94

M23.95
M23.96
M23.97
M23.99
M24.00
M24.01
M24.02
M24.03
M24.04
M24.05
M24.07
M24.08
M24.09
M24.10
M24.11
M24.12
M24.13

Instabilità cronica del ginocchio: Legamento
collaterale esterno (peroneale)
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento
capsulare
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento non
specificato
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Localizzazioni multiple
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento crociato anteriore
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento crociato posteriore
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale)
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale)
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento capsulare
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento non specificato
Altre lesioni interne del ginocchio: Localizzazioni
multiple
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
crociato anteriore
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
crociato posteriore
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
collaterale interno (tibiale)
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
collaterale esterno (peroneale)
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
capsulare
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento non
specificato
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Localizzazioni multiple
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento crociato anteriore o corno anteriore del
menisco interno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento crociato posteriore o corno posteriore
del menisco interno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non
specificata parte del menisco interno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno
anteriore del menisco esterno
Lesione interna del ginocchio non specificata: Corno
posteriore del menisco esterno
Lesione interna del ginocchio non specificata: Altra e
non specificata parte del menisco esterno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento capsulare
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento o menisco non specificato
Corpo libero endoarticolare: Localizzazioni multiple
Corpo libero endoarticolare: Area spalla
Corpo libero endoarticolare: Braccio
Corpo libero endoarticolare: Avambraccio
Corpo libero endoarticolare: Mano
Corpo libero endoarticolare: Coscia
Corpo libero endoarticolare: Caviglia e piede
Corpo libero endoarticolare: Altro
Corpo libero endoarticolare: Localizzazione non
precisata
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Area spalla
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Braccio
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Avambraccio
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M24.14
M24.15
M24.17
M24.18
M24.19
M24.20
M24.21
M24.22
M24.23
M24.24
M24.25
M24.27
M24.28
M24.29
M24.30

M24.31
M24.32
M24.33
M24.34
M24.35
M24.36
M24.37
M24.38
M24.39

M24.40
M24.41
M24.42
M24.43
M24.44
M24.45
M24.46
M24.47
M24.48
M24.49
M24.50
M24.51
M24.52
M24.53
M24.54
M24.55
M24.56
M24.57
M24.58
M24.59
M24.60
M24.61
M24.62

Altri disturbi delle cartilagini articolari: Mano
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Coscia
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Caviglia e
piede
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Altro
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Localizzazione
non precisata
Disturbi dei legamenti: Localizzazioni multiple
Disturbi dei legamenti: Area spalla
Disturbi dei legamenti: Braccio
Disturbi dei legamenti: Avambraccio
Disturbi dei legamenti: Mano
Disturbi dei legamenti: Coscia
Disturbi dei legamenti: Caviglia e piede
Disturbi dei legamenti: Altro
Disturbi dei legamenti: Localizzazione non precisata
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Localizzazioni
multiple
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Area spalla
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Braccio
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Avambraccio
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Mano
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Coscia
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Gamba
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Caviglia e piede
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Altro
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Localizzazioni multiple
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Area spalla
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Braccio
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Avambraccio
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Mano
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Coscia
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Gamba
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Caviglia e piede
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Altro
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Localizzazione non precisata
Contrattura articolare: Localizzazioni multiple
Contrattura articolare: Area spalla
Contrattura articolare: Braccio
Contrattura articolare: Avambraccio
Contrattura articolare: Mano
Contrattura articolare: Coscia
Contrattura articolare: Gamba
Contrattura articolare: Caviglia e piede
Contrattura articolare: Altro
Contrattura articolare: Localizzazione non precisata
Anchilosi articolare: Localizzazioni multiple
Anchilosi articolare: Area spalla
Anchilosi articolare: Braccio
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M24.63
M24.64
M24.65
M24.66
M24.67
M24.68
M24.69
M24.7
M24.80
M24.81
M24.82
M24.83
M24.84
M24.85
M24.87
M24.88
M24.89
M24.90
M24.91
M24.92
M24.93
M24.94
M24.95
M24.97
M24.98
M24.99
M25.00
M25.01
M25.02
M25.03
M25.04
M25.05
M25.06
M25.07
M25.08
M25.09
M25.10
M25.11
M25.12
M25.13
M25.14
M25.15
M25.16
M25.17
M25.18
M25.19
M25.20
M25.21
M25.22
M25.23
M25.24
M25.25
M25.26
M25.27
M25.28
M25.29
M25.30
M25.31
M25.32
M25.33

Anchilosi articolare: Avambraccio
Anchilosi articolare: Mano
Anchilosi articolare: Coscia
Anchilosi articolare: Gamba
Anchilosi articolare: Caviglia e piede
Anchilosi articolare: Altro
Anchilosi articolare: Localizzazione non precisata
Protrusione dell'acetabolo
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Area spalla
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Braccio
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Avambraccio
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Mano
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Coscia
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Caviglia e piede
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Altro
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Lesione articolare non specificata: Localizzazioni
multiple
Lesione articolare non specificata: Area spalla
Lesione articolare non specificata: Braccio
Lesione articolare non specificata: Avambraccio
Lesione articolare non specificata: Mano
Lesione articolare non specificata: Coscia
Lesione articolare non specificata: Caviglia e piede
Lesione articolare non specificata: Altro
Lesione articolare non specificata: Localizzazione
non precisata
Emartrosi: Localizzazioni multiple
Emartrosi: Area spalla
Emartrosi: Braccio
Emartrosi: Avambraccio
Emartrosi: Mano
Emartrosi: Coscia
Emartrosi: Gamba
Emartrosi: Caviglia e piede
Emartrosi: Altro
Emartrosi: Localizzazione non precisata
Fistola articolare: Localizzazioni multiple
Fistola articolare: Area spalla
Fistola articolare: Braccio
Fistola articolare: Avambraccio
Fistola articolare: Mano
Fistola articolare: Coscia
Fistola articolare: Gamba
Fistola articolare: Caviglia e piede
Fistola articolare: Altro
Fistola articolare: Localizzazione non precisata
Iperlassità articolare: Localizzazioni multiple
Iperlassità articolare: Area spalla
Iperlassità articolare: Braccio
Iperlassità articolare: Avambraccio
Iperlassità articolare: Mano
Iperlassità articolare: Coscia
Iperlassità articolare: Gamba
Iperlassità articolare: Caviglia e piede
Iperlassità articolare: Altro
Iperlassità articolare: Localizzazione non precisata
Altra instabilità articolare: Localizzazioni multiple
Altra instabilità articolare: Area spalla
Altra instabilità articolare: Braccio
Altra instabilità articolare: Avambraccio
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M25.34
M25.35
M25.36
M25.37
M25.38
M25.39
M25.40
M25.41
M25.42
M25.43
M25.44
M25.45
M25.46
M25.47
M25.48
M25.49
M25.50
M25.51
M25.52
M25.53
M25.54
M25.55
M25.56
M25.57
M25.58
M25.59
M25.60
M25.61
M25.62
M25.63
M25.64
M25.65
M25.66
M25.67
M25.68
M25.69
M25.70
M25.71
M25.72
M25.73
M25.74
M25.75
M25.76
M25.77
M25.78
M25.79
M25.80
M25.81
M25.82
M25.83
M25.84
M25.85
M25.86
M25.87
M25.88
M25.89
M25.90
M25.91
M25.92
M25.93
M25.94
M25.95
M25.96

Altra instabilità articolare: Mano
Altra instabilità articolare: Coscia
Altra instabilità articolare: Gamba
Altra instabilità articolare: Caviglia e piede
Altra instabilità articolare: Altro
Altra instabilità articolare: Localizzazione non
precisata
Versamento articolare: Localizzazioni multiple
Versamento articolare: Area spalla
Versamento articolare: Braccio
Versamento articolare: Avambraccio
Versamento articolare: Mano
Versamento articolare: Coscia
Versamento articolare: Gamba
Versamento articolare: Caviglia e piede
Versamento articolare: Altro
Versamento articolare: Localizzazione non precisata
Dolore articolare: Localizzazioni multiple
Dolore articolare: Area spalla
Dolore articolare: Braccio
Dolore articolare: Avambraccio
Dolore articolare: Mano
Dolore articolare: Coscia
Dolore articolare: Gamba
Dolore articolare: Caviglia e piede
Dolore articolare: Altro
Dolore articolare: Localizzazione non precisata
Rigidità articolare non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Rigidità articolare non classificata altrove: Area spalla
Rigidità articolare non classificata altrove: Braccio
Rigidità articolare non classificata altrove:
Avambraccio
Rigidità articolare non classificata altrove: Mano
Rigidità articolare non classificata altrove: Coscia
Rigidità articolare non classificata altrove: Gamba
Rigidità articolare non classificata altrove: Caviglia e
piede
Rigidità articolare non classificata altrove: Altro
Rigidità articolare non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Osteofitosi: Localizzazioni multiple
Osteofitosi: Area spalla
Osteofitosi: Braccio
Osteofitosi: Avambraccio
Osteofitosi: Mano
Osteofitosi: Coscia
Osteofitosi: Gamba
Osteofitosi: Caviglia e piede
Osteofitosi: Altro
Osteofitosi: Localizzazione non precisata
Altri disturbi articolari specificati: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi articolari specificati: Area spalla
Altri disturbi articolari specificati: Braccio
Altri disturbi articolari specificati: Avambraccio
Altri disturbi articolari specificati: Mano
Altri disturbi articolari specificati: Coscia
Altri disturbi articolari specificati: Gamba
Altri disturbi articolari specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi articolari specificati: Altro
Altri disturbi articolari specificati: Localizzazione non
precisata
Disturbo articolare non specificato: Localizzazioni
multiple
Disturbo articolare non specificato: Area spalla
Disturbo articolare non specificato: Braccio
Disturbo articolare non specificato: Avambraccio
Disturbo articolare non specificato: Mano
Disturbo articolare non specificato: Coscia
Disturbo articolare non specificato: Gamba
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M25.97
M25.98
M25.99
M30.0
M30.1
M30.2
M30.3
M30.8
M31.0
M31.2
M31.3
M31.4
M31.5
M31.6
M31.7
M31.8
M31.9
M32.0
M32.1
M32.8
M32.9
M33.0
M33.1
M33.2
M33.9
M34.0
M34.1
M34.2
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M34.8
M34.9
M35.0
M35.1
M35.2
M35.3
M35.4
M35.5
M35.7
M35.8
M35.9
M36.0
M36.1
M36.2
M36.3
M36.4
M36.51
M36.52
M36.53
M36.8
M40.00
M40.01
M40.02
M40.03
M40.04
M40.05
M40.06
M40.07
M40.08
M40.09

Disturbo articolare non specificato: Caviglia e piede
Disturbo articolare non specificato: Altro
Disturbo articolare non specificato: Localizzazione
non precisata
Panarterite nodosa
Panarterite nodosa con interessamento polmonare
Panarterite giovanile
Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki]
Altre condizioni morbose correlate alla panarterite
nodosa
Angite da ipersensibilità
Granuloma letale della linea mediana
Granulomatosi di Wegener
Sindrome dell'arco aortico [Takayasu]
Arterite a cellule giganti con polimialgia reumatica
Altra arterite a cellule giganti
Poliangite microscopica
Altra specificata vascolopatia necrotizzante
Vascolopatia necrotizzante non specificata
Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci
Lupus eritematoso sistemico con interessamento di
organi o sistemi
Altre forme di lupus eritematoso sistemico
Lupus eritematoso sistemico non specificato
Dermatomiosite giovanile
Altra dermatomiosite
Polimiosite
Dermatopolimiosite non specificata
Sclerosi sistemica progressiva
Sindrome CR(E)ST
Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze
chimiche
Altre forme di sclerosi sistemica
Sclerosi sistemica non specificata
Sindrome secca di Sjögren
Altre sindromi sovrapposte
Malattia di Behçet
Polimialgia reumatica
Fascite diffusa (eosinofila)
Fibrosclerosi multifocale
Sindrome di ipermobilità
Altro interessamento sistemico, specificato, del
tessuto connettivo
Interessamento sistemico del tessuto connettivo,
non specificato
Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche {C00D48}
Artropatia in malattia neoplastica {C00-D48}
Artropatia emofilica {D66-D68}
Artropatia in altre emopatie {D50-D76}
Artropatia in reazioni da ipersensibità classificate
altrove
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al tessuto connettivo {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al tessuto connettivo {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al tessuto connettivo {T86.07}
Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre
malattie classificate altrove
Cifosi posturale: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Cifosi posturale: Zona occipito-atlanto-assiale
Cifosi posturale: Zona cervicale
Cifosi posturale: Zona cervicodorsale
Cifosi posturale: Zona dorsale
Cifosi posturale: Zona dorsolombare
Cifosi posturale: Zona lombare
Cifosi posturale: Zona lombosacrale
Cifosi posturale: Zona sacrale e sacrococcigea
Cifosi posturale: Zona non precisata
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M40.10
M40.11
M40.12
M40.13
M40.14
M40.15
M40.16
M40.17
M40.18
M40.19
M40.20
M40.21
M40.22
M40.23
M40.24
M40.25
M40.26
M40.27
M40.28
M40.29
M40.30
M40.31
M40.32
M40.33
M40.34
M40.35
M40.36
M40.37
M40.38
M40.39
M40.40
M40.41
M40.42
M40.43
M40.44
M40.45
M40.46
M40.47
M40.48
M40.49
M40.50
M40.51
M40.52
M40.53
M40.54
M40.55
M40.56
M40.57
M40.58
M40.59
M41.00
M41.01
M41.02
M41.03
M41.04
M41.05
M41.06
M41.07

Altra cifosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra cifosi secondaria: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra cifosi secondaria: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra cifosi secondaria: Zona non precisata
Altra e non specificata cifosi: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altra e non specificata cifosi: Zona occipito-atlantoassiale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicodorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsolombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombosacrale
Altra e non specificata cifosi: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra e non specificata cifosi: Zona non precisata
Sindrome del dorso piatto: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Sindrome del dorso piatto: Zona occipito-atlantoassiale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicodorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsolombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombosacrale
Sindrome del dorso piatto: Zona sacrale e
sacrococcigea
Sindrome del dorso piatto: Zona non precisata
Altra lordosi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra lordosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra lordosi: Zona cervicale
Altra lordosi: Zona cervicodorsale
Altra lordosi: Zona dorsale
Altra lordosi: Zona dorsolombare
Altra lordosi: Zona lombare
Altra lordosi: Zona lombosacrale
Altra lordosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra lordosi: Zona non precisata
Lordosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Lordosi non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Lordosi non specificata: Zona cervicale
Lordosi non specificata: Zona cervicodorsale
Lordosi non specificata: Zona dorsale
Lordosi non specificata: Zona dorsolombare
Lordosi non specificata: Zona lombare
Lordosi non specificata: Zona lombosacrale
Lordosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Lordosi non specificata: Zona non precisata
Scoliosi infantile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombosacrale
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M41.08
M41.09
M41.10
M41.11
M41.12
M41.13
M41.14
M41.15
M41.16
M41.17
M41.18
M41.19
M41.20
M41.21
M41.22
M41.23
M41.24
M41.25
M41.26
M41.27
M41.28
M41.29
M41.30
M41.31
M41.32
M41.33
M41.34
M41.35
M41.36
M41.37
M41.38
M41.39
M41.40
M41.41
M41.42
M41.43
M41.44
M41.45
M41.46
M41.47
M41.48
M41.49
M41.50
M41.51
M41.52
M41.53
M41.54
M41.55
M41.56
M41.57
M41.58
M41.59
M41.80
M41.81
M41.82
M41.83
M41.84

Scoliosi infantile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi infantile idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi giovanile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona non precisata
Altra scoliosi idiopatica: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsolombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombosacrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi toracogena: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi toracogena: Zona occipito-atlanto-assiale
Scoliosi toracogena: Zona cervicale
Scoliosi toracogena: Zona cervicodorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsolombare
Scoliosi toracogena: Zona lombare
Scoliosi toracogena: Zona lombosacrale
Scoliosi toracogena: Zona sacrale e sacrococcigea
Scoliosi toracogena: Zona non precisata
Scoliosi neuromuscolare: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicodorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsolombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombosacrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi neuromuscolare: Zona non precisata
Altra scoliosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi secondaria: Zona occipito-atlantoassiale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra scoliosi secondaria: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi secondaria: Zona non precisata
Altre forme di scoliosi: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altre forme di scoliosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicodorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsale
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M41.85
M41.86
M41.87
M41.88
M41.89
M41.90
M41.91
M41.92
M41.93
M41.94
M41.95
M41.96
M41.97
M41.98
M41.99
M42.00
M42.01
M42.02
M42.03
M42.04
M42.05
M42.06
M42.07
M42.08
M42.09
M42.10
M42.11
M42.12
M42.13
M42.14
M42.15
M42.16
M42.17
M42.18
M42.19
M42.90
M42.91
M42.92
M42.93
M42.94
M42.95
M42.96
M42.97
M42.98

Altre forme di scoliosi: Zona dorsolombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombosacrale
Altre forme di scoliosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altre forme di scoliosi: Zona non precisata
Scoliosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi non specificata: Zona cervicale
Scoliosi non specificata: Zona cervicodorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsolombare
Scoliosi non specificata: Zona lombare
Scoliosi non specificata: Zona lombosacrale
Scoliosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi non specificata: Zona non precisata
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona occipitoatlanto-assiale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona cervicale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona
cervicodorsale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona dorsale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona
dorsolombare
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona lombare
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona
lombosacrale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona non
precisata
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona occipitoatlanto-assiale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona cervicale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona
cervicodorsale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona dorsale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona
dorsolombare
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona lombare
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona
lombosacrale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona non
precisata
Osteocondrosi vertebrale non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
cervicale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
cervicodorsale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
dorsale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
dorsolombare
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
lombare
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
lombosacrale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
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M42.99
M43.00
M43.01
M43.02
M43.03
M43.04
M43.05
M43.06
M43.07
M43.08
M43.09
M43.10
M43.11
M43.12
M43.13
M43.14
M43.15
M43.16
M43.17
M43.18
M43.19
M43.20
M43.21
M43.22
M43.23
M43.24
M43.25
M43.26
M43.27
M43.28
M43.29
M43.3
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M43.4
M43.50
M43.52
M43.53
M43.54
M43.55
M43.56
M43.57
M43.58
M43.59
M43.6
M43.80
M43.81
M43.82
M43.83
M43.84
M43.85
M43.86

Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona non
precisata
Spondilolisi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Spondilolisi: Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilolisi: Zona cervicale
Spondilolisi: Zona cervicodorsale
Spondilolisi: Zona dorsale
Spondilolisi: Zona dorsolombare
Spondilolisi: Zona lombare
Spondilolisi: Zona lombosacrale
Spondilolisi: Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilolisi: Zona non precisata
Spondilolistesi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Spondilolistesi: Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilolistesi: Zona cervicale
Spondilolistesi: Zona cervicodorsale
Spondilolistesi: Zona dorsale
Spondilolistesi: Zona dorsolombare
Spondilolistesi: Zona lombare
Spondilolistesi: Zona lombosacrale
Spondilolistesi: Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilolistesi: Zona non precisata
Altre fusioni vertebrali: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altre fusioni vertebrali: Zona occipito-atlanto-assiale
Altre fusioni vertebrali: Zona cervicale
Altre fusioni vertebrali: Zona cervicodorsale
Altre fusioni vertebrali: Zona dorsale
Altre fusioni vertebrali: Zona dorsolombare
Altre fusioni vertebrali: Zona lombare
Altre fusioni vertebrali: Zona lombosacrale
Altre fusioni vertebrali: Zona sacrale e sacrococcigea
Altre fusioni vertebrali: Zona non precisata
Sublussazione atlantoassiale recidivante con
mielopatia
Altra sublussazione atlantoassiale recidivante
Altra sublussazione vertebrale recidivante:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
cervicale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
cervicodorsale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
dorsale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
dorsolombare
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
lombare
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
lombosacrale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
sacrale e sacrococcigea
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona non
precisata
Torcicollo
Altre dorsopatie deformanti specificate:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
occipito-atlanto-assiale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
cervicale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
cervicodorsale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
dorsale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
dorsolombare
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
lombare
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M43.87
M43.88
M43.89
M43.90
M43.91
M43.92
M43.93
M43.94
M43.95
M43.96
M43.97
M43.98
M43.99
M45.00
M45.01
M45.02
M45.03
M45.04
M45.05
M45.06
M45.07
M45.08
M45.09
M46.00
M46.01
M46.02
M46.03
M46.04
M46.05
M46.06
M46.07
M46.08
M46.09
M46.1
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24
M46.25
M46.26
M46.27
M46.28
M46.29
M46.30
M46.31
M46.32

Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
lombosacrale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona sacrale
e sacrococcigea
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona non
precisata
Dorsopatia deformante non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
cervicale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
cervicodorsale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
dorsale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
dorsolombare
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
lombare
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
lombosacrale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona sacrale
e sacrococcigea
Dorsopatia deformante non specificata: Zona non
precisata
Spondilite anchilosante: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Spondilite anchilosante: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite anchilosante: Zona cervicale
Spondilite anchilosante: Zona cervicodorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsolombare
Spondilite anchilosante: Zona lombare
Spondilite anchilosante: Zona lombosacrale
Spondilite anchilosante: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite anchilosante: Zona non precisata
Entesopatia vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Entesopatia vertebrale: Zona occipito-atlanto-assiale
Entesopatia vertebrale: Zona cervicale
Entesopatia vertebrale: Zona cervicodorsale
Entesopatia vertebrale: Zona dorsale
Entesopatia vertebrale: Zona dorsolombare
Entesopatia vertebrale: Zona lombare
Entesopatia vertebrale: Zona lombosacrale
Entesopatia vertebrale: Zona sacrale e sacrococcigea
Entesopatia vertebrale: Zona non precisata
Sacroileite non classificata altrove
Osteomielite vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Osteomielite vertebrale: Zona occipito-atlantoassiale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicodorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsolombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombosacrale
Osteomielite vertebrale: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteomielite vertebrale: Zona non precisata
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
occipito-atlanto-assiale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
cervicale
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M46.33
M46.34
M46.35
M46.36
M46.37
M46.38
M46.39
M46.40
M46.41
M46.42
M46.43
M46.44
M46.45
M46.46
M46.47
M46.48
M46.49
M46.50
M46.51
M46.52
M46.53
M46.54
M46.55
M46.56
M46.57
M46.58
M46.59
M46.80
M46.81
M46.82
M46.83
M46.84
M46.85
M46.86
M46.87
M46.88
M46.89
M46.90
M46.91
M46.92
M46.93
M46.94
M46.95

Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
cervicodorsale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
dorsale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
dorsolombare
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
lombare
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
lombosacrale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
sacrale e sacrococcigea
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
non precisata
Discite non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Discite non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Discite non specificata: Zona cervicale
Discite non specificata: Zona cervicodorsale
Discite non specificata: Zona dorsale
Discite non specificata: Zona dorsolombare
Discite non specificata: Zona lombare
Discite non specificata: Zona lombosacrale
Discite non specificata: Zona sacrale e sacrococcigea
Discite non specificata: Zona non precisata
Altre spondilopatie infettive: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altre spondilopatie infettive: Zona occipito-atlantoassiale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicodorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsolombare
Altre spondilopatie infettive: Zona lombare
Altre spondilopatie infettive: Zona lombosacrale
Altre spondilopatie infettive: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre spondilopatie infettive: Zona non precisata
Altra spondilopatia infiammatoria specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
cervicale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
cervicodorsale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
dorsale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
dorsolombare
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
lombare
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
lombosacrale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
non precisata
Spondilopatia infiammatoria non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
cervicale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
cervicodorsale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
dorsale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
dorsolombare

M46.96
M46.97
M46.98
M46.99
M47.00

M47.01

M47.02

M47.03

M47.04

M47.05

M47.06

M47.07

M47.08

M47.09

M47.10
M47.11
M47.12
M47.13
M47.14
M47.15
M47.16
M47.17
M47.18
M47.19
M47.20
M47.21
M47.22
M47.23
M47.24
M47.25
M47.26
M47.27
M47.28
M47.29
M47.80
M47.81
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Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
lombare
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
lombosacrale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
non precisata
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
occipito-atlanto-assiale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
cervicale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
cervicodorsale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
dorsale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
dorsolombare
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
lombare
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
lombosacrale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
sacrale e sacrococcigea
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona non
precisata
Altra spondilosi con mielopatia: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona occipitoatlanto-assiale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona cervicale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona cervicodorsale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona dorsale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona dorsolombare
Altra spondilosi con mielopatia: Zona lombare
Altra spondilosi con mielopatia: Zona lombosacrale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra spondilosi con mielopatia: Zona non precisata
Altra spondilosi con radicolopatia: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona occipitoatlanto-assiale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona cervicale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona
cervicodorsale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona dorsale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona
dorsolombare
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona lombare
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona
lombosacrale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona non
precisata
Altra spondilosi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra spondilosi: Zona occipito-atlanto-assiale
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M47.82
M47.83
M47.84
M47.85
M47.86
M47.87
M47.88
M47.89
M47.90
M47.91
M47.92
M47.93
M47.94
M47.95
M47.96
M47.97
M47.98
M47.99
M48.00
M48.01
M48.02
M48.03
M48.04
M48.05
M48.06
M48.07
M48.08
M48.09
M48.10
08

M48.11
M48.12
M48.13
M48.14
M48.15
M48.16
M48.17
M48.18
M48.19
M48.20
M48.21
M48.22
M48.23
M48.24
M48.25
M48.26
M48.27
M48.28
M48.29

Altra spondilosi: Zona cervicale
Altra spondilosi: Zona cervicodorsale
Altra spondilosi: Zona dorsale
Altra spondilosi: Zona dorsolombare
Altra spondilosi: Zona lombare
Altra spondilosi: Zona lombosacrale
Altra spondilosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra spondilosi: Zona non precisata
Spondilosi non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilosi non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilosi non specificata: Zona cervicale
Spondilosi non specificata: Zona cervicodorsale
Spondilosi non specificata: Zona dorsale
Spondilosi non specificata: Zona dorsolombare
Spondilosi non specificata: Zona lombare
Spondilosi non specificata: Zona lombosacrale
Spondilosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilosi non specificata: Zona non precisata
Stenosi del canale midollare: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Stenosi del canale midollare: Zona occipito-atlantoassiale
Stenosi del canale midollare: Zona cervicale
Stenosi del canale midollare: Zona cervicodorsale
Stenosi del canale midollare: Zona dorsale
Stenosi del canale midollare: Zona dorsolombare
Stenosi del canale midollare: Zona lombare
Stenosi del canale midollare: Zona lombosacrale
Stenosi del canale midollare: Zona sacrale e
sacrococcigea
Stenosi del canale midollare: Zona non precisata
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona occipitoatlanto-assiale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona cervicale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona
cervicodorsale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona dorsale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona
dorsolombare
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona lombare
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona
lombosacrale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona sacrale e
sacrococcigea
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona non
precisata
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
occipito-atlanto-assiale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
cervicale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
cervicodorsale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
dorsale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
dorsolombare
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
lombare
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
lombosacrale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
sacrale e sacrococcigea
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
non precisata
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M48.30
M48.31
M48.32
M48.33
M48.34
M48.35
M48.36
M48.37
M48.38
M48.39
M48.40
M48.41
M48.42
M48.43
M48.44
M48.45
M48.46
M48.47
M48.48
M48.49
M48.50
M48.51
M48.52
M48.53
M48.54
M48.55
M48.56
M48.57
M48.58
M48.59
M48.80
M48.81
M48.82
M48.83
M48.84
M48.85
M48.86
M48.87
M48.88
M48.89
M48.90
M48.91
M48.92
M48.93
M48.94
M48.95
M48.96
M48.97
M48.98

Spondilopatia traumatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilopatia traumatica: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilopatia traumatica: Zona cervicale
Spondilopatia traumatica: Zona cervicodorsale
Spondilopatia traumatica: Zona dorsale
Spondilopatia traumatica: Zona dorsolombare
Spondilopatia traumatica: Zona lombare
Spondilopatia traumatica: Zona lombosacrale
Spondilopatia traumatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilopatia traumatica: Zona non precisata
Frattura vertebrale da fatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Frattura vertebrale da fatica: Zona occipito-atlantoassiale
Frattura vertebrale da fatica: Zona cervicale
Frattura vertebrale da fatica: Zona cervicodorsale
Frattura vertebrale da fatica: Zona dorsale
Frattura vertebrale da fatica: Zona dorsolombare
Frattura vertebrale da fatica: Zona lombare
Frattura vertebrale da fatica: Zona lombosacrale
Frattura vertebrale da fatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Frattura vertebrale da fatica: Zona non precisata
Collasso vertebrale non classificato altrove:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
occipito-atlanto-assiale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
cervicale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
cervicodorsale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
dorsale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
dorsolombare
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
lombare
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
lombosacrale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
sacrale e sacrococcigea
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
non precisata
Altre spondilopatie specificate: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Altre spondilopatie specificate: Zona occipitoatlanto-assiale
Altre spondilopatie specificate: Zona cervicale
Altre spondilopatie specificate: Zona cervicodorsale
Altre spondilopatie specificate: Zona dorsale
Altre spondilopatie specificate: Zona dorsolombare
Altre spondilopatie specificate: Zona lombare
Altre spondilopatie specificate: Zona lombosacrale
Altre spondilopatie specificate: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre spondilopatie specificate: Zona non precisata
Spondilopatia non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilopatia non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilopatia non specificata: Zona cervicale
Spondilopatia non specificata: Zona cervicodorsale
Spondilopatia non specificata: Zona dorsale
Spondilopatia non specificata: Zona dorsolombare
Spondilopatia non specificata: Zona lombare
Spondilopatia non specificata: Zona lombosacrale
Spondilopatia non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
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M48.99
M49.00
M49.01
M49.02
M49.03
M49.04
M49.05
M49.06
M49.07
M49.08
M49.09
M49.10
M49.11
M49.12
M49.13
M49.14
M49.15
M49.16
M49.17
M49.18
M49.19
M49.20
M49.21
M49.22
M49.23
M49.24
M49.25
M49.26
M49.27
M49.28
M49.29
M49.30

M49.31
M49.32
M49.33
M49.34
M49.35
M49.36
M49.37
M49.38

Spondilopatia non specificata: Zona non precisata
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
occipito-atlanto-assiale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
cervicale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
cervicodorsale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
dorsale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
dorsolombare
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
lombare
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
lombosacrale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
sacrale e sacrococcigea
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
non precisata
Spondilite da Brucella {A23.-}: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona cervicale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona cervicodorsale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona dorsale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona dorsolombare
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona lombare
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona lombosacrale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona non precisata
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona occipitoatlanto-assiale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona cervicale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona
cervicodorsale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona dorsale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona
dorsolombare
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona lombare
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona
lombosacrale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona non
precisata
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona cervicale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona cervicodorsale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona dorsale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona dorsolombare
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona lombare
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona lombosacrale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona sacrale e sacrococcigea
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M49.39
M49.40
M49.41
M49.42
M49.43
M49.44
M49.45
M49.46
M49.47
M49.48
M49.49
M49.50
M49.51
M49.52
M49.53
M49.54
M49.55
M49.56
M49.57
M49.58
M49.59
M49.80
M49.81
M49.82
M49.83
M49.84
M49.85
M49.86
M49.87
M49.88
M49.89
M50.0
M50.1
M50.2
M50.3
M50.8
M50.9
M51.0
M51.1
M51.2
M51.3
M51.4
M51.8

Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona non precisata
Spondilopatia neuropatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilopatia neuropatica: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilopatia neuropatica: Zona cervicale
Spondilopatia neuropatica: Zona cervicodorsale
Spondilopatia neuropatica: Zona dorsale
Spondilopatia neuropatica: Zona dorsolombare
Spondilopatia neuropatica: Zona lombare
Spondilopatia neuropatica: Zona lombosacrale
Spondilopatia neuropatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilopatia neuropatica: Zona non precisata
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona occipito-atlanto-assiale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona cervicale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona cervicodorsale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona dorsale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona dorsolombare
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona lombare
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona lombosacrale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona sacrale e sacrococcigea
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona non precisata
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona cervicale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona cervicodorsale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona dorsale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona dorsolombare
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona lombare
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona lombosacrale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona non precisata
Disturbo di disco cervicale associato a mielopatia
{G99.2}
Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia
Altra ernia di disco cervicale
Altra degenerazione di disco cervicale
Altro disturbo di disco cervicale
Disturbo, non specificato, di disco cervicale
Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra
sede associati a mielopatia {G99.2}
Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra
sede associati a radicolopatia {G55.1}
Ernia di altro disco intervertebrale specificato
Degenerazione di altro disco intervertebrale
specificato
Noduli di Schmorl
Altri disturbi, specificati, di disco intervertebrale
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M51.9
M53.20
M53.21
M53.22
M53.23
M53.24
M53.25
M53.26
M53.27
M53.28
M53.29
M53.3
M53.80
M53.81
M53.82
M53.83
M53.84
M53.85
M53.86
M53.87
M53.88
M53.89
M53.90
M53.91
08

M53.92
M53.93
M53.94
M53.95
M53.96
M53.97
M53.98
M53.99
M54.03
M54.04
M54.05
M54.06
M54.07
M54.08
M54.09
M54.14
M54.15
M54.16
M54.17
M54.18
M54.2
M54.3
M54.4
M54.5
M54.6
M54.80

Disturbo, non specificato, di disco intervertebrale
Instabilità della colonna vertebrale: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona occipitoatlanto-assiale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona cervicale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona
cervicodorsale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona dorsale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona
dorsolombare
Instabilità della colonna vertebrale: Zona lombare
Instabilità della colonna vertebrale: Zona
lombosacrale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona sacrale e
sacrococcigea
Instabilità della colonna vertebrale: Zona non
precisata
Disturbi sacrococcigei non classificati altrove
Altre dorsopatie specificate: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altre dorsopatie specificate: Zona occipito-atlantoassiale
Altre dorsopatie specificate: Zona cervicale
Altre dorsopatie specificate: Zona cervicodorsale
Altre dorsopatie specificate: Zona dorsale
Altre dorsopatie specificate: Zona dorsolombare
Altre dorsopatie specificate: Zona lombare
Altre dorsopatie specificate: Zona lombosacrale
Altre dorsopatie specificate: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre dorsopatie specificate: Zona non precisata
Dorsopatia non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Dorsopatia non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Dorsopatia non specificata: Zona cervicale
Dorsopatia non specificata: Zona cervicodorsale
Dorsopatia non specificata: Zona dorsale
Dorsopatia non specificata: Zona dorsolombare
Dorsopatia non specificata: Zona lombare
Dorsopatia non specificata: Zona lombosacrale
Dorsopatia non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Dorsopatia non specificata: Zona non precisata
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona cervicodorsale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona dorsale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona dorsolombare
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona lombare
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona lombosacrale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona sacrale e sacrococcigea
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona non precisata
Radicolopatia: Zona dorsale
Radicolopatia: Zona dorsolombare
Radicolopatia: Zona lombare
Radicolopatia: Zona lombosacrale
Radicolopatia: Zona sacrale e sacrococcigea
Cervicalgia
Sciatica
Lombalgia con sciatica
Dolore lombare
Dolore alla colonna vertebrale toracica
Altra dorsalgia: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
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M54.81
M54.82
M54.83
M54.84
M54.85
M54.86
M54.87
M54.88
M54.89
M54.90
M54.91
M54.92
M54.93
M54.94
M54.95
M54.96
M54.97
M54.98
M54.99
M60.00
M60.01
M60.02
M60.03
M60.04
M60.05
M60.06
M60.07
M60.08
M60.09
M60.10
M60.11
M60.12
M60.13
M60.14
M60.15
M60.16
M60.17
M60.18
M60.19
M60.20
M60.21
M60.22
M60.23
M60.24
M60.25
M60.26
M60.27
M60.28
M60.29
M60.80
M60.81
M60.82
M60.83
M60.84
M60.85
M60.86
M60.87
M60.88

Altra dorsalgia: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra dorsalgia: Zona cervicale
Altra dorsalgia: Zona cervicodorsale
Altra dorsalgia: Zona dorsale
Altra dorsalgia: Zona dorsolombare
Altra dorsalgia: Zona lombare
Altra dorsalgia: Zona lombosacrale
Altra dorsalgia: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra dorsalgia: Zona non precisata
Dorsalgia non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Dorsalgia non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Dorsalgia non specificata: Zona cervicale
Dorsalgia non specificata: Zona cervicodorsale
Dorsalgia non specificata: Zona dorsale
Dorsalgia non specificata: Zona dorsolombare
Dorsalgia non specificata: Zona lombare
Dorsalgia non specificata: Zona lombosacrale
Dorsalgia non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Dorsalgia non specificata: Zona non precisata
Miosite infettiva: Localizzazioni multiple
Miosite infettiva: Area spalla
Miosite infettiva: Braccio
Miosite infettiva: Avambraccio
Miosite infettiva: Mano
Miosite infettiva: Coscia
Miosite infettiva: Gamba
Miosite infettiva: Caviglia e piede
Miosite infettiva: Altro
Miosite infettiva: Localizzazione non precisata
Miosite interstiziale: Localizzazioni multiple
Miosite interstiziale: Area spalla
Miosite interstiziale: Braccio
Miosite interstiziale: Avambraccio
Miosite interstiziale: Mano
Miosite interstiziale: Coscia
Miosite interstiziale: Gamba
Miosite interstiziale: Caviglia e piede
Miosite interstiziale: Altro
Miosite interstiziale: Localizzazione non precisata
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Localizzazioni multiple
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Area spalla
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Braccio
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Avambraccio
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Mano
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Coscia
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Gamba
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Caviglia e piede
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Altro
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Localizzazione non precisata
Altra miosite: Localizzazioni multiple
Altra miosite: Area spalla
Altra miosite: Braccio
Altra miosite: Avambraccio
Altra miosite: Mano
Altra miosite: Coscia
Altra miosite: Gamba
Altra miosite: Caviglia e piede
Altra miosite: Altro
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M60.89
M60.90
M60.91
M60.92
M60.93
M60.94
M60.95
M60.96
M60.97
M60.98
M60.99
M61.00
M61.01
M61.02
M61.03
M61.04
M61.05
M61.06
M61.07
M61.08
M61.09
M61.10
M61.11
M61.12
M61.13
M61.14
M61.15
M61.16
M61.17
M61.18
M61.19
M61.20
M61.21
M61.22
M61.23
M61.24
M61.25
M61.26
M61.27
M61.28
M61.29
M61.30
M61.31
M61.32
M61.33
M61.34
M61.35
M61.36
M61.37

Altra miosite: Localizzazione non precisata
Miosite non specificata: Localizzazioni multiple
Miosite non specificata: Area spalla
Miosite non specificata: Braccio
Miosite non specificata: Avambraccio
Miosite non specificata: Mano
Miosite non specificata: Coscia
Miosite non specificata: Gamba
Miosite non specificata: Caviglia e piede
Miosite non specificata: Altro
Miosite non specificata: Localizzazione non precisata
Miosite ossificante traumatica: Localizzazioni
multiple
Miosite ossificante traumatica: Area spalla
Miosite ossificante traumatica: Braccio
Miosite ossificante traumatica: Avambraccio
Miosite ossificante traumatica: Mano
Miosite ossificante traumatica: Coscia
Miosite ossificante traumatica: Gamba
Miosite ossificante traumatica: Caviglia e piede
Miosite ossificante traumatica: Altro
Miosite ossificante traumatica: Localizzazione non
precisata
Miosite ossificante progressiva: Localizzazioni
multiple
Miosite ossificante progressiva: Area spalla
Miosite ossificante progressiva: Braccio
Miosite ossificante progressiva: Avambraccio
Miosite ossificante progressiva: Mano
Miosite ossificante progressiva: Coscia
Miosite ossificante progressiva: Gamba
Miosite ossificante progressiva: Caviglia e piede
Miosite ossificante progressiva: Altro
Miosite ossificante progressiva: Localizzazione non
precisata
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Localizzazioni multiple
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Area spalla
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Braccio
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Avambraccio
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Mano
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Coscia
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Gamba
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Caviglia e piede
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Altro
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Localizzazione non precisata
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Localizzazioni multiple
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Area spalla
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Braccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Avambraccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Mano
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Coscia
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Gamba
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Caviglia e piede
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M61.38
M61.39
M61.40
M61.41
M61.42
M61.43
M61.44
M61.45
M61.46
M61.47
M61.48
M61.49
M61.50
M61.51
M61.52
M61.53
M61.54
M61.55
M61.56
M61.57
M61.58
M61.59
M61.90
M61.91
M61.92
M61.93
M61.94
M61.95
M61.96
M61.97
M61.98
M61.99
M62.00
M62.01
M62.02
M62.03
M62.04
M62.05
M62.06
M62.07
M62.08
M62.09
M62.10
M62.11
M62.12
M62.13
M62.14
M62.15
M62.16
M62.17
M62.18
M62.19
M62.20

Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Altro
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Localizzazione non precisata
Altra calcificazione di muscoli: Localizzazioni multiple
Altra calcificazione di muscoli: Area spalla
Altra calcificazione di muscoli: Braccio
Altra calcificazione di muscoli: Avambraccio
Altra calcificazione di muscoli: Mano
Altra calcificazione di muscoli: Coscia
Altra calcificazione di muscoli: Gamba
Altra calcificazione di muscoli: Caviglia e piede
Altra calcificazione di muscoli: Altro
Altra calcificazione di muscoli: Localizzazione non
precisata
Altre ossificazioni di muscoli: Localizzazioni multiple
Altre ossificazioni di muscoli: Area spalla
Altre ossificazioni di muscoli: Braccio
Altre ossificazioni di muscoli: Avambraccio
Altre ossificazioni di muscoli: Mano
Altre ossificazioni di muscoli: Coscia
Altre ossificazioni di muscoli: Gamba
Altre ossificazioni di muscoli: Caviglia e piede
Altre ossificazioni di muscoli: Altro
Altre ossificazioni di muscoli: Localizzazione non
precisata
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Localizzazioni multiple
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Area spalla
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Braccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Avambraccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Mano
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Coscia
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Gamba
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Caviglia e piede
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Altro
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Localizzazione non precisata
Diastasi muscolare: Localizzazioni multiple
Diastasi muscolare: Area spalla
Diastasi muscolare: Braccio
Diastasi muscolare: Avambraccio
Diastasi muscolare: Mano
Diastasi muscolare: Coscia
Diastasi muscolare: Gamba
Diastasi muscolare: Caviglia e piede
Diastasi muscolare: Altro
Diastasi muscolare: Localizzazione non precisata
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Localizzazioni multiple
Altra rottura muscolare (non traumatica): Area spalla
Altra rottura muscolare (non traumatica): Braccio
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Avambraccio
Altra rottura muscolare (non traumatica): Mano
Altra rottura muscolare (non traumatica): Coscia
Altra rottura muscolare (non traumatica): Gamba
Altra rottura muscolare (non traumatica): Caviglia e
piede
Altra rottura muscolare (non traumatica): Altro
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Localizzazione non precisata
Infarto ischemico di muscolo: Localizzazioni multiple
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M62.21
M62.22
M62.23
M62.24
M62.25
M62.26
M62.27
M62.28
M62.29
M62.30
M62.31
M62.32
M62.33
M62.34
M62.35
M62.36
M62.37
M62.38
M62.39
M62.40
M62.41
M62.42
M62.43
M62.44
M62.45
M62.46
M62.47
M62.48
M62.49
M62.50
M62.51
08

M62.52
M62.53
M62.54
M62.55
M62.56
M62.57
M62.58
M62.59
M62.60
M62.61
M62.62
M62.63
M62.64
M62.65
M62.66
M62.67
M62.68
M62.69
M62.80
M62.81
M62.82
M62.83
M62.84
M62.85
M62.86

Infarto ischemico di muscolo: Area spalla
Infarto ischemico di muscolo: Braccio
Infarto ischemico di muscolo: Avambraccio
Infarto ischemico di muscolo: Mano
Infarto ischemico di muscolo: Coscia
Infarto ischemico di muscolo: Gamba
Infarto ischemico di muscolo: Caviglia e piede
Infarto ischemico di muscolo: Altro
Infarto ischemico di muscolo: Localizzazione non
precisata
Sindrome da immobilità (paraplegica): Localizzazioni
multiple
Sindrome da immobilità (paraplegica): Area spalla
Sindrome da immobilità (paraplegica): Braccio
Sindrome da immobilità (paraplegica): Avambraccio
Sindrome da immobilità (paraplegica): Mano
Sindrome da immobilità (paraplegica): Coscia
Sindrome da immobilità (paraplegica): Gamba
Sindrome da immobilità (paraplegica): Caviglia e
piede
Sindrome da immobilità (paraplegica): Altro
Sindrome da immobilità (paraplegica): Localizzazione
non precisata
Contrattura muscolare: Localizzazioni multiple
Contrattura muscolare: Area spalla
Contrattura muscolare: Braccio
Contrattura muscolare: Avambraccio
Contrattura muscolare: Mano
Contrattura muscolare: Coscia
Contrattura muscolare: Gamba
Contrattura muscolare: Caviglia e piede
Contrattura muscolare: Altro
Contrattura muscolare: Localizzazione non precisata
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove: Area
spalla
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Braccio
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Avambraccio
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Mano
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Coscia
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Gamba
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Caviglia e piede
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Altro
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Stiramento muscolare: Localizzazioni multiple
Stiramento muscolare: Area spalla
Stiramento muscolare: Braccio
Stiramento muscolare: Avambraccio
Stiramento muscolare: Mano
Stiramento muscolare: Coscia
Stiramento muscolare: Gamba
Stiramento muscolare: Caviglia e piede
Stiramento muscolare: Altro
Stiramento muscolare: Localizzazione non precisata
Altri disturbi muscolari specificati: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi muscolari specificati: Area spalla
Altri disturbi muscolari specificati: Braccio
Altri disturbi muscolari specificati: Avambraccio
Altri disturbi muscolari specificati: Mano
Altri disturbi muscolari specificati: Coscia
Altri disturbi muscolari specificati: Gamba
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M62.87
M62.88
M62.89
M62.90
M62.91
M62.92
M62.93
M62.94
M62.95
M62.96
M62.97
M62.98
M62.99
M63.00
M63.01
M63.02
M63.03
M63.04
M63.05
M63.06
M63.07
M63.08
M63.09
M63.10
M63.11
M63.12
M63.13
M63.14
M63.15
M63.16
M63.17
M63.18
M63.19
M63.20
M63.21
M63.22
M63.23
M63.24
M63.25
M63.26
M63.27
M63.28
M63.29

Altri disturbi muscolari specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi muscolari specificati: Altro
Altri disturbi muscolari specificati: Localizzazione
non precisata
Disturbi muscolari non specificati: Localizzazioni
multiple
Disturbi muscolari non specificati: Area spalla
Disturbi muscolari non specificati: Braccio
Disturbi muscolari non specificati: Avambraccio
Disturbi muscolari non specificati: Mano
Disturbi muscolari non specificati: Coscia
Disturbi muscolari non specificati: Gamba
Disturbi muscolari non specificati: Caviglia e piede
Disturbi muscolari non specificati: Altro
Disturbi muscolari non specificati: Localizzazione
non precisata
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Area spalla
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Braccio
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Avambraccio
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Mano
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Coscia
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Gamba
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Caviglia e piede
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Altro
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Area spalla
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Braccio
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Avambraccio
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Mano
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Coscia
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Gamba
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Caviglia e piede
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Altro
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Miosite in altre infezioni classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Area
spalla
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Braccio
Miosite in altre infezioni classificate altrove:
Avambraccio
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Mano
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Coscia
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Gamba
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Caviglia
e piede
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Altro
Miosite in altre infezioni classificate altrove:
Localizzazione non precisata
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M63.30
M63.31
M63.32
M63.33
M63.34
M63.35
M63.36
M63.37
M63.38
M63.39
M63.80
M63.81
M63.82
M63.83
M63.84
M63.85
M63.86
M63.87
M63.88
M63.89
M65.00
M65.01
M65.02
M65.03
M65.04
M65.05
M65.06
M65.07
M65.08
M65.09
M65.10
M65.11
M65.12
M65.13
M65.14
M65.15
M65.16
M65.17
M65.18
M65.19
M65.20
M65.22
M65.23
M65.24
M65.25
M65.26
M65.27
M65.28
M65.29
M65.3
M65.4
M65.80
M65.81
M65.82
M65.83
M65.84
M65.85
M65.86

Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Localizzazioni multiple
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Area spalla
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Braccio
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Avambraccio
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Mano
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Coscia
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Gamba
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Caviglia e piede
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Altro
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Localizzazione non
precisata
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Area spalla
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Braccio
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Avambraccio
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Mano
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Coscia
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Gamba
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Caviglia e piede
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Altro
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Ascesso di guaina tendinea: Localizzazioni multiple
Ascesso di guaina tendinea: Area spalla
Ascesso di guaina tendinea: Braccio
Ascesso di guaina tendinea: Avambraccio
Ascesso di guaina tendinea: Mano
Ascesso di guaina tendinea: Coscia
Ascesso di guaina tendinea: Gamba
Ascesso di guaina tendinea: Caviglia e piede
Ascesso di guaina tendinea: Altro
Ascesso di guaina tendinea: Localizzazione non
precisata
Altre (teno)sinoviti infettive: Localizzazioni multiple
Altre (teno)sinoviti infettive: Area spalla
Altre (teno)sinoviti infettive: Braccio
Altre (teno)sinoviti infettive: Avambraccio
Altre (teno)sinoviti infettive: Mano
Altre (teno)sinoviti infettive: Coscia
Altre (teno)sinoviti infettive: Gamba
Altre (teno)sinoviti infettive: Caviglia e piede
Altre (teno)sinoviti infettive: Altro
Altre (teno)sinoviti infettive: Localizzazione non
precisata
Tendinite calcifica: Localizzazioni multiple
Tendinite calcifica: Braccio
Tendinite calcifica: Avambraccio
Tendinite calcifica: Mano
Tendinite calcifica: Coscia
Tendinite calcifica: Gamba
Tendinite calcifica: Caviglia e piede
Tendinite calcifica: Altro
Tendinite calcifica: Localizzazione non precisata
Dito a scatto
Tenosinovite stenosante di de Quervain
Altre sinoviti e tenosinoviti: Localizzazioni multiple
Altre sinoviti e tenosinoviti: Area spalla
Altre sinoviti e tenosinoviti: Braccio
Altre sinoviti e tenosinoviti: Avambraccio
Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano
Altre sinoviti e tenosinoviti: Coscia
Altre sinoviti e tenosinoviti: Gamba
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M65.87
M65.88
M65.89
M65.90
M65.91
M65.92
M65.93
M65.94
M65.95
M65.96
M65.97
M65.98
M65.99
M66.0
M66.10
M66.11
M66.12
M66.13
M66.14
M66.15
M66.16
M66.17
M66.18
M66.19
M66.20
M66.21
M66.22
M66.23
M66.24
M66.25
M66.26
M66.27
M66.28
M66.29
M66.30
M66.31
M66.32
M66.33
M66.34
M66.35
M66.36
M66.37
M66.38
M66.39
M66.40
M66.41
M66.42
M66.43
M66.44
M66.45
M66.46
M66.47
M66.48
M66.49
M66.50
M66.51

Altre sinoviti e tenosinoviti: Caviglia e piede
Altre sinoviti e tenosinoviti: Altro
Altre sinoviti e tenosinoviti: Localizzazione non
precisata
Sinovite e tenosinovite non specificate:
Localizzazioni multiple
Sinovite e tenosinovite non specificate: Area spalla
Sinovite e tenosinovite non specificate: Braccio
Sinovite e tenosinovite non specificate: Avambraccio
Sinovite e tenosinovite non specificate: Mano
Sinovite e tenosinovite non specificate: Coscia
Sinovite e tenosinovite non specificate: Gamba
Sinovite e tenosinovite non specificate: Caviglia e
piede
Sinovite e tenosinovite non specificate: Altro
Sinovite e tenosinovite non specificate:
Localizzazione non precisata
Rottura di cisti poplitea
Rottura di sinoviale: Localizzazioni multiple
Rottura di sinoviale: Area spalla
Rottura di sinoviale: Braccio
Rottura di sinoviale: Avambraccio
Rottura di sinoviale: Mano
Rottura di sinoviale: Coscia
Rottura di sinoviale: Gamba
Rottura di sinoviale: Caviglia e piede
Rottura di sinoviale: Altro
Rottura di sinoviale: Localizzazione non precisata
Rottura spontanea di tendini estensori:
Localizzazioni multiple
Rottura spontanea di tendini estensori: Area spalla
Rottura spontanea di tendini estensori: Braccio
Rottura spontanea di tendini estensori: Avambraccio
Rottura spontanea di tendini estensori: Mano
Rottura spontanea di tendini estensori: Coscia
Rottura spontanea di tendini estensori: Gamba
Rottura spontanea di tendini estensori: Caviglia e
piede
Rottura spontanea di tendini estensori: Altro
Rottura spontanea di tendini estensori:
Localizzazione non precisata
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di tendini flessori: Area spalla
Rottura spontanea di tendini flessori: Braccio
Rottura spontanea di tendini flessori: Avambraccio
Rottura spontanea di tendini flessori: Mano
Rottura spontanea di tendini flessori: Coscia
Rottura spontanea di tendini flessori: Gamba
Rottura spontanea di tendini flessori: Caviglia e
piede
Rottura spontanea di tendini flessori: Altro
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazione
non precisata
Rottura spontanea di altri tendini: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di altri tendini: Area spalla
Rottura spontanea di altri tendini: Braccio
Rottura spontanea di altri tendini: Avambraccio
Rottura spontanea di altri tendini: Mano
Rottura spontanea di altri tendini: Coscia
Rottura spontanea di altri tendini: Gamba
Rottura spontanea di altri tendini: Caviglia e piede
Rottura spontanea di altri tendini: Altro
Rottura spontanea di altri tendini: Localizzazione non
precisata
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Localizzazioni multiple
Rottura spontanea di tendine non specificato: Area
spalla
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M66.52
M66.53
M66.54
M66.55
M66.56
M66.57
M66.58
M66.59
M67.0
M67.10
M67.11
M67.12
M67.13
M67.14
M67.15
M67.16
M67.17
M67.18
M67.19
M67.20
M67.21
M67.22
M67.23

08

M67.24
M67.25
M67.26
M67.27
M67.28
M67.29
M67.30
M67.31
M67.32
M67.33
M67.34
M67.35
M67.36
M67.37
M67.38
M67.39
M67.40
M67.41
M67.42
M67.43
M67.44
M67.45
M67.46
M67.47
M67.48
M67.49
M67.80
M67.81
M67.82
M67.83

Rottura spontanea di tendine non specificato:
Braccio
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Avambraccio
Rottura spontanea di tendine non specificato: Mano
Rottura spontanea di tendine non specificato: Coscia
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Gamba
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Caviglia e piede
Rottura spontanea di tendine non specificato: Altro
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Localizzazione non precisata
Tendine di Achille corto (acquisito)
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Localizzazioni
multiple
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Area spalla
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Braccio
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Avambraccio
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Mano
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Coscia
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Gamba
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Caviglia e
piede
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Altro
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Localizzazione
non precisata
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Area
spalla
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Braccio
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Avambraccio
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Mano
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Coscia
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Gamba
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Caviglia e
piede
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Altro
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Sinovite transitoria: Localizzazioni multiple
Sinovite transitoria: Area spalla
Sinovite transitoria: Braccio
Sinovite transitoria: Avambraccio
Sinovite transitoria: Mano
Sinovite transitoria: Coscia
Sinovite transitoria: Gamba
Sinovite transitoria: Caviglia e piede
Sinovite transitoria: Altro
Sinovite transitoria: Localizzazione non precisata
Ganglio: Localizzazioni multiple
Ganglio: Area spalla
Ganglio: Braccio
Ganglio: Avambraccio
Ganglio: Mano
Ganglio: Coscia
Ganglio: Gamba
Ganglio: Caviglia e piede
Ganglio: Altro
Ganglio: Localizzazione non precisata
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Area spalla
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Braccio
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Avambraccio

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

M67.84
M67.85
M67.86
M67.87
M67.88
M67.89
M67.90
M67.91
M67.92
M67.93
M67.94
M67.95
M67.96
M67.97
M67.98
M67.99
M68.00
M68.01
M68.02
M68.03
M68.04
M68.05
M68.06
M68.07
M68.08
M68.09
M68.80
M68.81
M68.82
M68.83
M68.84
M68.85
M68.86
M68.87
M68.88

Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Mano
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Coscia
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Gamba
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Caviglia e piede
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Altro
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Localizzazione non precisata
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Area spalla
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Braccio
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Avambraccio
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Mano
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Coscia
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Gamba
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Caviglia e piede
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Altro
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Localizzazione non precisata
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Area spalla
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Braccio
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Avambraccio
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Mano
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Coscia
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Gamba
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Caviglia e piede
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Altro
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Area spalla
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Braccio
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Avambraccio
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Mano
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Coscia
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Gamba
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Caviglia e piede
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Altro
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M68.89
M70.0
M70.1
M70.2
M70.3
M70.4
M70.5
M70.6
M70.7
M70.8
M70.9
M71.00
M71.01
M71.02
M71.03
M71.04
M71.05
M71.06
M71.07
M71.08
M71.09
M71.10
M71.11
M71.12
M71.13
M71.14
M71.15
M71.16
M71.17
M71.18
M71.19
M71.2
M71.30
M71.31
M71.32
M71.33
M71.34
M71.35
M71.36
M71.37
M71.38
M71.39
M71.40
M71.42
M71.43
M71.44
M71.45
M71.46
M71.47
M71.48
M71.49
M71.50
M71.52
M71.53
M71.54
M71.55
M71.56
M71.57
M71.58
M71.59
M71.80
M71.81
M71.82
M71.83

Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Sinovite crepitante cronica della mano e del polso
Borsite della mano
Borsite dell'olecrano
Altra borsite del gomito
Borsite prepatellare
Altra borsite del ginocchio
Borsite trocanterica
Altre borsiti dell'anca
Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo
eccessivo, compressione
Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo,
sforzo eccessivo, compressione
Ascesso di borsa sinoviale: Localizzazioni multiple
Ascesso di borsa sinoviale: Area spalla
Ascesso di borsa sinoviale: Braccio
Ascesso di borsa sinoviale: Avambraccio
Ascesso di borsa sinoviale: Mano
Ascesso di borsa sinoviale: Coscia
Ascesso di borsa sinoviale: Gamba
Ascesso di borsa sinoviale: Caviglia e piede
Ascesso di borsa sinoviale: Altro
Ascesso di borsa sinoviale: Localizzazione non
precisata
Altra borsite infettiva: Localizzazioni multiple
Altra borsite infettiva: Area spalla
Altra borsite infettiva: Braccio
Altra borsite infettiva: Avambraccio
Altra borsite infettiva: Mano
Altra borsite infettiva: Coscia
Altra borsite infettiva: Gamba
Altra borsite infettiva: Caviglia e piede
Altra borsite infettiva: Altro
Altra borsite infettiva: Localizzazione non precisata
Ciste sinoviale poplitea [Baker]
Altra ciste di borsa sinoviale: Localizzazioni multiple
Altra ciste di borsa sinoviale: Area spalla
Altra ciste di borsa sinoviale: Braccio
Altra ciste di borsa sinoviale: Avambraccio
Altra ciste di borsa sinoviale: Mano
Altra ciste di borsa sinoviale: Coscia
Altra ciste di borsa sinoviale: Gamba
Altra ciste di borsa sinoviale: Caviglia e piede
Altra ciste di borsa sinoviale: Altro
Altra ciste di borsa sinoviale: Localizzazione non
precisata
Borsite calcificante: Localizzazioni multiple
Borsite calcificante: Braccio
Borsite calcificante: Avambraccio
Borsite calcificante: Mano
Borsite calcificante: Coscia
Borsite calcificante: Gamba
Borsite calcificante: Caviglia e piede
Borsite calcificante: Altro
Borsite calcificante: Localizzazione non precisata
Altra borsite non classificata altrove: Localizzazioni
multiple
Altra borsite non classificata altrove: Braccio
Altra borsite non classificata altrove: Avambraccio
Altra borsite non classificata altrove: Mano
Altra borsite non classificata altrove: Coscia
Altra borsite non classificata altrove: Gamba
Altra borsite non classificata altrove: Caviglia e piede
Altra borsite non classificata altrove: Altro
Altra borsite non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Altre borsopatie specificate: Localizzazioni multiple
Altre borsopatie specificate: Area spalla
Altre borsopatie specificate: Braccio
Altre borsopatie specificate: Avambraccio
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M71.84
M71.85
M71.86
M71.87
M71.88
M71.89
M71.90
M71.91
M71.92
M71.93
M71.94
M71.95
M71.96
M71.97
M71.98
M71.99
M72.0
M72.1
M72.2
M72.40
M72.41
M72.42
M72.43
M72.44
M72.45
M72.46
M72.47
M72.48
M72.49
M72.60
M72.61
M72.62
M72.63
M72.64
M72.65
M72.66
M72.67
M72.68
M72.69
M72.80
M72.81
M72.82
M72.83
M72.84
M72.85
M72.86
M72.87
M72.88
M72.89
M72.90
M72.91
M72.92
M72.93
M72.94
M72.95
M72.96
M72.97
M72.98
M72.99
M73.00
M73.01
M73.02
M73.03
M73.04
M73.05
M73.06

Altre borsopatie specificate: Mano
Altre borsopatie specificate: Coscia
Altre borsopatie specificate: Gamba
Altre borsopatie specificate: Caviglia e piede
Altre borsopatie specificate: Altro
Altre borsopatie specificate: Localizzazione non
precisata
Borsopatia non specificata: Localizzazioni multiple
Borsopatia non specificata: Area spalla
Borsopatia non specificata: Braccio
Borsopatia non specificata: Avambraccio
Borsopatia non specificata: Mano
Borsopatia non specificata: Coscia
Borsopatia non specificata: Gamba
Borsopatia non specificata: Caviglia e piede
Borsopatia non specificata: Altro
Borsopatia non specificata: Localizzazione non
precisata
Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
Cuscinetti delle nocche (di Garrod)
Fibromatosi della fascia plantare [Ledderhose]
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Localizzazioni
multiple
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Area spalla
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Braccio
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Avambraccio
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Mano
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Coscia
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Gamba
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Caviglia e piede
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Altro
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Localizzazione non
precisata
Fascite necrotizzante: Localizzazioni multiple
Fascite necrotizzante: Area spalla
Fascite necrotizzante: Braccio
Fascite necrotizzante: Avambraccio
Fascite necrotizzante: Mano
Fascite necrotizzante: Coscia
Fascite necrotizzante: Gamba
Fascite necrotizzante: Caviglia e piede
Fascite necrotizzante: Altro
Fascite necrotizzante: Localizzazione non precisata
Altre fibromatosi: Localizzazioni multiple
Altre fibromatosi: Area spalla
Altre fibromatosi: Braccio
Altre fibromatosi: Avambraccio
Altre fibromatosi: Mano
Altre fibromatosi: Coscia
Altre fibromatosi: Gamba
Altre fibromatosi: Caviglia e piede
Altre fibromatosi: Altro
Altre fibromatosi: Localizzazione non precisata
Fibromatosi non specificata: Localizzazioni multiple
Fibromatosi non specificata: Area spalla
Fibromatosi non specificata: Braccio
Fibromatosi non specificata: Avambraccio
Fibromatosi non specificata: Mano
Fibromatosi non specificata: Coscia
Fibromatosi non specificata: Gamba
Fibromatosi non specificata: Caviglia e piede
Fibromatosi non specificata: Altro
Fibromatosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Borsite gonococcica {A54.4}: Localizzazioni multiple
Borsite gonococcica {A54.4}: Area spalla
Borsite gonococcica {A54.4}: Braccio
Borsite gonococcica {A54.4}: Avambraccio
Borsite gonococcica {A54.4}: Mano
Borsite gonococcica {A54.4}: Coscia
Borsite gonococcica {A54.4}: Gamba
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M73.07
M73.08
M73.09
M73.10
M73.11
M73.12
M73.13
M73.14
M73.15
M73.16
M73.17
M73.18
M73.19
M73.80
M73.81
M73.82
M73.83
M73.84
M73.85
M73.86
M73.87
M73.88
M73.89

08

M75.0
M75.1
M75.2
M75.3
M75.4

M75.5
M75.8
M75.9
M76.0
M76.1
M76.2
M76.3
M76.4
M76.5
M76.6
M76.7
M76.8
M76.9
M77.0
M77.1
M77.2
M77.3
M77.4
M77.5
M77.8
M77.9
M79.00
M79.01
M79.02
M79.03
M79.04
M79.05
M79.06
M79.07

Borsite gonococcica {A54.4}: Caviglia e piede
Borsite gonococcica {A54.4}: Altro
Borsite gonococcica {A54.4}: Localizzazione non
precisata
Borsite sifilitica {A52.7}: Localizzazioni multiple
Borsite sifilitica {A52.7}: Area spalla
Borsite sifilitica {A52.7}: Braccio
Borsite sifilitica {A52.7}: Avambraccio
Borsite sifilitica {A52.7}: Mano
Borsite sifilitica {A52.7}: Coscia
Borsite sifilitica {A52.7}: Gamba
Borsite sifilitica {A52.7}: Caviglia e piede
Borsite sifilitica {A52.7}: Altro
Borsite sifilitica {A52.7}: Localizzazione non precisata
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Area spalla
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Braccio
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Avambraccio
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Mano
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Coscia
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Gamba
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Caviglia e piede
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Altro
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Capsulite adesiva della spalla
Lesioni della cuffia dei rotatori
Tendinite bicipitale
Tendinite calcificante della spalla
Sindrome da "impingement" [o "da conflitto
anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della
spalla
Borsite della spalla
Altre lesioni della spalla
Lesione della spalla non specificata
Tendinite glutea
Tendinite dello psoas
Sperone della cresta iliaca
Sindrome della bandelletta ileotibiale
Borsite del legamento tibiale collaterale [PellegriniStieda]
Tendinite del legamento rotuleo
Tendinite di Achille
Tendinite peroneale
Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede
Entesopatia di arto inferiore non specificata
Epicondilite mediale
Epicondilite laterale
Periartrite del polso
Sperone calcaneare
Metatarsalgia
Altra entesopatia del piede
Altre entesopatie non classificate altrove
Entesopatia non specificata
Reumatismo non specificato: Localizzazioni multiple
Reumatismo non specificato: Area spalla
Reumatismo non specificato: Braccio
Reumatismo non specificato: Avambraccio
Reumatismo non specificato: Mano
Reumatismo non specificato: Coscia
Reumatismo non specificato: Gamba
Reumatismo non specificato: Caviglia e piede
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M79.08
M79.09
M79.10
M79.11
M79.12
M79.13
M79.14
M79.15
M79.16
M79.17
M79.18
M79.19
M79.46
M79.50
M79.51
M79.52
M79.53
M79.54
M79.55
M79.56
M79.57
M79.58
M79.59
M79.60
M79.61
M79.62
M79.63
M79.64
M79.65
M79.66
M79.67
M79.69
M79.70
M79.80
M79.81
M79.82
M79.83
M79.84
M79.85
M79.86
M79.87
M79.88
M79.89
M79.90
M79.91
M79.92
M79.93
M79.94
M79.95
M79.96
M79.97
M79.98
M79.99
M80.00
M80.01

Reumatismo non specificato: Altro
Reumatismo non specificato: Localizzazione non
precisata
Mialgia: Localizzazioni multiple
Mialgia: Area spalla
Mialgia: Braccio
Mialgia: Avambraccio
Mialgia: Mano
Mialgia: Coscia
Mialgia: Gamba
Mialgia: Caviglia e piede
Mialgia: Altro
Mialgia: Localizzazione non precisata
Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare)
[Hoffa-Kastert]: Gamba
Corpo estraneo residuo in tessuto molle:
Localizzazioni multiple
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Area spalla
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Braccio
Corpo estraneo residuo in tessuto molle:
Avambraccio
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Mano
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Coscia
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Gamba
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Caviglia e
piede
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Altro
Corpo estraneo residuo in tessuto molle:
Localizzazione non precisata
Algia degli arti: Localizzazioni multiple
Algia degli arti: Area spalla
Algia degli arti: Braccio
Algia degli arti: Avambraccio
Algia degli arti: Mano
Algia degli arti: Coscia
Algia degli arti: Gamba
Algia degli arti: Caviglia e piede
Algia degli arti: Localizzazione non precisata
Fibromialgia: Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati dei tessuti molli:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Area spalla
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Braccio
Altri disturbi specificati dei tessuti molli:
Avambraccio
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Mano
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Coscia
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Gamba
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Caviglia e
piede
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Altro
Altri disturbi specificati dei tessuti molli:
Localizzazione non precisata
Disturbo dei tessuti molli non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Area spalla
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Braccio
Disturbo dei tessuti molli non specificato:
Avambraccio
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Mano
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Coscia
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Gamba
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Caviglia e
piede
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Altro
Disturbo dei tessuti molli non specificato:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Area spalla
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M80.02
M80.03
M80.04
M80.05
M80.06
M80.07
M80.08
M80.09
M80.10
M80.11
M80.12
M80.13
M80.14
M80.15
M80.16
M80.17
M80.18
M80.19
M80.20
M80.21
M80.22
M80.23
M80.24
M80.25
M80.26
M80.27
M80.28
M80.29
M80.30
M80.31
M80.32
M80.33
M80.34
M80.35
M80.36

Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Braccio
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Avambraccio
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Mano
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Coscia
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Gamba
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Altro
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Area spalla
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Braccio
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Avambraccio
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Mano
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Coscia
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Gamba
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Altro
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Area spalla
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Braccio
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Avambraccio
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Mano
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Coscia
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Gamba
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Caviglia e piede
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Altro
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Area spalla
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Braccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Avambraccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Mano
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Coscia
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Gamba
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M80.37
M80.38
M80.39
M80.40
M80.41
M80.42
M80.43
M80.44
M80.45
M80.46
M80.47
M80.48
M80.49
M80.50
M80.51
M80.52
M80.53
M80.54
M80.55
M80.56
M80.57
M80.58
M80.59
M80.80
M80.81
M80.82
M80.83
M80.84
M80.85
M80.86
M80.87
M80.88
M80.89
M80.90
M80.91
M80.92
M80.93
M80.94
M80.95

Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Altro
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: 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: Altro
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Area
spalla
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Braccio
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Avambraccio
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Mano
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Coscia
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Gamba
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Caviglia e piede
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Altro
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Altra osteoporosi con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Altra osteoporosi con frattura patologica: Area spalla
Altra osteoporosi con frattura patologica: Braccio
Altra osteoporosi con frattura patologica:
Avambraccio
Altra osteoporosi con frattura patologica: Mano
Altra osteoporosi con frattura patologica: Coscia
Altra osteoporosi con frattura patologica: Gamba
Altra osteoporosi con frattura patologica: Caviglia e
piede
Altra osteoporosi con frattura patologica: Altro
Altra osteoporosi con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Area spalla
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Braccio
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Avambraccio
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Mano
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Coscia
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M80.96
M80.97
M80.98
M80.99
M81.00
M81.01
M81.02
M81.03
M81.04
M81.05
M81.06
M81.07
M81.08
M81.09
M81.10
M81.11
M81.12
M81.13
M81.14
M81.15
M81.16
M81.17
M81.18
M81.19

08

M81.20
M81.21
M81.22
M81.23
M81.24
M81.25
M81.26
M81.27
M81.28
M81.29
M81.30
M81.31
M81.32
M81.33
M81.34
M81.35
M81.36
M81.37
M81.38
M81.39
M81.40
M81.41
M81.42
M81.43
M81.44
M81.45
M81.46

Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Gamba
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Caviglia e piede
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Altro
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi post-menopausale: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi post-menopausale: Area spalla
Osteoporosi post-menopausale: Braccio
Osteoporosi post-menopausale: Avambraccio
Osteoporosi post-menopausale: Mano
Osteoporosi post-menopausale: Coscia
Osteoporosi post-menopausale: Gamba
Osteoporosi post-menopausale: Caviglia e piede
Osteoporosi post-menopausale: Altro
Osteoporosi post-menopausale: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi post-ovariectomia: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi post-ovariectomia: Area spalla
Osteoporosi post-ovariectomia: Braccio
Osteoporosi post-ovariectomia: Avambraccio
Osteoporosi post-ovariectomia: Mano
Osteoporosi post-ovariectomia: Coscia
Osteoporosi post-ovariectomia: Gamba
Osteoporosi post-ovariectomia: Caviglia e piede
Osteoporosi post-ovariectomia: Altro
Osteoporosi post-ovariectomia: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi da inattività: Localizzazioni multiple
Osteoporosi da inattività: Area spalla
Osteoporosi da inattività: Braccio
Osteoporosi da inattività: Avambraccio
Osteoporosi da inattività: Mano
Osteoporosi da inattività: Coscia
Osteoporosi da inattività: Gamba
Osteoporosi da inattività: Caviglia e piede
Osteoporosi da inattività: Altro
Osteoporosi da inattività: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Area spalla
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Braccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Avambraccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Mano
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Coscia
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Gamba
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Caviglia e piede
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Altro
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi indotta da farmaco: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi indotta da farmaco: Area spalla
Osteoporosi indotta da farmaco: Braccio
Osteoporosi indotta da farmaco: Avambraccio
Osteoporosi indotta da farmaco: Mano
Osteoporosi indotta da farmaco: Coscia
Osteoporosi indotta da farmaco: Gamba
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M81.47
M81.48
M81.49
M81.50
M81.51
M81.52
M81.53
M81.54
M81.55
M81.56
M81.57
M81.58
M81.59
M81.60
M81.65
M81.66
M81.67
M81.69
M81.80
M81.81
M81.82
M81.83
M81.84
M81.85
M81.86
M81.87
M81.88
M81.89
M81.90
M81.91
M81.92
M81.93
M81.94
M81.95
M81.96
M81.97
M81.98
M81.99
M82.00
M82.01
M82.02
M82.03
M82.04
M82.05
M82.06
M82.07
M82.08
M82.09
M82.10
M82.11
M82.12
M82.13
M82.14
M82.15
M82.16
M82.17
M82.18

Osteoporosi indotta da farmaco: Caviglia e piede
Osteoporosi indotta da farmaco: Altro
Osteoporosi indotta da farmaco: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi idiopatica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi idiopatica: Area spalla
Osteoporosi idiopatica: Braccio
Osteoporosi idiopatica: Avambraccio
Osteoporosi idiopatica: Mano
Osteoporosi idiopatica: Coscia
Osteoporosi idiopatica: Gamba
Osteoporosi idiopatica: Caviglia e piede
Osteoporosi idiopatica: Altro
Osteoporosi idiopatica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Coscia
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Gamba
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Caviglia e piede
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Localizzazione
non precisata
Altra osteoporosi: Localizzazioni multiple
Altra osteoporosi: Area spalla
Altra osteoporosi: Braccio
Altra osteoporosi: Avambraccio
Altra osteoporosi: Mano
Altra osteoporosi: Coscia
Altra osteoporosi: Gamba
Altra osteoporosi: Caviglia e piede
Altra osteoporosi: Altro
Altra osteoporosi: Localizzazione non precisata
Osteoporosi non specificata: Localizzazioni multiple
Osteoporosi non specificata: Area spalla
Osteoporosi non specificata: Braccio
Osteoporosi non specificata: Avambraccio
Osteoporosi non specificata: Mano
Osteoporosi non specificata: Coscia
Osteoporosi non specificata: Gamba
Osteoporosi non specificata: Caviglia e piede
Osteoporosi non specificata: Altro
Osteoporosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Area
spalla
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Braccio
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}:
Avambraccio
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Mano
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Coscia
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Gamba
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Caviglia e
piede
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Altro
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Area
spalla
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Braccio
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}:
Avambraccio
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Mano
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Coscia
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Gamba
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Caviglia
e piede
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Altro
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M82.19
M82.80
M82.81
M82.82
M82.83
M82.84
M82.85
M82.86
M82.87
M82.88
M82.89
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
M83.29
M83.30
M83.31
M83.32
M83.33
M83.34
M83.35
M83.36

Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Area spalla
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Mano
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Altro
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
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: Altro
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: Altro
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: Altro
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

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
M84.00
M84.01
M84.02
M84.03
M84.04
M84.05
M84.06
M84.07
M84.08
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Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Caviglia e
piede
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Altro
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: Altro
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: Altro
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: Altro
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: Altro
Osteomalacia dell'adulto non specificata:
Localizzazione non precisata
Consolidamento di frattura dislocata: Localizzazioni
multiple
Consolidamento di frattura dislocata: Area spalla
Consolidamento di frattura dislocata: Braccio
Consolidamento di frattura dislocata: Avambraccio
Consolidamento di frattura dislocata: Mano
Consolidamento di frattura dislocata: Coscia
Consolidamento di frattura dislocata: Gamba
Consolidamento di frattura dislocata: Caviglia e
piede
Consolidamento di frattura dislocata: Altro
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M84.09
M84.10
M84.11
M84.12
M84.13
M84.14
M84.15
M84.16
M84.17
M84.18
M84.19
M84.20
M84.21
M84.22
M84.23
M84.24
M84.25
M84.26
M84.27
M84.28
M84.29
M84.30
08

M84.31
M84.32
M84.33
M84.34
M84.35
M84.36
M84.37
M84.38
M84.39
M84.40
M84.41
M84.42
M84.43
M84.44
M84.45
M84.46
M84.47
M84.48
M84.49
M84.80
M84.81
M84.82
M84.83
M84.84
M84.85

Consolidamento di frattura dislocata: Localizzazione
non precisata
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Localizzazioni multiple
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Area spalla
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Braccio
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Avambraccio
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Mano
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Coscia
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Gamba
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Caviglia e piede
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Altro
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Localizzazione non precisata
Consolidamento ritardato di frattura: Localizzazioni
multiple
Consolidamento ritardato di frattura: Area spalla
Consolidamento ritardato di frattura: Braccio
Consolidamento ritardato di frattura: Avambraccio
Consolidamento ritardato di frattura: Mano
Consolidamento ritardato di frattura: Coscia
Consolidamento ritardato di frattura: Gamba
Consolidamento ritardato di frattura: Caviglia e
piede
Consolidamento ritardato di frattura: Altro
Consolidamento ritardato di frattura: Localizzazione
non precisata
Frattura da stress non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Frattura da stress non classificata altrove: Area spalla
Frattura da stress non classificata altrove: Braccio
Frattura da stress non classificata altrove:
Avambraccio
Frattura da stress non classificata altrove: Mano
Frattura da stress non classificata altrove: Coscia
Frattura da stress non classificata altrove: Gamba
Frattura da stress non classificata altrove: Caviglia e
piede
Frattura da stress non classificata altrove: Altro
Frattura da stress non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Frattura patologica non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Frattura patologica non classificata altrove: Area
spalla
Frattura patologica non classificata altrove: Braccio
Frattura patologica non classificata altrove:
Avambraccio
Frattura patologica non classificata altrove: Mano
Frattura patologica non classificata altrove: Coscia
Frattura patologica non classificata altrove: Gamba
Frattura patologica non classificata altrove: Caviglia
e piede
Frattura patologica non classificata altrove: Altro
Frattura patologica non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Altri disturbi di continuità dell' osso: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi di continuità dell' osso: Area spalla
Altri disturbi di continuità dell' osso: Braccio
Altri disturbi di continuità dell' osso: Avambraccio
Altri disturbi di continuità dell' osso: Mano
Altri disturbi di continuità dell' osso: Coscia
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M84.86
M84.87
M84.88
M84.89
M84.90
M84.91
M84.92
M84.93
M84.94
M84.95
M84.96
M84.97
M84.98
M84.99
M85.00
M85.01
M85.02
M85.03
M85.04
M85.05
M85.06
M85.07
M85.08
M85.09
M85.10
M85.11
M85.12
M85.13
M85.14
M85.15
M85.16
M85.17
M85.18
M85.19
M85.2
M85.30
M85.31
M85.32
M85.33
M85.34
M85.35
M85.36
M85.37
M85.38
M85.39
M85.40
M85.41
M85.42
M85.43
M85.44
M85.45
M85.46
M85.47
M85.48
M85.49
M85.50
M85.51
M85.52

Altri disturbi di continuità dell' osso: Gamba
Altri disturbi di continuità dell' osso: Caviglia e piede
Altri disturbi di continuità dell' osso: Altro
Altri disturbi di continuità dell' osso: Localizzazione
non precisata
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Area spalla
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Braccio
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Avambraccio
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Mano
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Coscia
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Gamba
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Caviglia e piede
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Altro
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Localizzazione non precisata
Displasia fibrosa (monostotica): Localizzazioni
multiple
Displasia fibrosa (monostotica): Area spalla
Displasia fibrosa (monostotica): Braccio
Displasia fibrosa (monostotica): Avambraccio
Displasia fibrosa (monostotica): Mano
Displasia fibrosa (monostotica): Coscia
Displasia fibrosa (monostotica): Gamba
Displasia fibrosa (monostotica): Caviglia e piede
Displasia fibrosa (monostotica): Altro
Displasia fibrosa (monostotica): Localizzazione non
precisata
Fluorosi scheletrica: Localizzazioni multiple
Fluorosi scheletrica: Area spalla
Fluorosi scheletrica: Braccio
Fluorosi scheletrica: Avambraccio
Fluorosi scheletrica: Mano
Fluorosi scheletrica: Coscia
Fluorosi scheletrica: Gamba
Fluorosi scheletrica: Caviglia e piede
Fluorosi scheletrica: Altro
Fluorosi scheletrica: Localizzazione non precisata
Iperostosi del cranio
Osteite condensante: Localizzazioni multiple
Osteite condensante: Area spalla
Osteite condensante: Braccio
Osteite condensante: Avambraccio
Osteite condensante: Mano
Osteite condensante: Coscia
Osteite condensante: Gamba
Osteite condensante: Caviglia e piede
Osteite condensante: Altro
Osteite condensante: Localizzazione non precisata
Cisti ossea solitaria: Localizzazioni multiple
Cisti ossea solitaria: Area spalla
Cisti ossea solitaria: Braccio
Cisti ossea solitaria: Avambraccio
Cisti ossea solitaria: Mano
Cisti ossea solitaria: Coscia
Cisti ossea solitaria: Gamba
Cisti ossea solitaria: Caviglia e piede
Cisti ossea solitaria: Altro
Cisti ossea solitaria: Localizzazione non precisata
Cisti ossea aneurismatica: Localizzazioni multiple
Cisti ossea aneurismatica: Area spalla
Cisti ossea aneurismatica: Braccio
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M85.53
M85.54
M85.55
M85.56
M85.57
M85.58
M85.59
M85.60
M85.61
M85.62
M85.63
M85.64
M85.65
M85.66
M85.67
M85.68
M85.69
M85.80
M85.81
M85.82
M85.83
M85.84
M85.85
M85.86
M85.87
M85.88
M85.89
M85.90
M85.91
M85.92
M85.93
M85.94
M85.95
M85.96
M85.97
M85.98
M85.99
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05
M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.10

Cisti ossea aneurismatica: Avambraccio
Cisti ossea aneurismatica: Mano
Cisti ossea aneurismatica: Coscia
Cisti ossea aneurismatica: Gamba
Cisti ossea aneurismatica: Caviglia e piede
Cisti ossea aneurismatica: Altro
Cisti ossea aneurismatica: Localizzazione non
precisata
Altra cisti ossea: Localizzazioni multiple
Altra cisti ossea: Area spalla
Altra cisti ossea: Braccio
Altra cisti ossea: Avambraccio
Altra cisti ossea: Mano
Altra cisti ossea: Coscia
Altra cisti ossea: Gamba
Altra cisti ossea: Caviglia e piede
Altra cisti ossea: Altro
Altra cisti ossea: Localizzazione non precisata
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Area spalla
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Braccio
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Avambraccio
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Mano
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Coscia
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Gamba
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Caviglia e piede
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Altro
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Localizzazione non precisata
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Localizzazioni multiple
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Area spalla
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Braccio
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Avambraccio
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Mano
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Coscia
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Gamba
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Caviglia e piede
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Altro
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Localizzazione non precisata
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazioni
multiple
Osteomielite acuta ematogena: Area spalla
Osteomielite acuta ematogena: Braccio
Osteomielite acuta ematogena: Avambraccio
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Osteomielite acuta ematogena: Coscia
Osteomielite acuta ematogena: Gamba
Osteomielite acuta ematogena: Caviglia e piede
Osteomielite acuta ematogena: Altro
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite acuta: Localizzazioni multiple
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M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24
M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54
M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66
M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82

Altra osteomielite acuta: Area spalla
Altra osteomielite acuta: Braccio
Altra osteomielite acuta: Avambraccio
Altra osteomielite acuta: Mano
Altra osteomielite acuta: Coscia
Altra osteomielite acuta: Gamba
Altra osteomielite acuta: Caviglia e piede
Altra osteomielite acuta: Altro
Altra osteomielite acuta: Localizzazione non
precisata
Osteomielite subacuta: Localizzazioni multiple
Osteomielite subacuta: Area spalla
Osteomielite subacuta: Braccio
Osteomielite subacuta: Avambraccio
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite subacuta: Coscia
Osteomielite subacuta: Gamba
Osteomielite subacuta: Caviglia e piede
Osteomielite subacuta: Altro
Osteomielite subacuta: Localizzazione non precisata
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica multifocale: Area spalla
Osteomielite cronica multifocale: Braccio
Osteomielite cronica multifocale: Avambraccio
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Coscia
Osteomielite cronica multifocale: Gamba
Osteomielite cronica multifocale: Caviglia e piede
Osteomielite cronica multifocale: Altro
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazione non
precisata
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica con fistola: Area spalla
Osteomielite cronica con fistola: Braccio
Osteomielite cronica con fistola: Avambraccio
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Coscia
Osteomielite cronica con fistola: Gamba
Osteomielite cronica con fistola: Caviglia e piede
Osteomielite cronica con fistola: Altro
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazioni
multiple
Altra osteomielite cronica ematogena: Area spalla
Altra osteomielite cronica ematogena: Braccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Avambraccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia
Altra osteomielite cronica ematogena: Gamba
Altra osteomielite cronica ematogena: Caviglia e
piede
Altra osteomielite cronica ematogena: Altro
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazione
non precisata
Altra osteomielite cronica: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite cronica: Area spalla
Altra osteomielite cronica: Braccio
Altra osteomielite cronica: Avambraccio
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite cronica: Coscia
Altra osteomielite cronica: Gamba
Altra osteomielite cronica: Caviglia e piede
Altra osteomielite cronica: Altro
Altra osteomielite cronica: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite: Area spalla
Altra osteomielite: Braccio
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M86.83
M86.84
M86.85
M86.86
M86.87
M86.88
M86.89
M86.90
M86.91
M86.92
M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.00
M87.01
M87.02
M87.03
M87.04
M87.05
M87.06
M87.07
M87.08
M87.09

08

M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16
M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30
M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36
M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82
M87.83
M87.84

Altra osteomielite: Avambraccio
Altra osteomielite: Mano
Altra osteomielite: Coscia
Altra osteomielite: Gamba
Altra osteomielite: Caviglia e piede
Altra osteomielite: Altro
Altra osteomielite: Localizzazione non precisata
Osteomielite non specificata: Localizzazioni multiple
Osteomielite non specificata: Area spalla
Osteomielite non specificata: Braccio
Osteomielite non specificata: Avambraccio
Osteomielite non specificata: Mano
Osteomielite non specificata: Coscia
Osteomielite non specificata: Gamba
Osteomielite non specificata: Caviglia e piede
Osteomielite non specificata: Altro
Osteomielite non specificata: Localizzazione non
precisata
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Localizzazioni
multiple
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Area spalla
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Braccio
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Avambraccio
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Mano
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Coscia
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Gamba
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Caviglia e piede
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Altro
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Localizzazione
non precisata
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi da farmaci: Area spalla
Osteonecrosi da farmaci: Braccio
Osteonecrosi da farmaci: Avambraccio
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Coscia
Osteonecrosi da farmaci: Gamba
Osteonecrosi da farmaci: Caviglia e piede
Osteonecrosi da farmaci: Altro
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazioni
multiple
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Area spalla
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Braccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Avambraccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Coscia
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Gamba
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Caviglia e
piede
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Altro
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazione
non precisata
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazioni
multiple
Altra osteonecrosi secondaria: Area spalla
Altra osteonecrosi secondaria: Braccio
Altra osteonecrosi secondaria: Avambraccio
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Coscia
Altra osteonecrosi secondaria: Gamba
Altra osteonecrosi secondaria: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi secondaria: Altro
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazione non
precisata
Altra osteonecrosi: Localizzazioni multiple
Altra osteonecrosi: Area spalla
Altra osteonecrosi: Braccio
Altra osteonecrosi: Avambraccio
Altra osteonecrosi: Mano
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M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89
M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99
M88.0
M88.80
M88.81
M88.82
M88.83
M88.84
M88.85
M88.86
M88.87
M88.88
M88.89
M88.90
M88.91
M88.92
M88.93
M88.94
M88.95
M88.96
M88.97
M88.98
M88.99
M89.10
M89.11
M89.12
M89.13
M89.14
M89.15
M89.16
M89.17
M89.18
M89.19
M89.20
M89.21
M89.22
M89.23
M89.24
M89.25
M89.26
M89.27

Altra osteonecrosi: Coscia
Altra osteonecrosi: Gamba
Altra osteonecrosi: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi: Altro
Altra osteonecrosi: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi non specificata: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi non specificata: Area spalla
Osteonecrosi non specificata: Braccio
Osteonecrosi non specificata: Avambraccio
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteonecrosi non specificata: Coscia
Osteonecrosi non specificata: Gamba
Osteonecrosi non specificata: Caviglia e piede
Osteonecrosi non specificata: Altro
Osteonecrosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Malattia di Paget del cranio
Malattia di Paget di altre ossa: Localizzazioni multiple
Malattia di Paget di altre ossa: Area spalla
Malattia di Paget di altre ossa: Braccio
Malattia di Paget di altre ossa: Avambraccio
Malattia di Paget di altre ossa: Mano
Malattia di Paget di altre ossa: Coscia
Malattia di Paget di altre ossa: Gamba
Malattia di Paget di altre ossa: Caviglia e piede
Malattia di Paget di altre ossa: Altro
Malattia di Paget di altre ossa: Localizzazione non
precisata
Malattia di Paget delle ossa, non specificata:
Localizzazioni multiple
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Area
spalla
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Braccio
Malattia di Paget delle ossa, non specificata:
Avambraccio
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Mano
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Coscia
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Gamba
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Caviglia
e piede
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Altro
Malattia di Paget delle ossa, non specificata:
Localizzazione non precisata
Arresto di sviluppo epifisario: Localizzazioni multiple
Arresto di sviluppo epifisario: Area spalla
Arresto di sviluppo epifisario: Braccio
Arresto di sviluppo epifisario: Avambraccio
Arresto di sviluppo epifisario: Mano
Arresto di sviluppo epifisario: Coscia
Arresto di sviluppo epifisario: Gamba
Arresto di sviluppo epifisario: Caviglia e piede
Arresto di sviluppo epifisario: Altro
Arresto di sviluppo epifisario: Localizzazione non
precisata
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Localizzazioni multiple
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Area spalla
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Braccio
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Avambraccio
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Mano
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Coscia
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Gamba
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Caviglia e piede
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M89.28
M89.29
M89.30
M89.31
M89.32
M89.33
M89.34
M89.35
M89.36
M89.37
M89.38
M89.39
M89.40
M89.41
M89.42
M89.43
M89.44
M89.45
M89.46
M89.47
M89.48
M89.49
M89.50
M89.51
M89.52
M89.53
M89.54
M89.55
M89.56
M89.57
M89.58
M89.59
M89.60
M89.61
M89.62
M89.63
M89.64
M89.65
M89.66
M89.67
M89.68
M89.69
M89.80
M89.81
M89.82
M89.83
M89.84
M89.85
M89.86
M89.87
M89.88
M89.89
M89.90
M89.91
M89.92
M89.93
M89.94
M89.95
M89.96
M89.97
M89.98

Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Altro
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Localizzazione non precisata
Ipertrofia ossea: Localizzazioni multiple
Ipertrofia ossea: Area spalla
Ipertrofia ossea: Braccio
Ipertrofia ossea: Avambraccio
Ipertrofia ossea: Mano
Ipertrofia ossea: Coscia
Ipertrofia ossea: Gamba
Ipertrofia ossea: Caviglia e piede
Ipertrofia ossea: Altro
Ipertrofia ossea: Localizzazione non precisata
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Localizzazioni
multiple
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Area spalla
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Braccio
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Avambraccio
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Mano
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Coscia
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Gamba
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Caviglia e piede
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Altro
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Localizzazione
non precisata
Osteolisi: Localizzazioni multiple
Osteolisi: Area spalla
Osteolisi: Braccio
Osteolisi: Avambraccio
Osteolisi: Mano
Osteolisi: Coscia
Osteolisi: Gamba
Osteolisi: Caviglia e piede
Osteolisi: Altro
Osteolisi: Localizzazione non precisata
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazioni
multiple
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Area spalla
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Braccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Avambraccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Coscia
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Gamba
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Caviglia e
piede
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Altro
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazione
non precisata
Altri disturbi ossei specificati: Localizzazioni multiple
Altri disturbi ossei specificati: Area spalla
Altri disturbi ossei specificati: Braccio
Altri disturbi ossei specificati: Avambraccio
Altri disturbi ossei specificati: Mano
Altri disturbi ossei specificati: Coscia
Altri disturbi ossei specificati: Gamba
Altri disturbi ossei specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi ossei specificati: Altro
Altri disturbi ossei specificati: Localizzazione non
precisata
Disturbo osseo non specificato: Localizzazioni
multiple
Disturbo osseo non specificato: Area spalla
Disturbo osseo non specificato: Braccio
Disturbo osseo non specificato: Avambraccio
Disturbo osseo non specificato: Mano
Disturbo osseo non specificato: Coscia
Disturbo osseo non specificato: Gamba
Disturbo osseo non specificato: Caviglia e piede
Disturbo osseo non specificato: Altro
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M89.99
M90.00
M90.01
M90.02
M90.03
M90.04
M90.05
M90.06
M90.07
M90.08
M90.09
M90.10
M90.11
M90.12
M90.13
M90.14
M90.15
M90.16
M90.17
M90.18
M90.19
M90.20
M90.21
M90.22
M90.23
M90.24
M90.25
M90.26
M90.27
M90.28
M90.29
M90.30
M90.31
M90.32
M90.33
M90.34
M90.35
M90.36
M90.37
M90.38

Disturbo osseo non specificato: Localizzazione non
precisata
Tubercolosi ossea {A18.0}: Localizzazioni multiple
Tubercolosi ossea {A18.0}: Area spalla
Tubercolosi ossea {A18.0}: Braccio
Tubercolosi ossea {A18.0}: Avambraccio
Tubercolosi ossea {A18.0}: Mano
Tubercolosi ossea {A18.0}: Coscia
Tubercolosi ossea {A18.0}: Gamba
Tubercolosi ossea {A18.0}: Caviglia e piede
Tubercolosi ossea {A18.0}: Altro
Tubercolosi ossea {A18.0}: Localizzazione non
precisata
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Area spalla
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Braccio
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Avambraccio
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Mano
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Coscia
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Gamba
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Caviglia e piede
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Altro
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Area spalla
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Braccio
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Avambraccio
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Mano
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Coscia
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Gamba
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Caviglia e piede
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Altro
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Area spalla
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Braccio
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Avambraccio
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Mano
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Coscia
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Gamba
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Caviglia e piede
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Altro
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M90.39
M90.40
M90.41
M90.42
M90.43
M90.44
M90.45
M90.46
M90.47
M90.48
M90.49
M90.50
M90.51
M90.52
M90.53
M90.54
M90.55
M90.56
M90.57
M90.58
08

M90.59
M90.60
M90.61
M90.62
M90.63
M90.64
M90.65
M90.66
M90.67
M90.68
M90.69
M90.70
M90.71
M90.72
M90.73
M90.74
M90.75

Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Localizzazioni multiple
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Area
spalla
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Braccio
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Avambraccio
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Mano
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Coscia
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Gamba
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Caviglia e piede
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Altro
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Localizzazione non precisata
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Area spalla
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Mano
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Altro
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Localizzazioni multiple
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Area spalla
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Braccio
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Avambraccio
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Mano
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Coscia
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Gamba
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Caviglia e piede
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Altro
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Localizzazione non precisata
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Localizzazioni multiple
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Area spalla
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Braccio
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Avambraccio
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Mano
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Coscia
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M90.76
M90.77
M90.78
M90.79
M90.80
M90.81
M90.82
M90.83
M90.84
M90.85
M90.86
M90.87
M90.88
M90.89
M91.0
M91.1
M91.2
M91.3
M91.8
M91.9
M92.0
M92.1
M92.2
M92.3
M92.4
M92.5
M92.6
M92.7
M92.8
M92.9
M93.0
M93.1
M93.20
M93.21
M93.22
M93.23
M93.24
M93.25
M93.26
M93.27
M93.28
M93.29
M93.80
M93.81
M93.82
M93.83
M93.84
M93.85
M93.86
M93.87
M93.88
M93.89
M93.9

Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Gamba
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Caviglia e piede
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Altro
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Localizzazione non precisata
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Area
spalla
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Mano
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Altro
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Osteocondrosi giovanile della pelvi
Osteocondrosi giovanile della testa del femore
[Legg-Calvé-Perthes]
Coxa plana
Pseudocoxalgia
Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi
Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi, non
specificata
Osteocondrosi giovanile dell'omero
Osteocondrosi giovanile del radio e dell'ulna
Osteocondrosi giovanile della mano
Altre osteocondrosi giovanili dell'arto superiore
Osteocondrosi giovanile della rotula
Osteocondrosi giovanile di tibia e perone
Osteocondrosi giovanile del tarso
Osteocondrosi giovanile del metatarso
Altra osteocondrosi giovanile specificata
Osteocondrosi giovanile non specificata
Epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica)
Malattia di Kienböck dell'adulto
Osteocondrite dissecante: Localizzazioni multiple
Osteocondrite dissecante: Area spalla
Osteocondrite dissecante: Braccio
Osteocondrite dissecante: Avambraccio
Osteocondrite dissecante: Mano
Osteocondrite dissecante: Coscia
Osteocondrite dissecante: Gamba
Osteocondrite dissecante: Caviglia e piede
Osteocondrite dissecante: Altro
Osteocondrite dissecante: Localizzazione non
precisata
Altre osteocondropatie specificate: Localizzazioni
multiple
Altre osteocondropatie specificate: Area spalla
Altre osteocondropatie specificate: Braccio
Altre osteocondropatie specificate: Avambraccio
Altre osteocondropatie specificate: Mano
Altre osteocondropatie specificate: Coscia
Altre osteocondropatie specificate: Gamba
Altre osteocondropatie specificate: Caviglia e piede
Altre osteocondropatie specificate: Altro
Altre osteocondropatie specificate: Localizzazione
non precisata
Osteocondropatie non specificate
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M94.1
M94.20
M94.21
M94.22
M94.23
M94.24
M94.25
M94.26
M94.27
M94.28
M94.29
M94.30
M94.31
M94.32
M94.33
M94.34
M94.35
M94.36
M94.37
M94.38
M94.39
M94.80
M94.81
M94.82
M94.83
M94.84
M94.85
M94.86
M94.87
M94.88
M94.89
M94.90
M94.91
M94.92
M94.93
M94.94
M94.95
M94.96
M94.97
M94.98
M94.99
M95.2
M95.3
M95.4
M95.5
M95.8
M95.9
M96.0
M96.1
M96.2
M96.3
M96.4
M96.5
M96.6
M96.80
M96.82
M96.88
M96.9

Policondrite ricorrente
Condromalacia: Localizzazioni multiple
Condromalacia: Area spalla
Condromalacia: Braccio
Condromalacia: Avambraccio
Condromalacia: Mano
Condromalacia: Coscia
Condromalacia: Gamba
Condromalacia: Caviglia e piede
Condromalacia: Altro
Condromalacia: Localizzazione non precisata
Condrolisi: Localizzazioni multiple
Condrolisi: Area spalla
Condrolisi: Braccio
Condrolisi: Avambraccio
Condrolisi: Mano
Condrolisi: Coscia
Condrolisi: Gamba
Condrolisi: Caviglia e piede
Condrolisi: Altro
Condrolisi: Localizzazione non precisata
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Area spalla
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Braccio
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini:
Avambraccio
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Mano
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Coscia
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Gamba
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Caviglia e
piede
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Altro
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini:
Localizzazione non precisata
Disturbo della cartilagine non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo della cartilagine non specificato: Area spalla
Disturbo della cartilagine non specificato: Braccio
Disturbo della cartilagine non specificato:
Avambraccio
Disturbo della cartilagine non specificato: Mano
Disturbo della cartilagine non specificato: Coscia
Disturbo della cartilagine non specificato: Gamba
Disturbo della cartilagine non specificato: Caviglia e
piede
Disturbo della cartilagine non specificato: Altro
Disturbo della cartilagine non specificato:
Localizzazione non precisata
Altre deformità acquisite del capo
Deformità acquisite del collo
Deformità acquisite del torace e delle costole
Deformità acquisita della pelvi
Altre deformità acquisite specificate del sistema
osteomuscolare
Deformità acquisita dell'apparato muscolo
scheletrico, non specificata
Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi
Sindrome post-laminectomia non classificata altrove
Cifosi post-irradiazione
Cifosi post-laminectomia
Lordosi post-chirurgica
Scoliosi post-irradiazione
Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi
articolare o placca per osteosintesi
Sterno lasciato elettivamente aperto dopo
intervento di chirurgia toracica
Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o
artrodesi
Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati
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M99.00
M99.01
M99.02
M99.03
M99.04
M99.05
M99.06
M99.07
M99.08
M99.09
M99.10
M99.11
M99.12
M99.13
M99.14
M99.19
M99.20
M99.21
M99.22
M99.23
M99.24
M99.29
M99.30
M99.31
M99.32
M99.33
M99.34
M99.39
M99.40
M99.41
M99.42
M99.43
M99.44
M99.49
M99.50
M99.51
M99.52
M99.53
M99.59
M99.60
M99.61
M99.62
M99.63
M99.64
M99.69

Disfunzione segmentaria e somatica: Cranio
Disfunzione segmentaria e somatica: cervicale
Disfunzione segmentaria e somatica: dorsale
Disfunzione segmentaria e somatica: lombare
Disfunzione segmentaria e somatica: sacrale
Disfunzione segmentaria e somatica: bacino
Disfunzione segmentaria e somatica: arto inferiore
Disfunzione segmentaria e somatica: arto superiore
Disfunzione segmentaria e somatica: torace
Disfunzione segmentaria e somatica: addome e altre
localizzazioni
Sublussazione (vertebrale): Cranio
Sublussazione (vertebrale): cervicale
Sublussazione (vertebrale): dorsale
Sublussazione (vertebrale): lombare
Sublussazione (vertebrale): sacrale
Sublussazione (vertebrale): addome e altre
localizzazioni
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
Cranio
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
cervicale
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
dorsale
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
lombare
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
sacrale
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
addome e altre localizzazioni
Stenosi ossea del canale vertebrale: Cranio
Stenosi ossea del canale vertebrale: cervicale
Stenosi ossea del canale vertebrale: dorsale
Stenosi ossea del canale vertebrale: lombare
Stenosi ossea del canale vertebrale: sacrale
Stenosi ossea del canale vertebrale: addome e altre
localizzazioni
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: Cranio
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: cervicale
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: dorsale
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: lombare
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: sacrale
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: addome e altre localizzazioni
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: Cranio
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: cervicale
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: dorsale
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: lombare
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: addome e altre localizzazioni
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: Cranio
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: cervicale
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: dorsale
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: lombare
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: sacrale
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: addome e altre localizzazioni
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M99.70
M99.71
M99.72
M99.73
M99.74
M99.79

M99.80
M99.81
M99.82
M99.83
M99.84
M99.85
M99.86
M99.87
M99.88
M99.89
M99.90
M99.91
M99.92
M99.93
M99.94
M99.95
M99.96
M99.97
M99.98
M99.99

08

Q65.0
Q65.1
Q65.2
Q65.3
Q65.4
Q65.5
Q65.6
Q65.8
Q65.9
Q66.0
Q66.1
Q66.2
Q66.3
Q66.4
Q66.5
Q66.6
Q66.7
Q66.8
Q66.9
Q67.5
Q67.8
Q68.0
Q68.1
Q68.2
Q68.3
Q68.4
Q68.5
Q68.8
Q69.0
Q69.1
Q69.2
Q69.9
Q70.0

Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: Cranio
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: cervicale
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: dorsale
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: lombare
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: sacrale
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: addome e altre
localizzazioni
Altre lesioni biomeccaniche: Cranio
Altre lesioni biomeccaniche: cervicale
Altre lesioni biomeccaniche: dorsale
Altre lesioni biomeccaniche: lombare
Altre lesioni biomeccaniche: sacrale
Altre lesioni biomeccaniche: bacino
Altre lesioni biomeccaniche: arto inferiore
Altre lesioni biomeccaniche: arto superiore
Altre lesioni biomeccaniche: torace
Altre lesioni biomeccaniche: addome e altre
localizzazioni
Lesione biomeccanica non specificata: Cranio
Lesione biomeccanica non specificata: cervicale
Lesione biomeccanica non specificata: dorsale
Lesione biomeccanica non specificata: lombare
Lesione biomeccanica non specificata: sacrale
Lesione biomeccanica non specificata: bacino
Lesione biomeccanica non specificata: arto inferiore
Lesione biomeccanica non specificata: arto superiore
Lesione biomeccanica non specificata: torace
Lesione biomeccanica non specificata: addome e
altre localizzazioni
Lussazione congenita dell'anca, unilaterale
Lussazione congenita dell'anca, bilaterale
Lussazione congenita dell'anca non specificata
Sublussazione congenita dell'anca, unilaterale
Sublussazione congenita dell'anca, bilaterale
Sublussazione congenita dell'anca non specificata
Anca instabile congenita
Altre deformazioni congenite dell'anca
Deformazione congenita dell'anca non specificata
Piede torto equino-varo
Piede torto talo-varo
Metatarso varo
Altri varismi congeniti dei piedi
Piede torto talo-valgo
Piede piatto congenito
Altri valgismi congeniti dei piedi
Piede cavo
Altre deformazioni congenite dei piedi
Deformazione congenita dei piedi non specificata
Deformazione congenita della colonna vertebrale
Altre deformazioni congenite del torace
Deformazione congenita del muscolo
sternocleidomastoideo
Deformazione congenita della mano
Deformazione congenita del ginocchio
Incurvamento congenito del femore
Incurvamento congenito della tibia e della fibula
Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell' arto
inferiore non specificato
Altre deformazioni congenite osteomuscolari
specificate
Dito(a) della mano accessorio(e)
Pollice(i) accessorio(i)
Dito(a) del piede accessorio(e)
Polidattilia non specificata
Fusione delle dita della mano
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Q70.1
Q70.2
Q70.3
Q70.4
Q70.9
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.3
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q71.8
Q71.9
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8
Q72.9
Q73.0
Q73.1
Q73.8
Q74.0
Q74.1
Q74.2
Q74.3
Q74.8
Q74.9
Q75.0
Q75.1
Q75.2
Q75.3
Q75.4
Q75.5
Q75.8
Q75.9
Q76.1
Q76.21
Q76.22
Q76.3
Q76.4
Q76.5
Q76.8
Q76.9
Q77.0
Q77.1
Q77.2
Q77.3
Q77.4
Q77.5
Q77.6
Q77.7
Q77.8

Mano palmata
Fusione delle dita del piede
Piede palmato
Polisindattilia
Sindattilia non specificata
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)
Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza sia dell' avambraccio che della mano
Assenza di mano o dito(a)
Raccorciamento longitudinale congenito del radio
Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
Altre malformazioni per difetto, dell' arto(i)
superiore(i)
Malformazione per difetto dell'arto superiore non
specificata
Assenza completa dell'arto(i) inferiore(i)
Assenza della coscia e della gamba con piede
presente
Assenza di gamba e piede
Assenza di piede o dito(a)
Raccorciamento longitudinale congenito del femore
Raccorciamento congenito longitudinale della tibia
Raccorciamento congenito longitudinale della fibula
Piede bifido
Altre malformazioni per difetto dell' arto(i) inferiore(i)
Malformazione per difetto dell' arto inferiore non
specificata
Assenza di arto(i) non specificato(i)
Focomelia, arto(i) non specificato(i)
Altre deformazioni per difetto di arto(i) non
specificate
Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i),
compreso il cingolo scapolare
Malformazione congenita del ginocchio
Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i),
compreso il cingolo pelvico
Artrogriposi multipla congenita
Altre malformazioni congenite specificate di arto(i)
Malformazione congenita di arto(i) non specificata
Craniosinostosi
Disostosi craniofacciale
Ipertelorismo
Macrocefalia
Disostosi mandibolofacciale
Disostosi oculo-mandibolo-facciale
Altre malformazioni congenite specificate del cranio
e di ossa del viso
Malformazione congenita del cranio e di ossa del
viso non specificata
Sindrome di Klippel-Feil
Spondilolistesi congenita
Spondilolisi congenita
Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita
Altre malformazioni congenite della colonna
vertebrale, non associate a scoliosi
Costola cervicale
Altre malformazioni congenite della gabbia toracica
Malformazione congenita della gabbia toracica non
specificata
Acondrogenesi
Nanismo tanatoforo
Sindrome delle coste corte
Condrodisplasia punctata
Acondroplasia
Displasia distrofica
Displasia condro-ectodermica
Displasia spondiloepifisaria
Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita
delle ossa lunghe e della colonna vertebrale
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Q77.9

Q78.0
Q78.1
Q78.2
Q78.3
Q78.4
Q78.5
Q78.6
Q78.8
Q78.9
Q79.6
Q79.8
Q79.9
Q87.0
R25.2
R26.2
R29.4
R76.2
R93.6
R93.7
S03.1
S03.3
S03.5
S09.1
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
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
S16
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.8
S22.9
S23.0
S23.10

Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle
ossa lunghe e della colonna vertebrale non
specificata
Osteogenesi imperfetta
Displasia fibrosa poliostotica
Osteopetrosi
Displasia diafisaria progressiva
Encondromatosi
Displasia metafisaria
Esostosi multiple congenite (Aclasia diafisaria)
Altre osteocondrodisplasie specificate
Osteocondrodisplasia non specificata
Sindrome di Ehlers-Danlos
Altre malformazioni del sistema osteomuscolare
Malformazione congenita del sistema
osteomuscolare non specificata
Sindromi malformative congenite che alterano
soprattutto l'aspetto facciale
Crampo e spasmo
Difficoltà alla deambulazione non classificata altrove
Click dell'anca
Falsa positività al test sierologico per la sifilide
Risultati anormali di diagnostica per immagini degli
arti
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre
parti del sistema osteomuscolare
Lussazione della cartilagine del setto nasale
Lussazione di altre e non specificate parti della testa
Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti
di altre e non specificate parti della testa
Traumatismo di muscolo e tendine della testa
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 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
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo
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 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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S23.3
S23.5
S29.0
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
S39.0
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

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
Distorsione e distrazione della colonna dorsale
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti del torace
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del
torace
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
Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
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
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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
08

S43.7
S46.0
S46.1
S46.2
S46.3
S46.7
S46.8
S46.9
S52.00
S52.01
S52.02
S52.09
S52.10
S52.11
S52.12
S52.19
S52.20
S52.21
S52.30
S52.31

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 di altre e non specificate
parti del cingolo della spalla
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
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
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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
S53.18
S53.2
S53.3
S53.40
S53.41
S53.42
S53.43
S53.44
S53.48
S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S56.7
S56.8
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

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 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
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
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S62.30
S62.31
S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62
S62.63
S62.7
S62.8
S63.00
S63.01
S63.02
S63.03
S63.04
S63.08
S63.10
S63.11
S63.12
S63.2
S63.3
S63.4

S63.50
S63.51
S63.52
S63.53
S63.58
S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7
S66.0
S66.1
S66.2
S66.3
S66.4
S66.5
S66.6
S66.7

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 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
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S66.8
S66.9
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
S72.9
S73.00
S73.01
S73.02
S73.08
S73.10
S73.11
S73.12
S73.18
S76.0
S76.1
S76.2
S76.3
S76.4
S76.7
S82.0
S82.11
S82.18
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

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
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
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 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
Frattura della rotula
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
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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
08

S83.7
S86.0
S86.1
S86.2
S86.3
S86.7
S86.8
S86.9
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

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 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
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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

S93.2
S93.30
S93.31
S93.32
S93.33
S93.34
S93.38
S93.40
S93.41
S93.42
S93.43
S93.48
S93.5
S93.6
S96.0
S96.1
S96.2
S96.7
S96.8
S96.9
T02.10
T02.11
T02.20
T02.21
T02.30
T02.31
T02.80
T02.81
T02.90
T02.91
T03.0
T03.1
T03.2
T03.3
T03.4

T03.8
T03.9

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
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 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
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 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
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T06.4
T08.0
T08.1
T09.2
T09.5
T10.0
T10.1
T11.2

T11.5
T12.0
T12.1
T13.2

T13.5
T14.20
T14.21
T14.3
T14.6
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69
T84.00
T84.01
T84.02
T84.03
T84.04
T84.05
T84.06
T84.07
T84.08
T84.10
T84.11
T84.12
T84.13
T84.14

Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti
regioni corporee multiple
Frattura della colonna vertebrale, livello non
specificato: chiusa
Frattura della colonna vertebrale, livello non
specificato: aperta
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione
e legamento del tronco, senza specificazione
Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non
specificati
Frattura di arto superiore, livello non specificato:
chiusa
Frattura di arto superiore, livello non specificato:
aperta
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione
e legamento non specificati di arto superiore, livello
non specificato
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di
arto superiore, livello non specificato
Frattura di arto inferiore, livello non specificato:
chiusa
Frattura di arto inferiore, livello non specificato:
aperta
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione
e legamento non specificati di arto inferiore, livello
non specificato
Traumatismo di muscolo e tendine di arto inferiore
non specificati, livello non specificato
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 muscoli e tendini di regione
corporea non specificata
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
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
spalla
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
gomito
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
testa del radio
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
polso
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
anca
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
ginocchio
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
caviglia
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
disco intervertebrale
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
altre articolazioni specificate
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Area spalla
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: braccio
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: avambraccio
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Mano
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: regione della pelvi e coscia
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T84.15
T84.16
T84.18
T84.20
T84.28
T84.3
T84.4
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9
T87.0
T87.1
T87.2
T87.3
T87.4
T87.5
T87.6
T91.1
T91.2
T92.1
T92.2
T92.3
T92.5
T92.6
T93.1
T93.2
T93.3
T93.5
T93.6
T94.0
Z44.0
Z44.1
Z46.7
Z47.0
Z47.8
Z47.9
Z52.2
Z94.6
Z96.60
Z96.61
Z96.62
Z96.63
Z96.64
Z96.65

Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Gamba
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Caviglia e piede
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: altre ossa di arto specificate
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di altre ossa: Colonna vertebrale
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di altre ossa: altre ossa specificate
Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti
ed innesti ossei
Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti
ed innesti interni ortopedici
Infezione e reazione infiammatoria da protesi
articolare interna [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
fissatore interno [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da altri
dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti
protesici interni ortopedici
Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto
ed innesto protesico interno ortopedico
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto
superiore
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto inferiore
Complicanze di reimpianto di altra parte corporea
Neuroma del moncone di amputazione
Infezione del moncone di amputazione
Necrosi del moncone di amputazione
Altre e non specificate complicanze del moncone di
amputazione
Sequele di frattura della colonna vertebrale
Sequele di altra frattura del torace e della pelvi
Sequele di frattura del braccio
Sequele di frattura a livello del polso e della mano
Sequele di lussazione, distorsione e distrazione
dell'arto superiore
Sequele di traumatismo muscolare e tendineo dell'
arto superiore
Sequele di traumatismo da schiacciamento o
amputazione traumatica dell' arto superiore
Sequele di frattura del femore
Sequele di altre fratture dell' arto inferiore
Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell'
arto inferiore
Sequele di traumatismo di muscoli e di tendini dell'
arto inferiore
Sequele di traumatismo da schiacciamento e
amputazione traumatica dell' arto inferiore
Sequele di traumatismi interessanti regioni corporee
multiple
Fornitura ed adattamento di braccio artificiale
(completo) (parziale)
Fornitura ed adattamento di gamba artificiale
(completa) (parziale)
Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario
ortopedico
Rimozione di placca o di altro dispositivo di
fissazione interna
Follow-up di altri trattamenti ortopedici specificati
Follow-up di trattamento ortopedico non specificato
Donatore di ossa
Stato dopo trapianto osseo
Presenza di protesi della spalla
Presenza di protesi del gomito
Presenza di protesi della testa del radio
Presenza di protesi del polso
Presenza di protesi dell’anca
Presenza di protesi del ginocchio
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Z96.66
Z96.67
Z96.68

Presenza di protesi della caviglia
Presenza di protesi di disco intervertebrale
Presenza di altri impianti ortopedici articolari
specificati

Z96.9
Z97.1

Portatore di impianto funzionale non specificato
Portatore di arto artificiale (completo) (parziale)

08
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ADRG I02I02

Trapianto di tessuto / cute altamente impegnativo, eccetto che nella mano o
procedure OR specifiche in quattro tempi o intervento microvascolare
(Nessuna Diagnosi principale nella tabella I02-1 e Procedura nella tabella I02-3) e ((PCCL > 2 e (Procedure
complicanti o Intervento su più localizzazioni o Diagnosi nella tabella I02-2)) o PCCL > 3) o ((Certe
procedure operative a quattro tempi o di cui almeno quattro trattamenti, che sono temporalmente distanti
di almeno un giorno nella nella [di cui almeno quattro Procedure nella tabella I02-4]) e (definizione del DRG
(I03A) o definizione del DRG (I06A) o definizione del DRG (I06B) o definizione del DRG (I06C) o definizione
del DRG (I07A) o definizione del DRG (I08A) o definizione del DRG (I08B) o definizione del DRG (I09A) o
definizione del DRG (I22Z) o definizione del DRG (I32A) o definizione del DRG (I50Z))) o Procedura nella
tabella I02-5

DRG I02AI02A

Trapianto di tessuto / cute altamente impegnativo, eccetto che nella mano o
procedure OR specifiche in quattro tempi o intervento microvascolare, con
procedure complicanti, intervento su localizzazioni multiple o con grave lesione dei
tessuti molli, con CC estremamente gravi o terapia intensiva complessa /
trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
PCCL > 3 e (Procedure complicanti o Intervento su più localizzazioni o Diagnosi nella tabella I02-2) o di cui
almeno uno Procedura nella tabella I02-6

DRG I02BI02B

Trapianto di tessuto / cute altamente impegnativo, eccetto che nella mano o
procedure OR specifiche in quattro tempi o intervento microvascolare, senza
procedura complicante, intervento su localizzazioni multiple o grave lesione dei
tessuti molli, con CC estremamente gravi

Diagnosi I02-1
C40.1
C47.1
C49.1
D16.1
D21.1
M00.04
M00.14
M00.24
M00.84
M00.94
M02.04
M02.14
M02.24
M02.34
M02.84
M02.94
M11.04
M11.14
M11.24
M11.84
M11.94
M12.14
M12.24
M12.34
M12.44
M12.54
M12.84
M13.14
M13.84
M13.94
M15.1
M15.2
M18.0

Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto superiore,
inclusa la spalla
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Artrite e poliartrite stafilococcica: Mano
Artrite e poliartrite pneumococcica: Mano
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite piogenica non specificata: Mano
Artropatia successiva a bypass intestinale: Mano
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-vaccinale: Mano
Malattia di Reiter: Mano
Altre artropatie reattive: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Mano
Condrocalcinosi familiare: Mano
Altra condrocalcinosi: Mano
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Mano
Artropatia da microcristalli non specificata: Mano
Malattia di Kaschin-Beck: Mano
Sinovite villonodulare (pigmentata): Mano
Reumatismo palindromico: Mano
Idrartrosi intermittente: Mano
Artropatia traumatica: Mano
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Mano
Monoartrite non classificata altrove: Mano
Altre artriti specificate: Mano
Artrite non specificata: Mano
Noduli di Heberden (con artropatia)
Noduli di Bouchard (con artropatia)
Artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)
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M18.1
M18.2
M18.3
M18.4
M18.5
M18.9
M19.04
M19.14
M19.24
M19.94
M20.0
M21.84
M21.94
M24.04
M24.14
M24.34
M24.44
M24.54
M24.64
M24.84
M24.94
M25.04
M25.14
M25.24
M25.34
M25.44
M25.54
M25.64
M25.74
M25.84

Altra artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi post-traumatica bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi post-traumatica della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi, non specificata, della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi primaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Mano
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi non specificata: Mano
Deformità di uno o più dita della mano
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Mano
Deformità acquisita di arto non specificata: Mano
Corpo libero endoarticolare: Mano
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Mano
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Mano
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Mano
Contrattura articolare: Mano
Anchilosi articolare: Mano
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Mano
Lesione articolare non specificata: Mano
Emartrosi: Mano
Fistola articolare: Mano
Iperlassità articolare: Mano
Altra instabilità articolare: Mano
Versamento articolare: Mano
Dolore articolare: Mano
Rigidità articolare non classificata altrove: Mano
Osteofitosi: Mano
Altri disturbi articolari specificati: Mano
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M25.94
M65.84
M66.24
M66.30
M66.34
M72.0
M84.14
M84.24
M84.34
M84.44
M86.04
M86.14
M86.24
M86.34
M86.44
M86.54
M86.64
M86.84
M86.94
M87.14
M87.24
M87.34
M87.84
M87.94
M89.64
Q68.1
Q71.0
Q71.1
Q71.3
Q71.6
S56.0
S56.1
08

S56.3
S56.4
S62.20
S62.21
S62.22
S62.23
S62.24
S62.30
S62.31

Disturbo articolare non specificato: Mano
Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano
Rottura spontanea di tendini estensori: Mano
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di tendini flessori: Mano
Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Mano
Consolidamento ritardato di frattura: Mano
Frattura da stress non classificata altrove: Mano
Frattura patologica non classificata altrove: Mano
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Altra osteomielite acuta: Mano
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite: Mano
Osteomielite non specificata: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi: Mano
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Deformazione congenita della mano
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)
Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza di mano o dito(a)
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
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 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
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

S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62
S62.63
S62.7
S62.8
S63.03
S63.04
S63.08
S63.10
S63.11
S63.12
S63.2
S63.3
S63.4

S63.51
S63.52
S63.53
S63.58
S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7
T87.0

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: (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: (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
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto
superiore

Diagnosi I02-2
S01.83
S01.86
S01.88
S01.89
S11.86
S11.88
S11.89
S21.83

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
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S21.86
S21.88
S21.89
S31.83

S31.86
S31.88
S31.89
S41.86

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
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S41.88
S41.89
S51.86
S51.88
S51.89
S61.86
S61.88
S61.89
S71.86

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
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

S71.88
S71.89
S81.86
S81.88
S81.89
S91.86
S91.88
S91.89

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 I02-3
83.82.09 ↔
83.82.10 ↔
83.82.11 ↔
83.82.12 ↔
83.82.13 ↔
83.82.14 ↔
83.82.15 ↔

Innesto di muscoli o fasce, 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
83.82.16 ↔ Innesto di fascia, Estremità inferiore
83.82.19 ↔ Innesto di fascia, Altra localizzazione
83.82.20 ↔ Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Testa e
collo
83.82.21 ↔ Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Spalla e
ascella
83.82.22 ↔ Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Braccio
e gomito
83.82.23 ↔ Innesto di lembo muscolare o fasciale locale,
Avambraccio
83.82.24 ↔ Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Parete
toracica, addome e dorso
83.82.25 ↔ Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Regione
inguinale e genitale e natiche
83.82.26 ↔ Innesto di lembo muscolare o fasciale locale,
Estremità inferiore
83.82.29 ↔ Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Altra
localizzazione
83.82.30 ↔ Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Testa e collo
83.82.31 ↔ Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Spalla e ascella
83.82.32 ↔ Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Braccio e gomito
83.82.33 ↔ Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Avambraccio
83.82.34 ↔ Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Parete toracica, addome e dorso
83.82.35 ↔ Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Regione inguinale e genitale e
natiche
83.82.36 ↔ Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Estremità inferiore
83.82.39 ↔ Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Altra localizzazione
83.8A.30 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, testa e collo
83.8A.31 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, spalla e ascella
83.8A.32 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, braccio e gomito
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83.8A.33 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, avambraccio
83.8A.34 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, parete toracica,
addome e dorso
83.8A.35 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, regione
inguinale e genitale e natiche
83.8A.36 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, estremità
inferiore
83.8A.39 ↔ Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, altra
localizzazione
84.20 ↔
Reimpianto di un’estremità, NAS
84.21 ↔
Reimpianto del pollice della mano
84.22 ↔
Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del
pollice)
84.23.00 ↔ Reimpianto di avambraccio, polso o mano, NAS
84.23.10 ↔ Reimpianto di avambraccio
84.23.12 ↔ Reimpianto del metacarpo
84.23.13 ↔ Reimpianto del polso
84.23.99 ↔ Reimpianto di avambraccio, polso o mano, altro
84.24.00 ↔ Reimpianto a livello del gomito o del braccio, NAS
84.24.11 ↔ Reimpianto a livello del gomito
84.24.12 ↔ Reimpianto del braccio
84.24.99 ↔ Reimpianto a livello del gomito o del braccio, altro
84.25 ↔
Reimpianto di dito del piede
84.26 ↔
Reimpianto del piede
84.27.00 ↔ Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
84.27.11 ↔ Reimpianto a livello del ginocchio
84.27.12 ↔ Reimpianto della gamba
84.27.99 ↔ Reimpianto della gamba o della caviglia, altro
84.28 ↔
Reimpianto della coscia
84.29 ↔
Reimpianto di un’estremità, altro
84.99.14 ↔ Plastica di Borggreve
84.99.31 ↔ Trapianto di avambraccio, polso o mano
85.K6.13 ↔ Revisione di plastica con lembo miocutaneo e
cutaneo-adiposo della mammella, con nuova
confezione e correzione dell’anastomosi vascolare
86.6A.11 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sul capo
86.6A.12 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sul collo
86.6A.13 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
su spalla e ascella
86.6A.14 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
su braccio e gomito
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86.6A.15 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sull’avambraccio
86.6A.17 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
su parete toracica e dorso
86.6A.18 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sulla regione addominale e inguinale
86.6A.1A ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sulle natiche
86.6A.1B ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
su coscia e ginocchio
86.6A.1C ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sulla gamba
86.6A.1D ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sul piede
86.6A.21 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul capo
86.6A.22 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul collo
86.6A.23 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su
spalla e ascella
86.6A.24 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su
braccio e gomito
86.6A.25 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
86.6A.27 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su
parete toracica e dorso
86.6A.28 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulla regione addominale e inguinale
86.6A.2A ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulle natiche
86.6A.2B ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul coscia e ginocchio
86.6A.2C ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulla gamba
86.6A.2D ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul piede
86.6C.21 ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sul capo
86.6C.26 ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sulla mano
86.6C.2D ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sul piede
86.6C.2E ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
in altra sede
86.7A.21 ↔ Plastica di allungamento, ampia, sul capo
86.7A.2D ↔ Plastica di allungamento, ampia, sul piede
86.7A.2E ↔ Plastica di allungamento, ampia, di altra sede
86.7A.31 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul
capo
86.7A.3D ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul
piede
86.7A.3E ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, in altra
sede
86.7A.41 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
86.7A.4D ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
86.7A.4E ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra
sede
86.7A.51 ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul capo
86.7A.5D ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul piede
86.7A.5E ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, in altra sede
86.7A.61 ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
86.7A.6D ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
86.7A.6E ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
86.7A.71 ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sul capo
86.7A.7D ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sul piede
86.7A.7E ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, in altra sede
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86.7A.81 ↔
86.7A.8D ↔
86.7A.8E ↔
86.7A.91 ↔
86.7A.9D ↔
86.7A.9E ↔
86.7B.11 ↔
86.7B.12 ↔
86.7B.13 ↔
86.7B.14 ↔
86.7B.15 ↔
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.17 ↔
86.7C.18 ↔
86.7C.1A ↔
86.7C.1B ↔
86.7C.1C ↔
86.7C.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 ↔

Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
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, sul piede
Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, di 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, 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, 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
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
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Procedura I02-4
85.2C.12 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico della mammella per mezzo
di asportazione in anestesia locale per infiltrazione,
regionale o generale, ampio
85.2C.32 ‡↔ Sbrigliamento della mammella, senza asportazione, in
anestesia locale per infiltrazione, regionale o
generale, ampio
86.2A.21 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
capo
86.2A.26 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sulla
mano
86.2A.2D ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
piede
86.2A.2E ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, in
altra sede

86.2A.31 ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul
capo
86.2A.36 ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sulla
mano
86.2A.3D ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul
piede
86.2A.3E ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, in
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

Procedura I02-5
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 ↔

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
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27.59.40 ↔
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 ↔
78.01.10 ↔
78.02.10 ↔
78.03.10 ↔
78.04.10 ↔
78.05.10 ↔
78.06.10 ↔
78.07.10 ↔
78.07.20 ↔

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
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
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con
peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare
con anastomosi microvascolare
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo
vascolare con anastomosi microvascolare
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con
peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare
con anastomosi microvascolare
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare
con anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare
con anastomosi microvascolare
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare
con anastomosi microvascolare
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78.08.10 ↔

Innesto osseo del tarso e del metatarso, con
peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
78.09.10 ↔ Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo
vascolare con anastomosi microvascolare
78.09.30 ↔ Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo
vascolare con anastomosi microvascolare
78.09.40 ↔ Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo
vascolare con anastomosi microvascolare
78.09.90 ↔ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, con peduncolo vascolare con anastomosi
microvascolare
7A.51.12 ↔ Innesto osseo della colonna vertebrale, con
peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
83.43.12 ↔ Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con
anastomosi microvascolare
83.82.40 ↔ Innesto di altro lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, Testa e collo
83.82.41 ↔ Innesto di altro lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, Spalla e ascella
83.82.42 ↔ Innesto di altro lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, Braccio e
gomito
83.82.43 ↔ Innesto di altro lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, Avambraccio
83.82.44 ↔ Innesto di altro lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, Parete toracica,
addome e dorso
83.82.45 ↔ Innesto di altro lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, Regione
inguinale e genitale e natiche
83.82.46 ↔ Innesto di altro lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, Estremità
inferiore
83.82.47 ↔ Innesto di altro lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, Altra
localizzazione

85.K3.13 ↔ Lembo perforatore (S-GAP) dell’arteria gluteale
superiore
85.K3.14 ↔ Lembo perforatore (I-GAP) dell’arteria gluteale
inferiore
85.K4.11 ↔ Mammoplastica con lembo perforatore (DIEP)
dell’arteria epigastrica inferiore
85.K4.12 ↔ Lembo (SIEA) dell’arteria epigastrica inferiore
superficiale
86.7D.11 ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul capo
86.7D.12 ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul collo
86.7D.13 ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, su spalla e ascella
86.7D.14 ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, su braccio e gomito
86.7D.15 ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sull’avambraccio
86.7D.16 ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla mano
86.7D.17 ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, su parete toracica e dorso
86.7D.18 ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla regione addominale e inguinale
86.7D.1A ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulle natiche
86.7D.1B ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, su coscia e ginocchio
86.7D.1C ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sulla gamba
86.7D.1D ↔ Plastica con lembo libero con anastomosi
microvascolare, sul piede
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Procedura I02-6
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
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

ADRG I03I03

99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse

Revisione o sostituzione dell’anca con diagnosi complicante o artrodesi o età < 16
anni o interventi bilaterali o interventi maggiori multipli su articolazioni degli arti
inferiori con intervento complesso
(Procedura nella tabella I03-3 e (Diagnosi nella tabella I03-1 o Procedura nella tabella I03-4)) o ((di cui
almeno due Procedure nella tabella I03-5 o Procedura bilaterale nella tabella I03-5) e ((di cui almeno due
Procedure nella tabella I03-6 o Procedura bilaterale nella tabella I03-6) o (Procedura nella tabella I03-6 e di
cui almeno uno Procedura nella tabella I03-7) o (Procedura nella tabella I03-8 e Procedura nella tabella
I03-9))) o (di cui almeno uno Procedura nella tabella I03-10 e Età < 16 Jahre)

DRG I03AI03A

Revisione o sostituzione dell’anca con diagnosi complicante o artrodesi o età < 16
anni o interventi bilaterali o interventi maggiori multipli su articolazioni degli arti
inferiori con intervento complesso, con CC estremamente gravi o neoplasia maligna
PCCL > 3 o Diagnosi nella tabella I03-2
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DRG I03BI03B

Revisione o sostituzione dell’anca con diagnosi complicante o artrodesi o età < 16
anni o interventi bilaterali o interventi maggiori multipli su articolazioni degli arti
inferiori con intervento complesso

Diagnosi I03-1
C40.2
C40.3
C40.8

C49.2
C49.8
C79.5
M00.05
M00.15
M00.25
M00.85
M00.95
M86.05

Tumore Maligno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto inferiore
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli
arti
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto inferiore, compresa l'anca
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli
Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo
osseo
Artrite e poliartrite stafilococcica: Coscia
Artrite e poliartrite pneumococcica: Coscia
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Coscia
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Coscia
Artrite piogenica non specificata: Coscia
Osteomielite acuta ematogena: Coscia

M86.15
M86.25
M86.35
M86.45
M86.55
M86.65
M86.85
M86.95
M96.80
M96.82
M96.88
T81.4
T84.5

Altra osteomielite acuta: Coscia
Osteomielite subacuta: Coscia
Osteomielite cronica multifocale: Coscia
Osteomielite cronica con fistola: Coscia
Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia
Altra osteomielite cronica: Coscia
Altra osteomielite: Coscia
Osteomielite non specificata: Coscia
Sterno lasciato elettivamente aperto dopo
intervento di chirurgia toracica
Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o
artrodesi
Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Infezione susseguente a procedura diagnostica o
terapeutica, non classificata altrove
Infezione e reazione infiammatoria da protesi
articolare interna [qualsiasi sede]

Procedura I03-10
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 ↔
81.51.00 ↔
81.51.00 ↔
81.51.11 ↔
81.51.11 ↔

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
Sostituzione totale dell’anca, NAS
Sostituzione totale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi totale dell’anca
Primo impianto di protesi totale dell’anca

81.51.12 ↔
81.51.12 ↔
81.51.13 ↔
81.51.19 ↔
81.51.19 ↔
81.52.00 ↔
81.52.00 ↔
81.52.21 ↔
81.52.21 ↔
81.52.22 ↔
81.52.22 ↔
81.52.29 ↔
81.52.29 ↔
81.52.31 ↔
81.52.31 ↔
81.52.39 ↔
81.52.39 ↔

Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi
speciale
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
Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
Sostituzione parziale dell’anca, NAS
Sostituzione parziale dell’anca, NAS
Primo impianto di protesi unipolare
Primo impianto di protesi unipolare
Primo impianto di protesi biarticolata
Primo impianto di protesi biarticolata
Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
Primo impianto di coppa di sostegno di protesi
dell’anca
Primo impianto di coppa di sostegno di protesi
dell’anca
Primo impianto di componente di protesi dell’anca,
altro
Primo impianto di componente di protesi dell’anca,
altro

Diagnosi I03-2
C40.2
C40.3
C40.8

C49.2

Tumore Maligno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto inferiore
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli
arti
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto inferiore, compresa l'anca
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C49.8
C79.5

Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli
Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo
osseo
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Procedura I03-3
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 ↔
81.51.00 ↔
81.51.11 ↔
81.51.12 ↔
81.51.13 ↔
81.51.19 ↔
81.51.21 ↔
81.51.22 ↔

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
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

81.51.29 ↔

Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, altro
81.52.00 ↔ Sostituzione parziale dell’anca, NAS
81.52.21 ↔ Primo impianto di protesi unipolare
81.52.22 ↔ Primo impianto di protesi biarticolata
81.52.29 ↔ Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
81.52.31 ↔ Primo impianto di coppa di sostegno di protesi
dell’anca
81.52.39 ↔ Primo impianto di componente di protesi dell’anca,
altro
81.52.41 ↔ Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione
di protesi
81.52.42 ↔ Impianto di protesi d’anca biarticolata per
sostituzione di protesi
81.52.55 ↔ Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.56 ↔ Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
81.52.57 ↔ Impianto di coppa di sostegno nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.58 ↔ Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare
nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.5A ↔ Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi
dell’anca per sostituzione
81.52.5B ↔ Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di
protesi dell’anca per sostituzione

Procedura I03-4
81.21 ↔

Artrodesi dell’anca

08

Procedura I03-5
81.11 ↔
81.12.10 ↔
81.12.11 ↔
81.12.12 ↔
81.12.13 ↔
81.12.99 ↔
81.22 ↔
81.51.00 ↔
81.51.11 ↔
81.51.12 ↔
81.51.13 ↔
81.51.19 ↔
81.51.21 ↔
81.51.22 ↔
81.51.29 ↔
81.52.00 ↔
81.52.21 ↔
81.52.22 ↔
81.52.29 ↔
81.52.31 ↔
81.52.39 ↔

Fusione della caviglia
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
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 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
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81.52.41 ↔

Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione
di protesi
81.52.42 ↔ Impianto di protesi d’anca biarticolata per
sostituzione di protesi
81.52.55 ↔ Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.57 ↔ Impianto di coppa di sostegno nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.58 ↔ Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare
nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.5A ↔ Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi
dell’anca per sostituzione
81.52.5B ↔ Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di
protesi dell’anca per sostituzione
81.54.21 ↔ Primo impianto di protesi totale standard del
ginocchio
81.54.22 ↔ Primo impianto di protesi totale speciale del
ginocchio
81.54.23 ↔ Primo impianto di protesi totale vincolata del
ginocchio
81.54.24 ↔ Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del
ginocchio
81.54.25 ↔ Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del
ginocchio
81.54.26 ↔ Primo impianto di scudo femorale condilare con
bottone rotuleo
81.54.31 ↔ Impianto di protesi totale standard del ginocchio per
sostituzione di protesi
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81.54.32 ↔
81.54.33 ↔
81.54.35 ↔
81.54.44 ↔

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 bicondilare per
sostituzione di protesi
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

81.54.45 ↔
81.56 ↔
81.59.11 ↔
81.59.12 ↔
81.59.13 ↔

Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché
dell’inserto di protesi totale speciale o vincolata del
ginocchio per sostituzione
Sostituzione totale della tibiotarsica
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

Procedura I03-6
81.22 ↔
81.51.21 ↔

Artrodesi del ginocchio
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi
81.51.22 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, protesi speciale
81.51.29 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, altro
81.52.41 ↔ Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione
di protesi
81.52.42 ↔ Impianto di protesi d’anca biarticolata per
sostituzione di protesi
81.52.55 ↔ Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.57 ↔ Impianto di coppa di sostegno nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.58 ↔ Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare
nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.5A ↔ Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi
dell’anca per sostituzione

81.52.5B ↔ Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di
protesi dell’anca per sostituzione
81.54.31 ↔ Impianto di protesi totale standard del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.32 ↔ Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.33 ↔ Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.35 ↔ Impianto di protesi a slitta bicondilare per
sostituzione di protesi
81.54.44 ↔ 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
81.54.45 ↔ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché
dell’inserto di protesi totale speciale o vincolata del
ginocchio per sostituzione

Procedura I03-7
81.51.00 ↔
81.51.11 ↔
81.51.12 ↔
81.51.19 ↔
81.52.00 ↔
81.52.21 ↔
81.52.22 ↔
81.52.29 ↔
81.52.31 ↔
81.52.39 ↔

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 totale dell’anca, 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

81.54.21 ↔
81.54.22 ↔
81.54.23 ↔
81.54.24 ↔
81.54.25 ↔
81.54.26 ↔

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

Procedura I03-8
81.51.00 ↔
81.51.11 ↔
81.51.12 ↔
81.51.13 ↔
81.51.19 ↔
81.51.21 ↔
81.51.22 ↔
81.51.29 ↔
81.52.00 ↔
81.52.21 ↔
81.52.22 ↔
81.52.29 ↔

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 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
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81.52.31 ↔
81.52.39 ↔
81.52.41 ↔
81.52.42 ↔
81.52.55 ↔
81.52.56 ↔
81.52.57 ↔
81.52.58 ↔

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 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
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81.52.5A ↔ Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi
dell’anca per sostituzione

81.52.5B ↔ Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di
protesi dell’anca per sostituzione

Procedura I03-9
81.22 ↔
81.54.21 ↔
81.54.22 ↔
81.54.23 ↔
81.54.24 ↔
81.54.25 ↔
81.54.26 ↔
81.54.31 ↔

Artrodesi 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
Impianto di protesi totale standard del ginocchio per
sostituzione di protesi

ADRG I04I04

81.54.32 ↔
81.54.33 ↔
81.54.35 ↔
81.54.44 ↔

81.54.45 ↔

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 bicondilare per
sostituzione di protesi
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

Revisione o sostituzione del ginocchio con diagnosi complicante o artrodesi
(Diagnosi nella tabella I04-1 o Procedura nella tabella I04-2) e Procedura nella tabella I04-3

DRG I04AI04A

Revisione o sostituzione del ginocchio con diagnosi complicante o artrodesi e
sostituzione di protesi specifica
Procedura nella tabella I04-4

DRG I04BI04B

Revisione o sostituzione del ginocchio con diagnosi complicante o artrodesi

Diagnosi I04-1
08

C40.2
C40.3
C40.8

C49.2
C49.8
C79.5
M00.06
M00.16
M00.26
M00.86
M00.96
M86.05
M86.06
M86.15
M86.16
M86.25
M86.26
M86.35
M86.36
M86.45
M86.46
M86.55
M86.56

Tumore Maligno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto inferiore
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli
arti
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto inferiore, compresa l'anca
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli
Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo
osseo
Artrite e poliartrite stafilococcica: Gamba
Artrite e poliartrite pneumococcica: Gamba
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Gamba
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Gamba
Artrite piogenica non specificata: Gamba
Osteomielite acuta ematogena: Coscia
Osteomielite acuta ematogena: Gamba
Altra osteomielite acuta: Coscia
Altra osteomielite acuta: Gamba
Osteomielite subacuta: Coscia
Osteomielite subacuta: Gamba
Osteomielite cronica multifocale: Coscia
Osteomielite cronica multifocale: Gamba
Osteomielite cronica con fistola: Coscia
Osteomielite cronica con fistola: Gamba
Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia
Altra osteomielite cronica ematogena: Gamba
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M86.65
M86.66
M86.85
M86.86
M86.95
M86.96
M89.55
M89.56
M96.80
M96.82
M96.88
S72.3
S72.40
S72.41
S72.42
S72.43
S72.44
S72.7
T84.5

Altra osteomielite cronica: Coscia
Altra osteomielite cronica: Gamba
Altra osteomielite: Coscia
Altra osteomielite: Gamba
Osteomielite non specificata: Coscia
Osteomielite non specificata: Gamba
Osteolisi: Coscia
Osteolisi: Gamba
Sterno lasciato elettivamente aperto dopo
intervento di chirurgia toracica
Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o
artrodesi
Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
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
Infezione e reazione infiammatoria da protesi
articolare interna [qualsiasi sede]
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Procedura I04-2
81.22 ↔

Artrodesi del ginocchio

Procedura I04-3
80.06.11 ↔
80.06.12 ↔
80.06.13 ↔
80.06.14 ↔
80.06.15 ↔
80.06.16 ↔

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
80.06.17 ↔ Rimozione di bottone rotuleo
80.06.18 ↔ Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio
80.06.1A ↔ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché
dell’inserto di protesi a slitta unicondilare o
bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio
80.06.1B ↔ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché
dell’inserto di protesi totale speciale o vincolata del
ginocchio
80.06.1C ↔ Rimozione di protesi isolata della troclea femorale
80.06.99 ↔ Rimozione di endoprotesi di ginocchio, altro
81.22 ↔
Artrodesi del ginocchio
81.54.21 ↔ Primo impianto di protesi totale standard del
ginocchio
81.54.22 ↔ Primo impianto di protesi totale speciale del
ginocchio
81.54.23 ↔ Primo impianto di protesi totale vincolata del
ginocchio
81.54.24 ↔ Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del
ginocchio

81.54.25 ↔
81.54.26 ↔
81.54.27 ↔
81.54.28 ↔
81.54.29 ↔
81.54.31 ↔
81.54.32 ↔
81.54.33 ↔
81.54.35 ↔
81.54.44 ↔

81.54.45 ↔

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 bicondilare per
sostituzione di protesi
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

Procedura I04-4
81.54.32 ↔

Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per
sostituzione di protesi

ADRG I05I05

81.54.33 ↔

Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per
sostituzione di protesi

Sostituzione articolare o revisione agli arti superiori
Procedura nella tabella I05-1

DRG I05AI05A

Sostituzione articolare o revisione agli arti superiori con CC estremamente gravi o
intervento bilaterale specifico o intervento su localizzazioni multiple
PCCL > 3 o Procedura bilaterale nella tabella I05-2 o Intervento su più localizzazioni

DRG I05BI05B

Sostituzione articolare o revisione agli arti superiori con intervento complesso
Procedura nella tabella I05-3

DRG I05CI05C

Sostituzione articolare o revisione agli arti superiori

Procedura I05-1
81.80.00 ↔
81.80.09 ↔
81.80.11 ↔
81.80.12 ↔
81.80.13 ↔
81.80.21 ↔
81.80.22 ↔

Impianto di endoprotesi totale della spalla, NAS
Impianto di endoprotesi totale della spalla, altro
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
anatomica
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
inversa
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
protesi speciale
Impianto di endoprotesi totale della spalla,
anatomica, in caso di sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi totale della spalla, inversa, in
caso di sostituzione di protesi
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81.80.23 ↔
81.81.00 ↔
81.81.09 ↔
81.81.11 ↔
81.81.12 ↔
81.81.13 ↔
81.81.21 ↔
81.81.22 ↔

Impianto di endoprotesi totale della spalla, protesi
speciale, in caso di sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale della spalla, NAS
Impianto di protesi parziale della spalla, altro
Primo impianto di protesi di superficie
Primo impianto di protesi della testa omerale
Primo impianto di protesi glenoidea
Impianto di protesi di superficie, in caso di
sostituzione di protesi
Impianto di protesi della testa omerale, in caso di
sostituzione di protesi
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81.81.23 ↔
81.81.31 ↔
81.81.32 ↔
81.81.33 ↔
81.81.34 ↔
81.81.35 ↔

Impianto di protesi glenoidea, in caso di sostituzione
di protesi
Impianto di coppa acetabolare, endoprotesi totale
della spalla, in caso di sostituzione di componenti
Impianto di coppa acetabolare nonché inserto,
endoprotesi totale della spalla, in caso di sostituzione
di componenti
Impianto di inserto, endoprotesi totale della spalla, in
caso di sostituzione di componenti
Impianto di inserto nonché testa, endoprotesi totale
della spalla, in caso di sostituzione di componenti
Impianto di inserto, testa nonché stelo, endoprotesi
totale della spalla, in caso di sostituzione di
componenti

81.84 ↔
81.85.30 ↔

Sostituzione totale del gomito
Sostituzione con protesi della superficie articolare
distale dell’omero
81.85.31 ↔ Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello
radiale
81.96.2D ↔ Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa
dell’ulna
81.97.13 ↔ Revisione e sostituzione di protesi totale del gomito
81.97.14 ↔ Revisione e sostituzione di protesi del capitello
radiale

Procedura I05-2
81.80.00 ↔
81.80.09 ↔
81.80.11 ↔
81.80.12 ↔

Impianto di endoprotesi totale della spalla, NAS
Impianto di endoprotesi totale della spalla, altro
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
anatomica
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
inversa

81.80.13 ↔
81.84 ↔

Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
protesi speciale
Sostituzione totale del gomito

Procedura I05-3
81.80.00 ↔
81.80.09 ↔
81.80.11 ↔
81.80.12 ↔
81.80.13 ↔
81.80.21 ↔
08

Impianto di endoprotesi totale della spalla, NAS
Impianto di endoprotesi totale della spalla, altro
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
anatomica
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
inversa
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
protesi speciale
Impianto di endoprotesi totale della spalla,
anatomica, in caso di sostituzione di protesi

ADRG I06I06

81.80.22 ↔
81.80.23 ↔
81.81.22 ↔
81.84 ↔
81.97.13 ↔

Impianto di endoprotesi totale della spalla, inversa, in
caso di sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi totale della spalla, protesi
speciale, in caso di sostituzione di protesi
Impianto di protesi della testa omerale, in caso di
sostituzione di protesi
Sostituzione totale del gomito
Revisione e sostituzione di protesi totale del gomito

Interventi complessi alla colonna vertebrale con intervento di correzione complesso
((Diagnosi principale nella tabella I06-1 e (Procedura nella tabella I06-3 o (Procedura nella tabella I06-4 e
Procedura nella tabella I06-5)) o (Procedura nella tabella I06-6)) e (Procedura nella tabella I06-7 o PCCL > 3
o Età < 16 Jahre) o Procedura nella tabella I06-8) e (PCCL > 3 o Diagnosi secondaria nella tabella I06-2)

DRG I06AI06A

Interventi complessi alla colonna vertebrale con intervento di correzione altamente
complesso o procedura OR complessa in più tempi o riabilitazione geriatrica acuta
da 14 giorni di trattamento o terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I06-9 o Procedure operative complesse estesa in più tempi o
Riabilitazione geriatrica

DRG I06BI06B

Interventi complessi alla colonna vertebrale con intervento di correzione molto
complesso, età < 16 anni con CC estremamente gravi o trattamento complesso IMC
> 196 / 184 punti risorse
PCCL > 3 e Età < 16 Jahre o di cui almeno uno Procedura nella tabella I06-10 o di cui almeno uno
Procedura nella tabella I06-11 o Procedura nella tabella I06-12 e PCCL > 3

DRG I06CI06C

Interventi complessi alla colonna vertebrale con intervento di correzione complesso

Diagnosi I06-1
M40.00
M40.01
M40.02
M40.03
M40.04

Cifosi posturale: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Cifosi posturale: Zona occipito-atlanto-assiale
Cifosi posturale: Zona cervicale
Cifosi posturale: Zona cervicodorsale
Cifosi posturale: Zona dorsale
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M40.05
M40.06
M40.07
M40.08
M40.09

Cifosi posturale: Zona dorsolombare
Cifosi posturale: Zona lombare
Cifosi posturale: Zona lombosacrale
Cifosi posturale: Zona sacrale e sacrococcigea
Cifosi posturale: Zona non precisata
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M40.10
M40.11
M40.12
M40.13
M40.14
M40.15
M40.16
M40.17
M40.18
M40.19
M40.20
M40.21
M40.22
M40.23
M40.24
M40.25
M40.26
M40.27
M40.28
M40.29
M40.30
M40.31
M40.32
M40.33
M40.34
M40.35
M40.36
M40.37
M40.38
M40.39
M40.40
M40.41
M40.42
M40.43
M40.44
M40.45
M40.46
M40.47
M40.48
M40.49
M40.50
M40.51
M40.52
M40.53
M40.54
M40.55
M40.56
M40.57
M40.58
M40.59
M41.00
M41.01
M41.02
M41.03
M41.04
M41.05
M41.06
M41.07

Altra cifosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra cifosi secondaria: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra cifosi secondaria: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra cifosi secondaria: Zona non precisata
Altra e non specificata cifosi: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altra e non specificata cifosi: Zona occipito-atlantoassiale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicodorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsolombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombosacrale
Altra e non specificata cifosi: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra e non specificata cifosi: Zona non precisata
Sindrome del dorso piatto: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Sindrome del dorso piatto: Zona occipito-atlantoassiale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicodorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsolombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombosacrale
Sindrome del dorso piatto: Zona sacrale e
sacrococcigea
Sindrome del dorso piatto: Zona non precisata
Altra lordosi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra lordosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra lordosi: Zona cervicale
Altra lordosi: Zona cervicodorsale
Altra lordosi: Zona dorsale
Altra lordosi: Zona dorsolombare
Altra lordosi: Zona lombare
Altra lordosi: Zona lombosacrale
Altra lordosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra lordosi: Zona non precisata
Lordosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Lordosi non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Lordosi non specificata: Zona cervicale
Lordosi non specificata: Zona cervicodorsale
Lordosi non specificata: Zona dorsale
Lordosi non specificata: Zona dorsolombare
Lordosi non specificata: Zona lombare
Lordosi non specificata: Zona lombosacrale
Lordosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Lordosi non specificata: Zona non precisata
Scoliosi infantile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombosacrale
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M41.08
M41.09
M41.10
M41.11
M41.12
M41.13
M41.14
M41.15
M41.16
M41.17
M41.18
M41.19
M41.20
M41.21
M41.22
M41.23
M41.24
M41.25
M41.26
M41.27
M41.28
M41.29
M41.30
M41.31
M41.32
M41.33
M41.34
M41.35
M41.36
M41.37
M41.38
M41.39
M41.40
M41.41
M41.42
M41.43
M41.44
M41.45
M41.46
M41.47
M41.48
M41.49
M41.50
M41.51
M41.52
M41.53
M41.54
M41.55
M41.56
M41.57
M41.58
M41.59
M41.80
M41.81
M41.82
M41.83
M41.84

Scoliosi infantile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi infantile idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi giovanile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona non precisata
Altra scoliosi idiopatica: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsolombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombosacrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi toracogena: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi toracogena: Zona occipito-atlanto-assiale
Scoliosi toracogena: Zona cervicale
Scoliosi toracogena: Zona cervicodorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsolombare
Scoliosi toracogena: Zona lombare
Scoliosi toracogena: Zona lombosacrale
Scoliosi toracogena: Zona sacrale e sacrococcigea
Scoliosi toracogena: Zona non precisata
Scoliosi neuromuscolare: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicodorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsolombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombosacrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi neuromuscolare: Zona non precisata
Altra scoliosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi secondaria: Zona occipito-atlantoassiale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra scoliosi secondaria: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi secondaria: Zona non precisata
Altre forme di scoliosi: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altre forme di scoliosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicodorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsale
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M41.85
M41.86
M41.87
M41.88
M41.89
M41.90
M41.91
M41.92
M41.93
M41.94

Altre forme di scoliosi: Zona dorsolombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombosacrale
Altre forme di scoliosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altre forme di scoliosi: Zona non precisata
Scoliosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi non specificata: Zona cervicale
Scoliosi non specificata: Zona cervicodorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsale

M41.95
M41.96
M41.97
M41.98
M41.99
M96.2
M96.3
M96.4
M96.5
Q67.5
Q76.3

Scoliosi non specificata: Zona dorsolombare
Scoliosi non specificata: Zona lombare
Scoliosi non specificata: Zona lombosacrale
Scoliosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi non specificata: Zona non precisata
Cifosi post-irradiazione
Cifosi post-laminectomia
Lordosi post-chirurgica
Scoliosi post-irradiazione
Deformazione congenita della colonna vertebrale
Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita

Procedura I06-10
99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse

99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse

Procedura I06-11

08

00.94.31 ‡↔ Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, da più
di 4 a 8 ore
00.94.32 ‡↔ Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, da più
di 8 a 12 ore
00.94.33 ‡↔ Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, più di
12 ore
78.41.30 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola,
clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali
espandibili in titanio (VEPTR)
7A.71.17 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
7A.71.18 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
7A.71.1A ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
7A.71.1B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
7A.71.1C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
7A.71.1D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
7A.71.1E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
7A.71.1F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e
più segmenti
7A.71.27 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 7 segmenti
7A.71.28 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 8 segmenti
7A.71.2A ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 9 segmenti
7A.71.2B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.71.2C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.71.2D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.71.2E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 13 segmenti
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7A.71.2F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.72.17 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.72.18 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.72.1A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.72.1B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.72.1C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.72.1D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.72.1E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.72.1F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.72.27 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.72.28 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.72.2A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.72.2B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.72.2C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.72.2D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.72.2E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.72.2F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.74.17 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.74.18 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.74.1A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.74.1B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.74.27 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.74.28 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 8 segmenti
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7A.74.2A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.74.2B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 10 segmenti

7A.A2 ↔

Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna
vertebrale

Procedura I06-12
7A.A1.32 ‡↔ 2 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.33 ‡↔ 3 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.34 ‡↔ 4 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.35 ‡↔ 5 e più sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.42 ‡↔ 2 protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.43 ‡↔ 3 protesi di corpo vertebrale impiantate

7A.A1.44 ‡↔ 4 protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.45 ‡↔ 5 e più protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.53 ‡↔ 3 dispositivi intervertebrale d’artrodesi impiantati
7A.A1.54 ‡↔ 4 dispositivi intervertebrale d’artrodesi impiantati
7A.A1.55 ‡↔ 5 e più dispositivi intervertebrale d’artrodesi
impiantati

Diagnosi I06-2
G04.1
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10
G82.11
G82.12
G82.13
G82.20

G82.21

G82.22
G82.23
G82.30

Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non
traumatica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
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 acuta di origine non traumatica

G82.31
G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
G82.50

G82.51

G82.52
G82.53
G83.5
G93.80
P11.51
P91.80

Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Sindrome Locked-in
Sindrome apallica
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale

Procedura I06-3
7A.71.11 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 1
segmento
7A.71.12 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 2
segmenti
7A.71.22 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 2 segmenti
7A.71.23 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 3 segmenti
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7A.71.24 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 4 segmenti
7A.71.25 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 5 segmenti
7A.72.12 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A.72.22 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 2 segmenti
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Procedura I06-4
7A.63.11 ↔ Impianto di sostituto di corpo vertebrale
7A.63.21 ↔ Impianto di sostituto di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di dispositivo
7A.64.11 ↔ Impianto di protesi di corpo vertebrale
7A.64.21 ↔ Impianto di protesi di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di protesi

7A.65.11 ↔ Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi
7A.65.21 ↔ Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi in
caso di sostituzione di dispositivo

Procedura I06-5
7A.A1.32 ‡↔ 2 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.33 ‡↔ 3 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.34 ‡↔ 4 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.35 ‡↔ 5 e più sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.42 ‡↔ 2 protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.43 ‡↔ 3 protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.44 ‡↔ 4 protesi di corpo vertebrale impiantate

7A.A1.45 ‡↔ 5 e più protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.52 ‡↔ 2 dispositivi intervertebrale d’artrodesi impiantati
7A.A1.53 ‡↔ 3 dispositivi intervertebrale d’artrodesi impiantati
7A.A1.54 ‡↔ 4 dispositivi intervertebrale d’artrodesi impiantati
7A.A1.55 ‡↔ 5 e più dispositivi intervertebrale d’artrodesi
impiantati

Procedura I06-6
78.41.30 ↔
7A.71.13 ↔
7A.71.14 ↔
7A.71.15 ↔
7A.71.16 ↔
08

7A.71.17 ↔
7A.71.18 ↔
7A.71.1A ↔
7A.71.1B ↔
7A.71.1C ↔
7A.71.1D ↔
7A.71.1E ↔
7A.71.1F ↔
7A.71.26 ↔
7A.71.27 ↔
7A.71.28 ↔
7A.71.2A ↔

Altri interventi di riparazione o plastica su scapola,
clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali
espandibili in titanio (VEPTR)
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e
più segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 6 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 7 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 8 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 9 segmenti
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7A.71.2B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.71.2C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.71.2D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.71.2E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.71.2F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.72.13 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.72.14 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.72.15 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.72.16 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.72.17 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.72.18 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.72.1A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.72.1B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.72.1C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.72.1D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.72.1E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.72.1F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.72.23 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.72.24 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.72.25 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.72.26 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.72.27 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.72.28 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.72.2A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 9 segmenti
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7A.72.2B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.72.2C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.72.2D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.72.2E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.72.2F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.74.13 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.74.14 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.74.15 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.74.16 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.74.17 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.74.18 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.74.1A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.74.1B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.74.1C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.74.1D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti

7A.74.1E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.74.1F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.74.23 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.74.24 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.74.25 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.74.26 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.74.27 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.74.28 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.74.2A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.74.2B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.74.2C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.74.2D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.74.2E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.74.2F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.A2 ↔
Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna
vertebrale

Procedura I06-7
33.34.10 ↔
33.34.20 ↔
33.34.99 ↔
34.4X.20 ↔
34.4X.21 ↔
34.4X.22 ↔
34.4X.30 ↔
34.4X.31 ↔
34.4X.32 ↔

Toracoplastica, parziale
Toracoplastica, completa
Toracoplastica, altro
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

34.74 ↔
77.91.00 ↔
77.91.10 ↔
77.91.11 ↔
77.91.12 ↔
77.91.13 ↔
77.91.99 ↔
78.41.00 ↔
78.41.10 ↔
78.41.20 ↔
78.41.99 ↔

Riparazione di deformità del torace
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
Altri interventi di riparazione o plastica su coste e
sterno
Altri interventi di riparazione o plastica su scapola,
clavicola, coste e sterno, altro

Procedura I06-8
7A.71.16 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
7A.71.17 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
7A.71.18 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
7A.71.1A ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
7A.71.1B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
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7A.71.1C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
7A.71.1D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
7A.71.1E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
7A.71.1F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e
più segmenti
7A.71.26 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 6 segmenti
7A.71.27 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 7 segmenti
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7A.71.28 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 8 segmenti
7A.71.2A ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 9 segmenti
7A.71.2B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.71.2C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.71.2D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.71.2E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.71.2F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.72.16 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.72.17 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.72.18 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.72.1A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.72.1B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.72.1C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.72.1D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.72.1E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.72.1F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.72.26 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.72.27 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.72.28 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.72.2A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.72.2B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.72.2C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 11 segmenti

7A.72.2D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.72.2E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.72.2F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.74.16 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.74.17 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.74.18 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.74.1A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.74.1B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.74.1C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.74.1D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.74.1E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.74.1F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.74.26 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.74.27 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.74.28 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.74.2A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.74.2B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.74.2C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.74.2D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.74.2E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.74.2F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 14 e più segmenti

Procedura I06-9
7A.74.1C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.74.1D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.74.1E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.74.1F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.74.2C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.74.2D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 12 segmenti
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7A.74.2E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.74.2F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
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
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ADRG I07I07

Amputazione
Procedura nella tabella I07-1

DRG I07AI07A

Amputazione con CC estremamente gravi
PCCL > 3

DRG I07BI07B

Amputazione

Procedura I07-1
84.00 ↔
84.03.00 ↔
84.03.10 ↔
84.03.99 ↔
84.04 ↔
84.05 ↔
84.06 ↔
84.07 ↔
84.08 ↔
84.09 ↔

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

ADRG I08I08

84.10 ↔
84.12 ↔
84.13 ↔
84.14 ↔
84.15 ↔
84.16 ↔
84.17 ↔
84.18 ↔
84.19 ↔

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

Altri interventi su anca e femore o sostituzione dell’anca con intervento sugli arti
superiori o sulla colonna vertebrale
Procedura nella tabella I08-5 e nessuna Procedura nella tabella I08-6

DRG I08AI08A

Altri interventi su anca e femore, CC estremamente gravi con intervento multiplo o
procedura complessa, o diagnosi complessa, età < 12 anni
((PCCL > 3 e (Procedura bilaterale nella tabella I08-7 o di cui almeno uno Diagnosi nella tabella I08-1 o di
cui almeno uno Procedura nella tabella I08-8 o Intervento su più localizzazioni)) o Diagnosi nella tabella
I08-2) e (Età < 12 Jahre)

DRG I08BI08B

Altri interventi su anca e femore, CC estremamente gravi con intervento multiplo o
procedura complessa, o diagnosi complessa, età > 11 anni
(PCCL > 3 e (Procedura bilaterale nella tabella I08-7 o di cui almeno uno Diagnosi nella tabella I08-1 o di
cui almeno uno Procedura nella tabella I08-8 o Intervento su più localizzazioni)) o Diagnosi nella tabella
I08-2

DRG I08CI08C

Altri interventi su anca e femore con intervento multiplo, procedura complessa,
diagnosi complessa o intervento specifico o CC estremamente gravi
PCCL > 3 o Procedura bilaterale nella tabella I08-7 o Diagnosi nella tabella I08-3 o di cui almeno uno
Procedura nella tabella I08-9 o Diagnosi nella tabella I08-4 o Intervento su più localizzazioni o Procedura
nella tabella I08-10

DRG I08DI08D

Altri interventi su anca e femore

Diagnosi I08-1
A18.0
A54.4
A66.6
L40.5
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06

Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare
Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia
Artropatia psoriatica {M07.0-M07.3}, {M09.0-}
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
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M00.07
M00.08
M00.09
M00.10
M00.11
M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16

Artrite e poliartrite stafilococcica: Caviglia e piede
Artrite e poliartrite stafilococcica: Altro
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
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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
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
M00.89
M00.90

08

M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
M00.97
M00.98
M00.99
M02.10
M02.11
M02.12
M02.13
M02.14
M02.15
M02.16
M02.17
M02.18
M02.19
M02.30
M02.31
M02.32
M02.33
M02.34
M02.35
M02.36
M02.37
M02.38
M02.39
M02.90
M02.91
M02.92
M02.93

Artrite e poliartrite pneumococcica: Caviglia e piede
Artrite e poliartrite pneumococcica: Altro
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: Altro
Altre artriti e poliartriti streptococciche:
Localizzazione non precisata
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Area
spalla
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Braccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Avambraccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Coscia
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Gamba
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Caviglia
e piede
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Altro
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
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: Altro
Artrite piogenica non specificata: Localizzazione non
precisata
Artropatia post-dissenterica: Localizzazioni multiple
Artropatia post-dissenterica: Area spalla
Artropatia post-dissenterica: Braccio
Artropatia post-dissenterica: Avambraccio
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-dissenterica: Coscia
Artropatia post-dissenterica: Gamba
Artropatia post-dissenterica: Caviglia e piede
Artropatia post-dissenterica: Altro
Artropatia post-dissenterica: Localizzazione non
precisata
Malattia di Reiter: Localizzazioni multiple
Malattia di Reiter: Area spalla
Malattia di Reiter: Braccio
Malattia di Reiter: Avambraccio
Malattia di Reiter: Mano
Malattia di Reiter: Coscia
Malattia di Reiter: Gamba
Malattia di Reiter: Caviglia e piede
Malattia di Reiter: Altro
Malattia di Reiter: Localizzazione non precisata
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazioni
multiple
Artropatia reattiva non specificata: Area spalla
Artropatia reattiva non specificata: Braccio
Artropatia reattiva non specificata: Avambraccio
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M02.94
M02.95
M02.96
M02.97
M02.98
M02.99
M05.00
M05.01
M05.02
M05.03
M05.04
M05.05
M05.06
M05.07
M05.08
M05.09
M05.20
M05.21
M05.22
M05.23
M05.24
M05.25
M05.26
M05.27
M05.28
M05.29
M05.30
M05.31
M05.32
M05.33
M05.34
M05.35
M05.36
M05.37
M05.38
M05.39
M05.80
M05.81
M05.82
M05.83
M05.84
M05.85
M05.86
M05.87
M05.88
M05.89
M05.90
M05.91
M05.92
M05.93
M05.94

Artropatia reattiva non specificata: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Coscia
Artropatia reattiva non specificata: Gamba
Artropatia reattiva non specificata: Caviglia e piede
Artropatia reattiva non specificata: Altro
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazione
non precisata
Sindrome di Felty: Localizzazioni multiple
Sindrome di Felty: Area spalla
Sindrome di Felty: Braccio
Sindrome di Felty: Avambraccio
Sindrome di Felty: Mano
Sindrome di Felty: Coscia
Sindrome di Felty: Gamba
Sindrome di Felty: Caviglia e piede
Sindrome di Felty: Altro
Sindrome di Felty: Localizzazione non precisata
Vascolite reumatoide: Localizzazioni multiple
Vascolite reumatoide: Area spalla
Vascolite reumatoide: Braccio
Vascolite reumatoide: Avambraccio
Vascolite reumatoide: Mano
Vascolite reumatoide: Coscia
Vascolite reumatoide: Gamba
Vascolite reumatoide: Caviglia e piede
Vascolite reumatoide: Altro
Vascolite reumatoide: Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Area spalla
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Braccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Avambraccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Mano
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Coscia
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Gamba
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Caviglia e piede
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Altro
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazione non precisata
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Area spalla
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Braccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Avambraccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Mano
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Coscia
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Gamba
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Caviglia e
piede
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Altro
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Area spalla
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Braccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Avambraccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Mano
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M05.95
M05.96
M05.97
M05.98
M05.99
M06.00
M06.01
M06.02
M06.03
M06.04
M06.05
M06.06
M06.07
M06.08
M06.09
M06.10
M06.11
M06.12
M06.13
M06.14
M06.15
M06.16
M06.17
M06.18
M06.19
M06.20
M06.21
M06.22
M06.23
M06.24
M06.25
M06.26
M06.27
M06.28
M06.29
M06.30
M06.31
M06.32
M06.33
M06.34
M06.35
M06.36
M06.37
M06.38
M06.39
M06.40
M06.41
M06.42
M06.43
M06.44
M06.45
M06.46
M06.47
M06.48
M06.49
M06.80
M06.81
M06.82
M06.83
M06.84
M06.85

Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Coscia
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Gamba
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Altro
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide sieronegativa: Area spalla
Artrite reumatoide sieronegativa: Braccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Avambraccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Mano
Artrite reumatoide sieronegativa: Coscia
Artrite reumatoide sieronegativa: Gamba
Artrite reumatoide sieronegativa: Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieronegativa: Altro
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazione non
precisata
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
Morbo di Still dell'adulto: Area spalla
Morbo di Still dell'adulto: Braccio
Morbo di Still dell'adulto: Avambraccio
Morbo di Still dell'adulto: Mano
Morbo di Still dell'adulto: Coscia
Morbo di Still dell'adulto: Gamba
Morbo di Still dell'adulto: Caviglia e piede
Morbo di Still dell'adulto: Altro
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazione non
precisata
Borsite reumatoide: Localizzazioni multiple
Borsite reumatoide: Area spalla
Borsite reumatoide: Braccio
Borsite reumatoide: Avambraccio
Borsite reumatoide: Mano
Borsite reumatoide: Coscia
Borsite reumatoide: Gamba
Borsite reumatoide: Caviglia e piede
Borsite reumatoide: Altro
Borsite reumatoide: Localizzazione non precisata
Nodulo reumatoide: Localizzazioni multiple
Nodulo reumatoide: Area spalla
Nodulo reumatoide: Braccio
Nodulo reumatoide: Avambraccio
Nodulo reumatoide: Mano
Nodulo reumatoide: Coscia
Nodulo reumatoide: Gamba
Nodulo reumatoide: Caviglia e piede
Nodulo reumatoide: Altro
Nodulo reumatoide: Localizzazione non precisata
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazioni multiple
Poliartropatia infiammatoria: Area spalla
Poliartropatia infiammatoria: Braccio
Poliartropatia infiammatoria: Avambraccio
Poliartropatia infiammatoria: Mano
Poliartropatia infiammatoria: Coscia
Poliartropatia infiammatoria: Gamba
Poliartropatia infiammatoria: Caviglia e piede
Poliartropatia infiammatoria: Altro
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazione non
precisata
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide specificata: Area spalla
Altra artrite reumatoide specificata: Braccio
Altra artrite reumatoide specificata: Avambraccio
Altra artrite reumatoide specificata: Mano
Altra artrite reumatoide specificata: Coscia
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M06.86
M06.87
M06.88
M06.89
M06.90
M06.91
M06.92
M06.93
M06.94
M06.95
M06.96
M06.97
M06.98
M06.99
M08.00
M08.01
M08.02
M08.03
M08.04
M08.05
M08.06
M08.07
M08.08
M08.09
M08.20
M08.21
M08.22
M08.23
M08.24
M08.25
M08.26
M08.27
M08.28
M08.29
M08.3
M08.40
M08.41
M08.42
M08.43
M08.44
M08.45
M08.46
M08.47
M08.48
M08.49
M08.70
M08.71
M08.72
M08.73
M08.74

Altra artrite reumatoide specificata: Gamba
Altra artrite reumatoide specificata: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide specificata: Altro
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide non specificata: Area spalla
Artrite reumatoide non specificata: Braccio
Artrite reumatoide non specificata: Avambraccio
Artrite reumatoide non specificata: Mano
Artrite reumatoide non specificata: Coscia
Artrite reumatoide non specificata: Gamba
Artrite reumatoide non specificata: Caviglia e piede
Artrite reumatoide non specificata: Altro
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazione
non precisata
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazioni multiple
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Area spalla
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Braccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Avambraccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Mano
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Coscia
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Gamba
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Caviglia e
piede
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Altro
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazione non precisata
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile con esordio sistemico: Area spalla
Artrite giovanile con esordio sistemico: Braccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Avambraccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Mano
Artrite giovanile con esordio sistemico: Coscia
Artrite giovanile con esordio sistemico: Gamba
Artrite giovanile con esordio sistemico: Caviglia e
piede
Artrite giovanile con esordio sistemico: Altro
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazione non precisata
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
poliarticolare
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazioni multiple
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Area spalla
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Braccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Avambraccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Mano
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Coscia
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Gamba
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Caviglia e piede
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Altro
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazione non precisata
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Vascolite in artrite giovanile: Area spalla
Vascolite in artrite giovanile: Braccio
Vascolite in artrite giovanile: Avambraccio
Vascolite in artrite giovanile: Mano

296 / 512

08

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

M08.75
M08.76
M08.77
M08.78
M08.79
M08.80
M08.81
M08.82
M08.83
M08.84
M08.85
M08.86
M08.87
M08.88
M08.89
M08.90
M08.91
M08.92
M08.93
M08.94
M08.95
M08.96
M08.97
M08.98
M08.99
M10.09
M12.00
M12.01
M12.02
M12.03
08

M12.04
M12.05
M12.06
M12.07
M12.08
M12.09
M33.1
M33.2
M34.0
M34.9
M35.1
M35.2
M35.3
M45.00
M45.01
M45.02
M45.03
M45.04
M45.05
M45.06
M45.07
M45.08
M45.09
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24

Vascolite in artrite giovanile: Coscia
Vascolite in artrite giovanile: Gamba
Vascolite in artrite giovanile: Caviglia e piede
Vascolite in artrite giovanile: Altro
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazione non
precisata
Altra artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Altra artrite giovanile: Area spalla
Altra artrite giovanile: Braccio
Altra artrite giovanile: Avambraccio
Altra artrite giovanile: Mano
Altra artrite giovanile: Coscia
Altra artrite giovanile: Gamba
Altra artrite giovanile: Caviglia e piede
Altra artrite giovanile: Altro
Altra artrite giovanile: Localizzazione non precisata
Artrite giovanile non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile non specificata: Area spalla
Artrite giovanile non specificata: Braccio
Artrite giovanile non specificata: Avambraccio
Artrite giovanile non specificata: Mano
Artrite giovanile non specificata: Coscia
Artrite giovanile non specificata: Gamba
Artrite giovanile non specificata: Caviglia e piede
Artrite giovanile non specificata: Altro
Artrite giovanile non specificata: Localizzazione non
precisata
Gotta idiopatica: Localizzazione non precisata
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazioni multiple
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Area
spalla
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Braccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Avambraccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Mano
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Coscia
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Gamba
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Caviglia
e piede
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Altro
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazione non precisata
Altra dermatomiosite
Polimiosite
Sclerosi sistemica progressiva
Sclerosi sistemica non specificata
Altre sindromi sovrapposte
Malattia di Behçet
Polimialgia reumatica
Spondilite anchilosante: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Spondilite anchilosante: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite anchilosante: Zona cervicale
Spondilite anchilosante: Zona cervicodorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsolombare
Spondilite anchilosante: Zona lombare
Spondilite anchilosante: Zona lombosacrale
Spondilite anchilosante: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite anchilosante: Zona non precisata
Osteomielite vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Osteomielite vertebrale: Zona occipito-atlantoassiale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicodorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsale
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M46.25
M46.26
M46.27
M46.28
M46.29
M79.09
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05
M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24
M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54

Osteomielite vertebrale: Zona dorsolombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombosacrale
Osteomielite vertebrale: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteomielite vertebrale: Zona non precisata
Reumatismo non specificato: Localizzazione non
precisata
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazioni
multiple
Osteomielite acuta ematogena: Area spalla
Osteomielite acuta ematogena: Braccio
Osteomielite acuta ematogena: Avambraccio
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Osteomielite acuta ematogena: Coscia
Osteomielite acuta ematogena: Gamba
Osteomielite acuta ematogena: Caviglia e piede
Osteomielite acuta ematogena: Altro
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite acuta: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite acuta: Area spalla
Altra osteomielite acuta: Braccio
Altra osteomielite acuta: Avambraccio
Altra osteomielite acuta: Mano
Altra osteomielite acuta: Coscia
Altra osteomielite acuta: Gamba
Altra osteomielite acuta: Caviglia e piede
Altra osteomielite acuta: Altro
Altra osteomielite acuta: Localizzazione non
precisata
Osteomielite subacuta: Localizzazioni multiple
Osteomielite subacuta: Area spalla
Osteomielite subacuta: Braccio
Osteomielite subacuta: Avambraccio
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite subacuta: Coscia
Osteomielite subacuta: Gamba
Osteomielite subacuta: Caviglia e piede
Osteomielite subacuta: Altro
Osteomielite subacuta: Localizzazione non precisata
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica multifocale: Area spalla
Osteomielite cronica multifocale: Braccio
Osteomielite cronica multifocale: Avambraccio
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Coscia
Osteomielite cronica multifocale: Gamba
Osteomielite cronica multifocale: Caviglia e piede
Osteomielite cronica multifocale: Altro
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazione non
precisata
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica con fistola: Area spalla
Osteomielite cronica con fistola: Braccio
Osteomielite cronica con fistola: Avambraccio
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Coscia
Osteomielite cronica con fistola: Gamba
Osteomielite cronica con fistola: Caviglia e piede
Osteomielite cronica con fistola: Altro
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazioni
multiple
Altra osteomielite cronica ematogena: Area spalla
Altra osteomielite cronica ematogena: Braccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Avambraccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
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M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66
M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82
M86.83
M86.84
M86.85
M86.86
M86.87
M86.88
M86.89
M86.90
M86.91
M86.92
M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16
M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30
M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36

Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia
Altra osteomielite cronica ematogena: Gamba
Altra osteomielite cronica ematogena: Caviglia e
piede
Altra osteomielite cronica ematogena: Altro
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazione
non precisata
Altra osteomielite cronica: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite cronica: Area spalla
Altra osteomielite cronica: Braccio
Altra osteomielite cronica: Avambraccio
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite cronica: Coscia
Altra osteomielite cronica: Gamba
Altra osteomielite cronica: Caviglia e piede
Altra osteomielite cronica: Altro
Altra osteomielite cronica: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite: Area spalla
Altra osteomielite: Braccio
Altra osteomielite: Avambraccio
Altra osteomielite: Mano
Altra osteomielite: Coscia
Altra osteomielite: Gamba
Altra osteomielite: Caviglia e piede
Altra osteomielite: Altro
Altra osteomielite: Localizzazione non precisata
Osteomielite non specificata: Localizzazioni multiple
Osteomielite non specificata: Area spalla
Osteomielite non specificata: Braccio
Osteomielite non specificata: Avambraccio
Osteomielite non specificata: Mano
Osteomielite non specificata: Coscia
Osteomielite non specificata: Gamba
Osteomielite non specificata: Caviglia e piede
Osteomielite non specificata: Altro
Osteomielite non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi da farmaci: Area spalla
Osteonecrosi da farmaci: Braccio
Osteonecrosi da farmaci: Avambraccio
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Coscia
Osteonecrosi da farmaci: Gamba
Osteonecrosi da farmaci: Caviglia e piede
Osteonecrosi da farmaci: Altro
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazioni
multiple
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Area spalla
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Braccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Avambraccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Coscia
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Gamba
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Caviglia e
piede
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Altro
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazione
non precisata
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazioni
multiple
Altra osteonecrosi secondaria: Area spalla
Altra osteonecrosi secondaria: Braccio
Altra osteonecrosi secondaria: Avambraccio
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Coscia
Altra osteonecrosi secondaria: Gamba
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M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82
M87.83
M87.84
M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89
M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99
M89.60
M89.61
M89.62
M89.63
M89.64
M89.65
M89.66
M89.67
M89.68
M89.69
M96.80
M96.82
M96.88
M96.9
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

Altra osteonecrosi secondaria: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi secondaria: Altro
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazione non
precisata
Altra osteonecrosi: Localizzazioni multiple
Altra osteonecrosi: Area spalla
Altra osteonecrosi: Braccio
Altra osteonecrosi: Avambraccio
Altra osteonecrosi: Mano
Altra osteonecrosi: Coscia
Altra osteonecrosi: Gamba
Altra osteonecrosi: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi: Altro
Altra osteonecrosi: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi non specificata: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi non specificata: Area spalla
Osteonecrosi non specificata: Braccio
Osteonecrosi non specificata: Avambraccio
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteonecrosi non specificata: Coscia
Osteonecrosi non specificata: Gamba
Osteonecrosi non specificata: Caviglia e piede
Osteonecrosi non specificata: Altro
Osteonecrosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazioni
multiple
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Area spalla
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Braccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Avambraccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Coscia
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Gamba
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Caviglia e
piede
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Altro
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazione
non precisata
Sterno lasciato elettivamente aperto dopo
intervento di chirurgia toracica
Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o
artrodesi
Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati
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
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S31.88
S31.89
S41.86
S41.88
S41.89
S51.86
S51.88
S51.89
S61.86
S61.88
S61.89
S71.86
S71.88

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
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

S71.89
S81.86
S81.88
S81.89
S91.86
S91.88
S91.89
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9

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
Infezione e reazione infiammatoria da protesi
articolare interna [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
fissatore interno [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da altri
dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti
protesici interni ortopedici
Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto
ed innesto protesico interno ortopedico

Procedura I08-10
81.40.31 ↔

Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa
pelviche, tripla osteotomia

81.47.16 ↔

Trapianto di menisco

G80.4
G80.8
G80.9

Paralisi cerebrale atassica
Altra paralisi cerebrale infantile
Paralisi cerebrale infantile non specificata

M00.20

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: Altro
Altre artriti e poliartriti streptococciche:
Localizzazione non precisata
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Area
spalla
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Braccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Avambraccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Coscia
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Gamba
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Caviglia
e piede
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Altro

Diagnosi I08-2

08

G80.0
G80.1
G80.2
G80.3

Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica
Paralisi cerebrale con diplegia spastica
Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica
Paralisi cerebrale discinetica

Diagnosi I08-3
A18.0
A54.4
A66.6
L40.5
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

Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare
Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia
Artropatia psoriatica {M07.0-M07.3}, {M09.0-}
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: Altro
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: Altro
Artrite e poliartrite pneumococcica: Localizzazione
non precisata

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
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M00.89
M00.90
M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
M00.97
M00.98
M00.99
M02.10
M02.11
M02.12
M02.13
M02.14
M02.15
M02.16
M02.17
M02.18
M02.19
M02.30
M02.31
M02.32
M02.33
M02.34
M02.35
M02.36
M02.37
M02.38
M02.39
M02.90
M02.91
M02.92
M02.93
M02.94
M02.95
M02.96
M02.97
M02.98
M02.99
M05.00
M05.01
M05.02
M05.03
M05.04
M05.05
M05.06
M05.07
M05.08
M05.09
M05.20
M05.21
M05.22
M05.23
M05.24
M05.25
M05.26
M05.27
M05.28
M05.29
M05.30
M05.31

Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
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: Altro
Artrite piogenica non specificata: Localizzazione non
precisata
Artropatia post-dissenterica: Localizzazioni multiple
Artropatia post-dissenterica: Area spalla
Artropatia post-dissenterica: Braccio
Artropatia post-dissenterica: Avambraccio
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-dissenterica: Coscia
Artropatia post-dissenterica: Gamba
Artropatia post-dissenterica: Caviglia e piede
Artropatia post-dissenterica: Altro
Artropatia post-dissenterica: Localizzazione non
precisata
Malattia di Reiter: Localizzazioni multiple
Malattia di Reiter: Area spalla
Malattia di Reiter: Braccio
Malattia di Reiter: Avambraccio
Malattia di Reiter: Mano
Malattia di Reiter: Coscia
Malattia di Reiter: Gamba
Malattia di Reiter: Caviglia e piede
Malattia di Reiter: Altro
Malattia di Reiter: Localizzazione non precisata
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazioni
multiple
Artropatia reattiva non specificata: Area spalla
Artropatia reattiva non specificata: Braccio
Artropatia reattiva non specificata: Avambraccio
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Coscia
Artropatia reattiva non specificata: Gamba
Artropatia reattiva non specificata: Caviglia e piede
Artropatia reattiva non specificata: Altro
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazione
non precisata
Sindrome di Felty: Localizzazioni multiple
Sindrome di Felty: Area spalla
Sindrome di Felty: Braccio
Sindrome di Felty: Avambraccio
Sindrome di Felty: Mano
Sindrome di Felty: Coscia
Sindrome di Felty: Gamba
Sindrome di Felty: Caviglia e piede
Sindrome di Felty: Altro
Sindrome di Felty: Localizzazione non precisata
Vascolite reumatoide: Localizzazioni multiple
Vascolite reumatoide: Area spalla
Vascolite reumatoide: Braccio
Vascolite reumatoide: Avambraccio
Vascolite reumatoide: Mano
Vascolite reumatoide: Coscia
Vascolite reumatoide: Gamba
Vascolite reumatoide: Caviglia e piede
Vascolite reumatoide: Altro
Vascolite reumatoide: Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Area spalla
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M05.32
M05.33
M05.34
M05.35
M05.36
M05.37
M05.38
M05.39
M05.80
M05.81
M05.82
M05.83
M05.84
M05.85
M05.86
M05.87
M05.88
M05.89
M05.90
M05.91
M05.92
M05.93
M05.94
M05.95
M05.96
M05.97
M05.98
M05.99
M06.00
M06.01
M06.02
M06.03
M06.04
M06.05
M06.06
M06.07
M06.08
M06.09
M06.10
M06.11
M06.12
M06.13
M06.14
M06.15
M06.16
M06.17
M06.18

Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Braccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Avambraccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Mano
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Coscia
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Gamba
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Caviglia e piede
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Altro
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazione non precisata
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Area spalla
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Braccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Avambraccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Mano
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Coscia
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Gamba
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Caviglia e
piede
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Altro
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Area spalla
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Braccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Avambraccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Mano
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Coscia
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Gamba
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Altro
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide sieronegativa: Area spalla
Artrite reumatoide sieronegativa: Braccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Avambraccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Mano
Artrite reumatoide sieronegativa: Coscia
Artrite reumatoide sieronegativa: Gamba
Artrite reumatoide sieronegativa: Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieronegativa: Altro
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazione non
precisata
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
Morbo di Still dell'adulto: Area spalla
Morbo di Still dell'adulto: Braccio
Morbo di Still dell'adulto: Avambraccio
Morbo di Still dell'adulto: Mano
Morbo di Still dell'adulto: Coscia
Morbo di Still dell'adulto: Gamba
Morbo di Still dell'adulto: Caviglia e piede
Morbo di Still dell'adulto: Altro
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M06.19
M06.20
M06.21
M06.22
M06.23
M06.24
M06.25
M06.26
M06.27
M06.28
M06.29
M06.30
M06.31
M06.32
M06.33
M06.34
M06.35
M06.36
M06.37
M06.38
M06.39
M06.40
M06.41
M06.42
M06.43
M06.44
M06.45
M06.46
M06.47
M06.48
M06.49
M06.80

08

M06.81
M06.82
M06.83
M06.84
M06.85
M06.86
M06.87
M06.88
M06.89
M06.90
M06.91
M06.92
M06.93
M06.94
M06.95
M06.96
M06.97
M06.98
M06.99
M08.00
M08.01
M08.02
M08.03
M08.04
M08.05
M08.06
M08.07
M08.08
M08.09

Morbo di Still dell'adulto: Localizzazione non
precisata
Borsite reumatoide: Localizzazioni multiple
Borsite reumatoide: Area spalla
Borsite reumatoide: Braccio
Borsite reumatoide: Avambraccio
Borsite reumatoide: Mano
Borsite reumatoide: Coscia
Borsite reumatoide: Gamba
Borsite reumatoide: Caviglia e piede
Borsite reumatoide: Altro
Borsite reumatoide: Localizzazione non precisata
Nodulo reumatoide: Localizzazioni multiple
Nodulo reumatoide: Area spalla
Nodulo reumatoide: Braccio
Nodulo reumatoide: Avambraccio
Nodulo reumatoide: Mano
Nodulo reumatoide: Coscia
Nodulo reumatoide: Gamba
Nodulo reumatoide: Caviglia e piede
Nodulo reumatoide: Altro
Nodulo reumatoide: Localizzazione non precisata
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazioni multiple
Poliartropatia infiammatoria: Area spalla
Poliartropatia infiammatoria: Braccio
Poliartropatia infiammatoria: Avambraccio
Poliartropatia infiammatoria: Mano
Poliartropatia infiammatoria: Coscia
Poliartropatia infiammatoria: Gamba
Poliartropatia infiammatoria: Caviglia e piede
Poliartropatia infiammatoria: Altro
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazione non
precisata
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide specificata: Area spalla
Altra artrite reumatoide specificata: Braccio
Altra artrite reumatoide specificata: Avambraccio
Altra artrite reumatoide specificata: Mano
Altra artrite reumatoide specificata: Coscia
Altra artrite reumatoide specificata: Gamba
Altra artrite reumatoide specificata: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide specificata: Altro
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide non specificata: Area spalla
Artrite reumatoide non specificata: Braccio
Artrite reumatoide non specificata: Avambraccio
Artrite reumatoide non specificata: Mano
Artrite reumatoide non specificata: Coscia
Artrite reumatoide non specificata: Gamba
Artrite reumatoide non specificata: Caviglia e piede
Artrite reumatoide non specificata: Altro
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazione
non precisata
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazioni multiple
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Area spalla
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Braccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Avambraccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Mano
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Coscia
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Gamba
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Caviglia e
piede
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Altro
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazione non precisata
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M08.20
M08.21
M08.22
M08.23
M08.24
M08.25
M08.26
M08.27
M08.28
M08.29
M08.3
M08.40
M08.41
M08.42
M08.43
M08.44
M08.45
M08.46
M08.47
M08.48
M08.49
M08.70
M08.71
M08.72
M08.73
M08.74
M08.75
M08.76
M08.77
M08.78
M08.79
M08.80
M08.81
M08.82
M08.83
M08.84
M08.85
M08.86
M08.87
M08.88
M08.89
M08.90
M08.91
M08.92
M08.93
M08.94
M08.95
M08.96
M08.97
M08.98
M08.99
M10.09
M12.00

Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile con esordio sistemico: Area spalla
Artrite giovanile con esordio sistemico: Braccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Avambraccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Mano
Artrite giovanile con esordio sistemico: Coscia
Artrite giovanile con esordio sistemico: Gamba
Artrite giovanile con esordio sistemico: Caviglia e
piede
Artrite giovanile con esordio sistemico: Altro
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazione non precisata
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
poliarticolare
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazioni multiple
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Area spalla
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Braccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Avambraccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Mano
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Coscia
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Gamba
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Caviglia e piede
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Altro
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazione non precisata
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Vascolite in artrite giovanile: Area spalla
Vascolite in artrite giovanile: Braccio
Vascolite in artrite giovanile: Avambraccio
Vascolite in artrite giovanile: Mano
Vascolite in artrite giovanile: Coscia
Vascolite in artrite giovanile: Gamba
Vascolite in artrite giovanile: Caviglia e piede
Vascolite in artrite giovanile: Altro
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazione non
precisata
Altra artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Altra artrite giovanile: Area spalla
Altra artrite giovanile: Braccio
Altra artrite giovanile: Avambraccio
Altra artrite giovanile: Mano
Altra artrite giovanile: Coscia
Altra artrite giovanile: Gamba
Altra artrite giovanile: Caviglia e piede
Altra artrite giovanile: Altro
Altra artrite giovanile: Localizzazione non precisata
Artrite giovanile non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile non specificata: Area spalla
Artrite giovanile non specificata: Braccio
Artrite giovanile non specificata: Avambraccio
Artrite giovanile non specificata: Mano
Artrite giovanile non specificata: Coscia
Artrite giovanile non specificata: Gamba
Artrite giovanile non specificata: Caviglia e piede
Artrite giovanile non specificata: Altro
Artrite giovanile non specificata: Localizzazione non
precisata
Gotta idiopatica: Localizzazione non precisata
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazioni multiple
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M12.01
M12.02
M12.03
M12.04
M12.05
M12.06
M12.07
M12.08
M12.09
M33.1
M33.2
M34.0
M34.9
M35.1
M35.2
M35.3
M45.00
M45.01
M45.02
M45.03
M45.04
M45.05
M45.06
M45.07
M45.08
M45.09
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24
M46.25
M46.26
M46.27
M46.28
M46.29
M79.09
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05
M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19

Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Area
spalla
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Braccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Avambraccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Mano
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Coscia
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Gamba
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Caviglia
e piede
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Altro
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazione non precisata
Altra dermatomiosite
Polimiosite
Sclerosi sistemica progressiva
Sclerosi sistemica non specificata
Altre sindromi sovrapposte
Malattia di Behçet
Polimialgia reumatica
Spondilite anchilosante: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Spondilite anchilosante: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite anchilosante: Zona cervicale
Spondilite anchilosante: Zona cervicodorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsolombare
Spondilite anchilosante: Zona lombare
Spondilite anchilosante: Zona lombosacrale
Spondilite anchilosante: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite anchilosante: Zona non precisata
Osteomielite vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Osteomielite vertebrale: Zona occipito-atlantoassiale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicodorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsolombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombosacrale
Osteomielite vertebrale: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteomielite vertebrale: Zona non precisata
Reumatismo non specificato: Localizzazione non
precisata
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazioni
multiple
Osteomielite acuta ematogena: Area spalla
Osteomielite acuta ematogena: Braccio
Osteomielite acuta ematogena: Avambraccio
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Osteomielite acuta ematogena: Coscia
Osteomielite acuta ematogena: Gamba
Osteomielite acuta ematogena: Caviglia e piede
Osteomielite acuta ematogena: Altro
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite acuta: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite acuta: Area spalla
Altra osteomielite acuta: Braccio
Altra osteomielite acuta: Avambraccio
Altra osteomielite acuta: Mano
Altra osteomielite acuta: Coscia
Altra osteomielite acuta: Gamba
Altra osteomielite acuta: Caviglia e piede
Altra osteomielite acuta: Altro
Altra osteomielite acuta: Localizzazione non
precisata
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M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24
M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54
M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66
M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82
M86.83
M86.84
M86.85
M86.86
M86.87
M86.88
M86.89
M86.90
M86.91
M86.92

Osteomielite subacuta: Localizzazioni multiple
Osteomielite subacuta: Area spalla
Osteomielite subacuta: Braccio
Osteomielite subacuta: Avambraccio
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite subacuta: Coscia
Osteomielite subacuta: Gamba
Osteomielite subacuta: Caviglia e piede
Osteomielite subacuta: Altro
Osteomielite subacuta: Localizzazione non precisata
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica multifocale: Area spalla
Osteomielite cronica multifocale: Braccio
Osteomielite cronica multifocale: Avambraccio
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Coscia
Osteomielite cronica multifocale: Gamba
Osteomielite cronica multifocale: Caviglia e piede
Osteomielite cronica multifocale: Altro
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazione non
precisata
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica con fistola: Area spalla
Osteomielite cronica con fistola: Braccio
Osteomielite cronica con fistola: Avambraccio
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Coscia
Osteomielite cronica con fistola: Gamba
Osteomielite cronica con fistola: Caviglia e piede
Osteomielite cronica con fistola: Altro
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazioni
multiple
Altra osteomielite cronica ematogena: Area spalla
Altra osteomielite cronica ematogena: Braccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Avambraccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia
Altra osteomielite cronica ematogena: Gamba
Altra osteomielite cronica ematogena: Caviglia e
piede
Altra osteomielite cronica ematogena: Altro
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazione
non precisata
Altra osteomielite cronica: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite cronica: Area spalla
Altra osteomielite cronica: Braccio
Altra osteomielite cronica: Avambraccio
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite cronica: Coscia
Altra osteomielite cronica: Gamba
Altra osteomielite cronica: Caviglia e piede
Altra osteomielite cronica: Altro
Altra osteomielite cronica: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite: Area spalla
Altra osteomielite: Braccio
Altra osteomielite: Avambraccio
Altra osteomielite: Mano
Altra osteomielite: Coscia
Altra osteomielite: Gamba
Altra osteomielite: Caviglia e piede
Altra osteomielite: Altro
Altra osteomielite: Localizzazione non precisata
Osteomielite non specificata: Localizzazioni multiple
Osteomielite non specificata: Area spalla
Osteomielite non specificata: Braccio
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M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16
M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30

08

M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36
M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82

Osteomielite non specificata: Avambraccio
Osteomielite non specificata: Mano
Osteomielite non specificata: Coscia
Osteomielite non specificata: Gamba
Osteomielite non specificata: Caviglia e piede
Osteomielite non specificata: Altro
Osteomielite non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi da farmaci: Area spalla
Osteonecrosi da farmaci: Braccio
Osteonecrosi da farmaci: Avambraccio
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Coscia
Osteonecrosi da farmaci: Gamba
Osteonecrosi da farmaci: Caviglia e piede
Osteonecrosi da farmaci: Altro
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazioni
multiple
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Area spalla
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Braccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Avambraccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Coscia
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Gamba
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Caviglia e
piede
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Altro
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazione
non precisata
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazioni
multiple
Altra osteonecrosi secondaria: Area spalla
Altra osteonecrosi secondaria: Braccio
Altra osteonecrosi secondaria: Avambraccio
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Coscia
Altra osteonecrosi secondaria: Gamba
Altra osteonecrosi secondaria: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi secondaria: Altro
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazione non
precisata
Altra osteonecrosi: Localizzazioni multiple
Altra osteonecrosi: Area spalla
Altra osteonecrosi: Braccio

M87.83
M87.84
M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89
M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99
M89.60
M89.61
M89.62
M89.63
M89.64
M89.65
M89.66
M89.67
M89.68
M89.69
M96.80
M96.82
M96.88
M96.9
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9

Altra osteonecrosi: Avambraccio
Altra osteonecrosi: Mano
Altra osteonecrosi: Coscia
Altra osteonecrosi: Gamba
Altra osteonecrosi: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi: Altro
Altra osteonecrosi: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi non specificata: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi non specificata: Area spalla
Osteonecrosi non specificata: Braccio
Osteonecrosi non specificata: Avambraccio
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteonecrosi non specificata: Coscia
Osteonecrosi non specificata: Gamba
Osteonecrosi non specificata: Caviglia e piede
Osteonecrosi non specificata: Altro
Osteonecrosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazioni
multiple
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Area spalla
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Braccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Avambraccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Coscia
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Gamba
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Caviglia e
piede
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Altro
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazione
non precisata
Sterno lasciato elettivamente aperto dopo
intervento di chirurgia toracica
Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o
artrodesi
Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati
Infezione e reazione infiammatoria da protesi
articolare interna [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
fissatore interno [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da altri
dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti
protesici interni ortopedici
Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto
ed innesto protesico interno ortopedico

Diagnosi I08-4
S01.83
S01.86
S01.88
S01.89
S11.86
S11.88
S11.89
S21.83
S21.86
S21.88

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
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S21.89
S31.83

S31.86
S31.88
S31.89
S41.86
S41.88
S41.89
S51.86

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
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
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S51.88
S51.89
S61.86
S61.88
S61.89
S71.86
S71.88

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

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 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 I08-5
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 ↔
77.35.24 ↔
77.35.99 ↔
77.39.30 ↔
77.39.31 ↔
77.39.32 ↔
77.95 ↔
78.05.11 ↔
78.05.13 ↔
78.09.31 ↔
78.09.33 ↔
78.09.91 ↔
78.15.10 ↔
78.15.20 ↔
78.15.30 ↔
78.15.31 ↔
78.15.40 ↔
78.15.99 ↔
78.19.20 ↔
78.19.21 ↔

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
Osteotomia trocanterica durante lussazione
chirurgica dell’anca
Altra sezione del femore, altro
Osteotomia rotativa delle ossa pelviche
Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle ossa
pelviche
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con
correzione assiale) delle ossa pelviche
Ostectomia totale del femore
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale del femore, autogeno e
allogenico
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche, autogeno
e allogenico
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, con peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
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 delle ossa pelviche con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo mediante
fissazione / transfissazione con fissatore esterno
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78.19.22 ↔
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 ↔
78.39.20 ↔
78.39.99 ↔
78.45 ↔
78.55.00 ↔
78.55.10 ↔
78.55.99 ↔
78.95 ↔
79.15.00 ↔
79.15.10 ↔
79.15.20 ↔
79.15.99 ↔
79.19.20 ↔
79.25 ↔
79.29.30 ↔
79.35.00 ↔
79.35.10 ↔
79.35.11 ↔
79.35.12 ↔
79.35.13 ↔
79.35.99 ↔

Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa
pelviche con fissatore esterno
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
Allungamento di ossa pelviche
Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, 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
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul femore
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 delle ossa pelviche, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura del femore, senza
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura della rotula, 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
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79.39.20 ↔
79.39.29 ↔
79.55 ↔
79.65 ↔
79.85 ↔
79.89.20 ↔
79.89.30 ↔
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 ↔
80.15.12 ↔
08

80.15.20 ↔

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 epifisiolisi del femore
Sbrigliamento di frattura esposta del femore
Riduzione aperta di lussazione dell’anca
Riduzione aperta di lussazione ileo-sacrale
Riduzione aperta di lussazione della sinfisi
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

80.15.21 ↔

Artrotomia dell’anca, Asportazione di corpo libero
intra-articolare
80.15.99 ↔ Altra artrotomia dell’anca, altro
80.35.00 ↔ Biopsia delle strutture articolari dell’anca, NAS
80.35.20 ↔ Biopsia artroscopica delle strutture articolari
dell’anca
80.35.30 ↔ Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari
dell’anca
80.35.99 ↔ Biopsia delle strutture articolari dell’anca, altro
81.21 ↔
Artrodesi dell’anca
81.29.10 ↔ Artrodesi dell’articolazione sacroiliaca
81.29.20 ↔ Artrodesi della sinfisi pubica
81.40.00 ↔ Riparazione dell’anca, NAS
81.40.18 ↔ Perforazione subcondrale dell’anca, per via
artroscopica
81.40.19 ↔ Perforazione subcondrale dell’anca, chirurgica a cielo
aperto
81.40.20 ↔ Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
81.40.21 ↔ Perforazione subcondrale dell’anca con inserzione di
impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto
81.40.30 ↔ Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa
pelviche, altra osteotomia
81.40.31 ↔ Artroplastica dell’anca con osteotomia delle ossa
pelviche, tripla osteotomia
81.40.32 ↔ Tettoplastica acetabolare dell’anca
81.40.33 ↔ Resezione dell’anca secondo Girdlestone, primaria
81.40.34 ↔ Ricostruzione del labbro acetabolare, chirurgica a
cielo aperto
81.40.35 ↔ Ricostruzione del labbro acetabolare, per via
artroscopica
81.40.99 ↔ Riparazione dell’anca, altro
81.53 ↔
Revisione senza sostituzione di protesi di anca
81.9A.1B ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, anca, per via artroscopica
81.9A.2B ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, anca, chirurgica a cielo aperto
84.28 ↔
Reimpianto della coscia

Procedura I08-6
84.53.00 ↔
84.53.10 ↔

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

84.53.11 ↔
84.53.99 ↔

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

Procedura I08-7
77.25.10 ↔
77.25.20 ↔
77.25.99 ↔
77.29.10 ↔
77.29.40 ↔
77.35.10 ↔
77.35.11 ↔
77.35.12 ↔
77.35.19 ↔
77.35.20 ↔
77.35.21 ↔
77.35.22 ↔
77.35.24 ↔
77.35.99 ↔
77.95 ↔

Osteotomia cuneiforme del collo femorale
Osteotomia cuneiforme del resto del femore
Osteotomia cuneiforme del femore, altro
Osteotomia cuneiforme di falangi delle mani
Osteotomia cuneiforme di falangi dei piedi
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
Osteotomia trocanterica durante lussazione
chirurgica dell’anca
Altra sezione del femore, altro
Ostectomia totale del femore
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77.99.10 ↔
78.05.11 ↔
78.05.13 ↔
78.09.11 ↔
78.09.13 ↔
78.09.31 ↔
78.09.33 ↔
78.09.91 ↔
78.15.10 ↔
78.15.20 ↔

Ostectomia totale di falangi delle mani
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale del femore, autogeno e
allogenico
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi delle mani,
autogeno e allogenico
Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale delle ossa pelviche, autogeno
e allogenico
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, con peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del
femore prossimale con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale con
fissatore esterno
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78.15.30 ↔
78.15.31 ↔
78.15.40 ↔
78.15.99 ↔
78.19.20 ↔
78.19.21 ↔
78.19.22 ↔
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 ↔
78.31 ↔
78.35.00 ↔
78.35.10 ↔
78.35.19 ↔
78.35.99 ↔
78.39.10 ↔
78.39.20 ↔
78.45 ↔
78.55.00 ↔
78.55.10 ↔
78.55.99 ↔
78.95 ↔
79.15.10 ↔
79.15.20 ↔
79.15.99 ↔
79.25 ↔
79.29.10 ↔
79.29.11 ↔
79.29.99 ↔
79.35.00 ↔
79.35.10 ↔
79.35.11 ↔
79.35.12 ↔
79.35.13 ↔
79.35.99 ↔
79.39.00 ↔
79.39.11 ↔
79.39.14 ↔

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 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
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 di scapola e clavicola
Allungamento del femore, NAS
Allungamento del collo femorale
Allungamento di altre parti del femore
Allungamento del femore, altro
Allungamento di falangi delle mani
Allungamento di ossa pelviche
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
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul femore
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 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 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 altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di
clavicola e scapola, con fissazione interna
Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria delle
coste, con fissazione interna
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79.39.15 ↔
79.39.20 ↔
79.39.29 ↔
79.39.99 ↔
79.55 ↔
79.85 ↔
79.89.00 ↔
79.89.10 ↔
79.89.20 ↔
79.89.30 ↔
79.89.99 ↔
7A.28.31 ↔
7A.28.41 ↔
80.05.15 ↔
80.05.16 ↔
80.05.17 ↔
80.05.18 ↔
80.05.1D ↔
80.05.1E ↔
80.05.1F ↔
80.05.1G ↔
80.05.99 ↔
80.15.10 ↔
80.15.11 ↔
80.15.12 ↔
80.15.20 ↔
80.15.21 ↔
80.15.99 ↔
81.21 ↔
81.40.18 ↔
81.40.19 ↔
81.40.20 ↔
81.40.21 ↔
81.40.30 ↔
81.40.31 ↔
81.40.32 ↔
81.40.33 ↔
81.40.34 ↔
81.40.35 ↔
81.40.99 ↔
81.97.15 ↔
81.97.16 ↔
81.97.17 ↔

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 aperta di epifisiolisi del femore
Riduzione aperta di lussazione dell’anca
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
Osteotomia della colonna vertebrale, grado III
Osteotomia della colonna vertebrale, grado IV
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 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
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
Artrodesi dell’anca
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
Ricostruzione del labbro acetabolare, chirurgica a
cielo aperto
Ricostruzione del labbro acetabolare, per via
artroscopica
Riparazione dell’anca, altro
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
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81.9A.1B ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, anca, per via artroscopica
81.9A.2B ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, anca, chirurgica a cielo aperto

84.28 ↔

Reimpianto della coscia

Procedura I08-8
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 ↔

08

04.04.99 ↔
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 ↔

Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e
periferici, NAS
Sezione o compressione mirata del nervo vestibolococleare
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
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
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04.3X.00 ↔ Suture di nervi cranici e periferici, NAS
04.3X.10 ↔ Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi
cranici, primaria
04.3X.11 ↔ Sutura epineurale del plesso brachiale, primaria
04.3X.12 ↔ Sutura epineurale di nervi della spalla, primaria
04.3X.13 ↔ Sutura epineurale di nervi del braccio, primaria
04.3X.14 ↔ Sutura epineurale di nervi della mano, primaria
04.3X.15 ↔ Sutura epineurale di nervi del tronco, primaria
04.3X.16 ↔ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), primaria
04.3X.17 ↔ Sutura epineurale di nervi del piede, primaria
04.3X.19 ↔ Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici,
primaria
04.3X.20 ↔ Sutura epineurale del tratto extracranico di nervi
cranici, secondaria
04.3X.21 ↔ Sutura epineurale del plesso brachiale, secondaria
04.3X.22 ↔ Sutura epineurale di nervi della spalla, secondaria
04.3X.23 ↔ Sutura epineurale di nervi del braccio, secondaria
04.3X.24 ↔ Sutura epineurale di nervi della mano, secondaria
04.3X.25 ↔ Sutura epineurale di nervi del tronco, secondaria
04.3X.26 ↔ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso
lombosacrale, inguine, pavimento pelvico),
secondaria
04.3X.27 ↔ Sutura epineurale di nervi del piede, secondaria
04.3X.29 ↔ Sutura epineurale di altri nervi cranici o periferici,
secondaria
04.3X.30 ↔ Sutura interfascicolare del tratto extracranico di
nervi cranici, primaria
04.3X.31 ↔ Sutura interfascicolare del plesso brachiale, primaria
04.3X.32 ↔ Sutura interfascicolare di nervi della spalla, primaria
04.3X.33 ↔ Sutura interfascicolare di nervi del braccio, primaria
04.3X.34 ↔ Sutura interfascicolare di nervi della mano, primaria
04.3X.35 ↔ Sutura interfascicolare di nervi del tronco, primaria
04.3X.36 ↔ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl.
plesso lombosacrale, inguine, pavimento pelvico),
primaria
04.3X.37 ↔ Sutura interfascicolare di nervi del piede, primaria
04.3X.39 ↔ Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e
periferici, primaria
04.3X.40 ↔ Sutura interfascicolare del tratto extracranico di
nervi cranici, secondaria
04.3X.41 ↔ Sutura interfascicolare del plesso brachiale,
secondaria
04.3X.42 ↔ Sutura interfascicolare di nervi della spalla,
secondaria
04.3X.43 ↔ Sutura interfascicolare di nervi del braccio,
secondaria
04.3X.44 ↔ Sutura interfascicolare di nervi della mano,
secondaria
04.3X.45 ↔ Sutura interfascicolare di nervi del tronco,
secondaria
04.3X.46 ↔ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl.
plesso lombosacrale, inguine, pavimento pelvico),
secondaria
04.3X.47 ↔ Sutura interfascicolare di nervi del piede, secondaria
04.3X.49 ↔ Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e
periferici, secondaria
04.3X.99 ↔ Suture di nervi cranici e periferici, altro
04.42.00 ↔ Altra decompressione di nervi cranici, NAS
04.42.10 ↔ Altra decompressione di nervi cranici, intracranica
04.42.20 ↔ Altra decompressione di nervi cranici, extracranica
04.42.99 ↔ Altra decompressione di nervi cranici, altro
04.43.00 ↔ Liberazione del tunnel carpale, NAS
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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 ↔
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 ↔

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
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
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04.6X.74 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione di
nervi del tronco e delle estremità inferiori
04.6X.75 ↔ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl.
neurolisi, decompressione, sutura epineurale e
interfascicolare)
04.6X.99 ↔ Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
04.71 ↔
Anastomosi ipoglosso-facciale
04.72 ↔
Anastomosi accessorio-facciale
04.73 ↔
Anastomosi accessorio-ipoglosso
04.74.00 ↔ Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
04.74.10 ↔ Anastomosi fascio-fasciale di nervo
04.74.11 ↔ Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
04.74.99 ↔ Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
04.75 ↔
Revisione di pregressa ricostruzione di nervi cranici e
periferici
04.76 ↔
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di
nervi cranici e periferici
04.79.10 ↔ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di
nervi cranici con sutura epineurale
04.79.11 ↔ Innesto e trasposizione del plesso brachiale con
sutura epineurale
04.79.12 ↔ Innesto e trasposizione di nervi della spalla con
sutura epineurale
04.79.13 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della
mano con sutura epineurale
04.79.14 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle
estremità inferiori con sutura epineurale
04.79.19 ↔ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di
nervi cranici con sutura epineurale, altro
04.79.20 ↔ Innesto e trasposizione di nervo con sutura
interfascicolare
04.79.21 ↔ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di
nervi cranici con sutura interfascicolare
04.79.22 ↔ Innesto e trasposizione del plesso brachiale con
sutura interfascicolare
04.79.23 ↔ Innesto e trasposizione di nervi della spalla con
sutura interfascicolare
04.79.24 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della
mano con sutura interfascicolare
04.79.25 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle
estremità inferiore con sutura interfascicolare
04.79.29 ↔ Innesto e trasposizione di nervo con sutura
interfascicolare, altro
04.79.99 ↔ Altra neuroplastica, altro
04.92.00 ↔ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico, NAS
04.92.10 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico temporaneo, sistema a
elettrodo singolo, (stimolazione di prova)
04.92.11 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico temporaneo, sistema a
più elettrodi, (stimolazione di prova)
04.92.20 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico permanente, elettrodo
cilindrico, sistema a elettrodo singolo, percutanea
04.92.21 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico permanente, elettrodo
cilindrico, sistema a più elettrodi, percutanea
04.92.30 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico permanente, elettrodo
piatto, sistema a elettrodo singolo, chirurgica a cielo
aperto
04.92.31 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico permanente, elettrodo
piatto, sistema a più elettrodi, chirurgica a cielo
aperto
04.92.40 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del
nervo vago
04.92.99 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico, altro
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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 ↔
08

04.99.12 ↔
04.99.99 ↔
05.0 ↔
05.21 ↔
05.22 ↔
05.23 ↔
05.24 ↔
05.25 ↔
05.26 ↔
05.29 ↔
05.81 ↔
05.89 ↔
05.9 ↔
29.92 ↔
31.91 ↔
33.31 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔
83.43.99 ↔
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 ↔
83.75.10 ↔
83.75.11 ↔

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
Gangliectomia sfenopalatina
Simpatectomia cervicale
Simpatectomia lombare
Simpatectomia presacrale
Simpatectomia periarteriosa
Simpatectomia toracica
Altre simpatectomie e gangliectomie
Riparazione di nervo o ganglio simpatico
Altri interventi su nervi o gangli simpatici
Altri interventi sul sistema nervoso
Sezione del nervo glossofaringeo
Sezione del nervo laringeo
Distruzione del nervo frenico per collassamento del
polmone
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo per innesto
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
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, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella
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83.75.12 ↔
83.75.13 ↔
83.75.14 ↔
83.75.15 ↔
83.75.16 ↔
83.75.19 ↔
83.75.99 ↔
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 ↔
83.81.10 ↔
83.81.11 ↔
83.81.12 ↔
83.81.13 ↔
83.81.14 ↔
83.81.15 ↔
83.81.16 ↔
83.81.19 ↔
83.81.99 ↔
83.82.09 ↔
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 ↔

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, 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, 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 muscoli o fasce, 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
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83.82.35 ↔
83.82.36 ↔

Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Regione inguinale e genitale e
natiche
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Estremità inferiore

83.82.39 ↔

Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Altra localizzazione

04.2X.20 ↔
04.2X.30 ↔
04.2X.31 ↔
04.2X.32 ↔
04.2X.33 ↔

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
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

Procedura I08-9
02.51.00 ↔
02.51.11 ↔
02.51.12 ↔

Sinangiosi, NAS
EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi)
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
04.03.00 ↔ Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e
periferici, NAS
04.03.10 ↔ Sezione o compressione mirata del nervo vestibolococleare
04.03.11 ↔ Sezione o compressione mirata del tratto
intracranico di altri nervi cranici e gangli
04.03.20 ↔ Sezione o compressione mirata di nervi cranici nel
tratto extracranico
04.03.30 ↔ Sezione o compressione mirata del plesso brachiale
04.03.31 ↔ Sezione o compressione mirata di nervi della spalla
04.03.32 ↔ Sezione o compressione mirata di nervi del braccio e
della mano
04.03.33 ↔ Sezione o compressione mirata di nervi del tronco e
delle estremità inferiori
04.03.99 ↔ Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e
periferici, altro
04.04.00 ↔ Altra incisione dei nervi cranici e periferici, NAS
04.04.10 ↔ Altra incisione del nervo vestibolo-cocleare
04.04.11 ↔ Altra incisione del tratto intracranico di altri nervi
cranici e gangli
04.04.20 ↔ Altra incisione del tratto extracranico di nervi cranici
04.04.30 ↔ Altra incisione del plesso brachiale
04.04.31 ↔ Altra incisione di nervi della spalla
04.04.32 ↔ Altra incisione di nervi del braccio e della mano
04.04.33 ↔ Altra incisione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori
04.04.99 ↔ Altra incisione dei nervi cranici e periferici, altro
04.06.00 ↔ Altre gangliectomie di nervi cranici o periferici, NAS
04.06.10 ↔ Gangliectomia di gangli intracranici
04.06.20 ↔ Gangliectomia di altri gangli periferici
04.06.99 ↔ Altra gangliectomia di gangli cranici o periferici, altro
04.07.00 ↔ Altra resezione o asportazione di nervi cranici e
periferici, NAS
04.07.10 ↔ Resezione di nervi per innesto
04.07.11 ↔ Rimozione di innesto di nervo
04.07.20 ↔ Altra resezione o asportazione di nervi intracranici
04.07.30 ↔ Altra resezione o asportazione del tratto
extracranico di nervi cranici
04.07.40 ↔ Altra resezione o asportazione del plesso brachiale
04.07.41 ↔ Altra resezione o asportazione di nervi della spalla
04.07.42 ↔ Altra resezione o asportazione di nervi del braccio e
della mano
04.07.43 ↔ Altra resezione o asportazione di nervi del tronco e
delle estremità inferiori
04.07.99 ↔ Altra resezione o asportazione di nervi cranici e
periferici, altro
04.08.00 ↔ Fenestrazione della guaina del nervo ottico, NAS
04.08.10 ↔ Altri interventi sul nervo ottico
04.08.99 ↔ Fenestrazione della guaina del nervo ottico, altro
04.2X.00 ↔ Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli,
NAS
04.2X.10 ↔ Distruzione del tratto intracranico di nervi e gangli
cranici
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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 ↔
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04.3X.46 ↔ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl.
plesso lombosacrale, inguine, pavimento pelvico),
secondaria
04.3X.47 ↔ Sutura interfascicolare di nervi del piede, secondaria
04.3X.49 ↔ Sutura interfascicolare di altri nervi cranici e
periferici, secondaria
04.3X.99 ↔ Suture di nervi cranici e periferici, altro
04.42.00 ↔ Altra decompressione di nervi cranici, NAS
04.42.10 ↔ Altra decompressione di nervi cranici, intracranica
04.42.20 ↔ Altra decompressione di nervi cranici, extracranica
04.42.99 ↔ Altra decompressione di nervi cranici, altro
04.43.00 ↔ Liberazione del tunnel carpale, NAS
04.43.10 ↔ Liberazione del tunnel carpale, per via endoscopica
04.43.99 ↔ Liberazione del tunnel carpale, altro
04.44 ↔
Liberazione del tunnel tarsale
04.49.00 ↔ Altre decompressioni di nervi periferici o di gangli o
separazione di aderenze, NAS
04.49.10 ↔ Altra decompressione o separazione di aderenze del
plesso brachiale
04.49.11 ↔ Altra decompressione o separazione di aderenze di
nervi della spalla
04.49.12 ↔ Altra decompressione o separazione di aderenze di
nervi del braccio
04.49.13 ↔ Altra decompressione o separazione di aderenze di
nervi della mano
04.49.14 ↔ Altra decompressione o separazione di aderenze del
plesso lombosacrale, inguine e pavimento pelvico
04.49.15 ↔ Altra decompressione o separazione di aderenze di
nervi della gamba
04.49.16 ↔ Altra decompressione o separazione di aderenze di
nervi del piede
04.49.99 ↔ Altra decompressione o separazione di aderenze di
altri nervi periferici o gangli
04.51.00 ↔ Innesto di nervi cranici o periferici, NAS
04.51.09 ↔ Innesto di nervi cranici o periferici, altro
04.51.10 ↔ Innesto del tratto extracranico di nervi cranici
04.51.11 ↔ Innesto del plesso brachiale e di nervi della spalla
04.51.12 ↔ Innesto di nervi del braccio e della mano
04.51.13 ↔ Innesto di nervi del tronco e delle estremità inferiori
04.51.19 ↔ Innesto di altri nervi cranici o periferici
04.6X.00 ↔ Trasposizione di nervi cranici e periferici, NAS
04.6X.10 ↔ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale primaria
04.6X.11 ↔ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura epineurale secondaria
04.6X.12 ↔ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici
con sutura interfascicolare primaria e secondaria
04.6X.20 ↔ Trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale primaria
04.6X.21 ↔ Trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale secondaria
04.6X.22 ↔ Trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare primaria
04.6X.23 ↔ Trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare secondaria
04.6X.30 ↔ Trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale primaria e secondaria
04.6X.31 ↔ Trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
04.6X.40 ↔ Trasposizione di nervi del braccio con sutura
epineurale primaria
04.6X.41 ↔ Trasposizione di nervi del braccio con sutura
epineurale secondaria
04.6X.42 ↔ Trasposizione di nervi del braccio con sutura
interfascicolare primaria
04.6X.43 ↔ Trasposizione di nervi del braccio con sutura
interfascicolare secondaria
04.6X.50 ↔ Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale primaria e secondaria
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04.6X.51 ↔ Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura interfascicolare primaria e
secondaria
04.6X.60 ↔ Trasposizione di nervi della mano con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
04.6X.70 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione del
tratto extracranico di nervi cranici
04.6X.71 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione del
plesso brachiale o di nervi della spalla
04.6X.72 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione di
nervi del braccio
04.6X.73 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione di
nervi della mano
04.6X.74 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione di
nervi del tronco e delle estremità inferiori
04.6X.75 ↔ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl.
neurolisi, decompressione, sutura epineurale e
interfascicolare)
04.6X.99 ↔ Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
04.71 ↔
Anastomosi ipoglosso-facciale
04.72 ↔
Anastomosi accessorio-facciale
04.73 ↔
Anastomosi accessorio-ipoglosso
04.74.00 ↔ Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
04.74.10 ↔ Anastomosi fascio-fasciale di nervo
04.74.11 ↔ Anastomosi intercosto-fascicolare di nervo
04.74.99 ↔ Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, altro
04.75 ↔
Revisione di pregressa ricostruzione di nervi cranici e
periferici
04.76 ↔
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di
nervi cranici e periferici
04.79.10 ↔ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di
nervi cranici con sutura epineurale
04.79.11 ↔ Innesto e trasposizione del plesso brachiale con
sutura epineurale
04.79.12 ↔ Innesto e trasposizione di nervi della spalla con
sutura epineurale
04.79.13 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della
mano con sutura epineurale
04.79.14 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle
estremità inferiori con sutura epineurale
04.79.19 ↔ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di
nervi cranici con sutura epineurale, altro
04.79.20 ↔ Innesto e trasposizione di nervo con sutura
interfascicolare
04.79.21 ↔ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di
nervi cranici con sutura interfascicolare
04.79.22 ↔ Innesto e trasposizione del plesso brachiale con
sutura interfascicolare
04.79.23 ↔ Innesto e trasposizione di nervi della spalla con
sutura interfascicolare
04.79.24 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della
mano con sutura interfascicolare
04.79.25 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle
estremità inferiore con sutura interfascicolare
04.79.29 ↔ Innesto e trasposizione di nervo con sutura
interfascicolare, altro
04.79.99 ↔ Altra neuroplastica, altro
04.92.00 ↔ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico, NAS
04.92.10 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico temporaneo, sistema a
elettrodo singolo, (stimolazione di prova)
04.92.11 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico temporaneo, sistema a
più elettrodi, (stimolazione di prova)
04.92.20 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico permanente, elettrodo
cilindrico, sistema a elettrodo singolo, percutanea
04.92.21 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico permanente, elettrodo
cilindrico, sistema a più elettrodi, percutanea

311 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

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 ↔
05.21 ↔
05.22 ↔
05.23 ↔
05.24 ↔
05.25 ↔
05.26 ↔
05.29 ↔
05.81 ↔
05.89 ↔
05.9 ↔
29.92 ↔
31.91 ↔
33.31 ↔
38.04.00 ↔
38.04.10 ↔
38.04.20 ↔
38.04.30 ↔
38.04.99 ↔

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
Gangliectomia sfenopalatina
Simpatectomia cervicale
Simpatectomia lombare
Simpatectomia presacrale
Simpatectomia periarteriosa
Simpatectomia toracica
Altre simpatectomie e gangliectomie
Riparazione di nervo o ganglio simpatico
Altri interventi su nervi o gangli simpatici
Altri interventi sul sistema nervoso
Sezione del nervo glossofaringeo
Sezione del nervo laringeo
Distruzione del nervo frenico per collassamento del
polmone
Incisione dell’aorta, NAS
Incisione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico
Incisione dell’aorta discendente
Incisione dell’aorta addominale
Incisione dell’aorta, altro
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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 ↔
38.12 ↔
38.13 ↔
38.14.10 ↔
38.14.20 ↔
38.14.30 ↔
38.14.99 ↔
38.15.10 ↔
38.15.20 ↔
38.15.30 ↔
38.15.40 ↔
38.15.99 ↔
38.16.09 ↔
38.16.11 ↔
38.16.12 ↔
38.16.13 ↔
38.16.14 ↔
38.16.15 ↔
38.16.16 ↔
38.16.17 ↔
38.16.18 ↔
38.16.21 ↔
38.18.09 ↔
38.18.10 ↔
38.18.11 ↔
38.18.12 ↔
38.18.21 ↔
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 ↔

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 di altri vasi del capo e del collo
Endarteriectomia di vasi dell’arto superiore
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco
aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia dell’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi
addominali, altro
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
Endoflebectomia alla vena iliaca
Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi
dell’arto inferiore, altro
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune)
(superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Endoflebectomia alla vena femorale
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
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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 ↔

08

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 ↔
38.42 ↔
38.43.00 ↔

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 altri vasi del capo e collo con
sostituzione
Resezione di vasi dell’arto superiore con
sostituzione, NAS
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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 ↔
38.45.12 ↔
38.45.13 ↔
38.45.14 ↔
38.45.15 ↔
38.45.16 ↔
38.45.17 ↔
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 ↔

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 toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con
protesi ibrida
Resezione dell’aorta ascendente con sostituzione
Resezione dell’arco aortico con sostituzione
Resezione dell’aorta ascendente nonché dell’arco
aortico con sostituzione
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
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38.50 ↔

Legatura e stripping di vene varicose, sede non
specificata
38.52 ↔
Legatura e stripping di vene varicose di altri vasi del
capo e del collo
38.53 ↔
Legatura e stripping di vene varicose dell’arto
superiore
38.55 ↔
Legatura e stripping di vene varicose toraciche
38.57 ↔
Legatura e stripping di vene varicose addominali
38.59.00 ↔ Legatura e stripping di vene varicose dell’arto
inferiore, NAS
38.59.10 ↔ Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e
vene perforanti dell’arto inferiore (quale intervento
indipendente)
38.59.20 ↔ Crossectomia e stripping di vene varicose dell’arto
inferiore, NAS
38.59.21 ↔ Crossectomia e stripping, vena safena magna
38.59.22 ↔ Crossectomia e stripping, vena safena parva
38.59.23 ↔ Crossectomia e stripping, vena safena magna e parva
38.59.30 ↔ Crossectomia (isolata), NAS
38.59.31 ↔ Crossectomia (isolata), vena safena magna
38.59.32 ↔ Crossectomia (isolata), vena safena parva
38.59.33 ↔ Crossectomia (isolata), vena safena magna e parva
38.59.40 ↔ Terapia laser locale di vene varicose
38.59.50 ↔ Terapia endoluminale di varici
38.59.51 ↔ Terapia laser endovenosa di varici [EVLT]
38.59.52 ↔ Ablazione endovenosa a radiofrequenza di varici
38.59.59 ↔ Terapia endoluminale di varici, altro
38.59.99 ↔ Legatura e stripping di vene varicose dell’arto
inferiore, altro
38.64.00 ↔ Altra asportazione dell’aorta, NAS
38.64.10 ↔ Altra asportazione dell’aorta toracica
38.64.20 ↔ Altra asportazione dell’aorta addominale
38.64.99 ↔ Altra asportazione dell’aorta, altro
38.65.10 ↔ Altra asportazione di arterie toraciche
38.65.20 ↔ Altra asportazione di vene toraciche, NAS
38.65.21 ↔ Altra asportazione della vena cava superiore
38.65.22 ↔ Altra asportazione di altre vene toraciche profonde
38.65.29 ↔ Altra asportazione di vene toraciche, altro
38.65.99 ↔ Altra asportazione di vasi toracici, altro
38.66.00 ↔ Altra asportazione di arterie addominali, NAS
38.66.10 ↔ Altra asportazione di arterie viscerali, NAS
38.66.11 ↔ Altra asportazione del tronco celiaco
38.66.12 ↔ Altra asportazione dell’arteria gastrica
38.66.13 ↔ Altra asportazione dell’arteria epatica
38.66.14 ↔ Altra asportazione dell’arteria splenica
38.66.15 ↔ Altra asportazione dell’arteria renale
38.66.16 ↔ Altra asportazione dell’arteria mesenterica
38.66.17 ↔ Altra asportazione dell’arteria lombare
38.66.18 ↔ Altra asportazione dell’arteria iliaca
38.66.19 ↔ Altra asportazione di arterie viscerali, altro
38.66.99 ↔ Altra asportazione di arterie addominali, altro
38.67.00 ↔ Altra asportazione di vene addominali, NAS
38.67.10 ↔ Altra asportazione di vene addominali profonde,
NAS
38.67.11 ↔ Altra asportazione della vena cava inferiore
38.67.12 ↔ Altra asportazione della vena iliaca
38.67.19 ↔ Altra asportazione di vene addominali profonde,
altro
38.67.99 ↔ Altra asportazione di vene addominali, altro
38.68.00 ↔ Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, NAS
38.68.10 ↔ Altra asportazione di arterie della coscia
38.68.20 ↔ Altra asportazione di arterie della gamba e del piede
38.68.99 ↔ Altra asportazione di arterie dell’arto inferiore, altro
38.69 ↔
Altra asportazione di vene dell’arto inferiore
38.7X.10 ↔ Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo
aperto, NAS
38.7X.11 ↔ Inserzione di filtro antiemboli nella vena cava,
chirurgica a cielo aperto
38.7X.12 ↔ Rimozione di filtro antiemboli dalla vena cava,
chirurgica a cielo aperto
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38.7X.13 ↔ Legatura o plicatura della vena cava, chirurgica a
cielo aperto
38.7X.19 ↔ Interruzione della vena cava, chirurgica a cielo
aperto, altro
38.82.00 ↔ Altra occlusione chirurgica di vasi del capo e del
collo, NAS
38.82.10 ↔ Altra occlusione chirurgica di arterie extracraniche
del capo e del collo
38.82.20 ↔ Altra occlusione chirurgica di vene extracraniche del
capo e del collo
38.82.21 ↔ Altra occlusione chirurgica della vena giugulare
38.82.22 ↔ Altra occlusione chirurgica di altre vene
extracraniche profonde del capo e del collo
38.82.29 ↔ Altra occlusione chirurgica di vene extracraniche del
capo e del collo, altro
38.82.99 ↔ Altra occlusione chirurgica di vasi del capo e del
collo, NAS
38.83.11 ↔ Altra occlusione chirurgica di arterie della mano
38.83.19 ↔ Altra occlusione chirurgica di altre arterie dell’arto
superiore
38.83.21 ↔ Altra occlusione chirurgica di vene profonde dell’arto
superiore, NAS
38.84.00 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’aorta, NAS
38.84.10 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’aorta toracica
38.84.20 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’aorta addominale
38.84.31 ↔ Legatura del dotto arterioso pervio
38.84.99 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’aorta, altro
38.85.00 ↔ Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, NAS
38.85.11 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’arteria succlavia
38.85.12 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’arteria polmonare
38.85.13 ↔ Altra occlusione chirurgica del tronco brachiocefalico
38.85.21 ↔ Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
38.85.22 ↔ Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
38.85.23 ↔ Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
38.85.99 ↔ Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, altro
38.86.00 ↔ Altra occlusione chirurgica di arterie addominali,
NAS
38.86.10 ↔ Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, NAS
38.86.11 ↔ Altra occlusione chirurgica del tronco celiaco
38.86.12 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’arteria gastrica
38.86.13 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’arteria epatica
38.86.14 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’arteria splenica
38.86.15 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’arteria renale
38.86.16 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’arteria mesenterica
38.86.17 ↔ Altra occlusione chirurgica dell’arteria iliaca
38.86.19 ↔ Altra occlusione chirurgica di arterie viscerali, altro
38.86.99 ↔ Altra occlusione chirurgica di arterie addominali,
altro
38.87.00 ↔ Altra occlusione chirurgica di vene addominali, NAS
38.87.10 ↔ Altra occlusione chirurgica di vene addominali
profonde, NAS
38.87.11 ↔ Altra occlusione chirurgica della vena cava inferiore
38.87.12 ↔ Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e
iliaca interna
38.87.19 ↔ Altra occlusione chirurgica di vene addominali
profonde, altro
38.87.99 ↔ Altra occlusione chirurgica di vene addominali, altro
39.0X.00 ↔ Shunt arterioso sistemico-polmonare, NAS
39.0X.10 ↔ Anastomosi succlavia-polmonare (Blalock-Taussig)
39.0X.11 ↔ Anastomosi aorta-polmonare destra (WaterstonCooley)
39.0X.12 ↔ Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra
(Potts-Smith)
39.0X.13 ↔ Anastomosi polmonare sinistra-polmonare destra
39.0X.20 ↔ Shunt protesico polmonare-aorta, centrale
39.0X.21 ↔ Shunt protesico polmonare-aorta, periferico
39.0X.23 ↔ Banding dell’arteria polmonare
39.0X.24 ↔ Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di
Damus-Kay-Stansel
39.0X.99 ↔ Shunt arterioso sistemico-polmonare, altro
39.10 ↔
Shunt venoso intraaddominale, NAS
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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 ↔
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39.19 ↔
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 ↔
39.29.15 ↔
39.29.16 ↔
39.29.19 ↔
39.29.20 ↔
39.29.30 ↔

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
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
Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e popliteopedidio
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
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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 ↔
39.31.10 ↔
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 ↔
39.32.11 ↔
39.32.19 ↔
39.32.30 ↔
39.32.31 ↔
39.32.32 ↔
39.32.39 ↔
39.32.40 ↔
39.32.41 ↔
39.32.42 ↔
39.49.10 ↔
39.49.30 ↔
39.52.00 ↔
39.52.10 ↔
39.52.11 ↔
39.52.19 ↔
39.52.20 ↔
39.52.21 ↔
39.52.22 ↔
39.52.29 ↔
39.53 ↔
39.54.00 ↔
39.54.10 ↔
39.54.20 ↔

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 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 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
Revisione di anastomosi vascolare
Sostituzione di condotto cardiaco
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
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

315 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

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 ↔

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 ↔
39.59.30 ↔
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 ↔

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
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
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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 ↔
08

39.8X.21 ↔
39.8X.22 ↔
39.8X.30 ↔
39.8X.31 ↔
39.8X.32 ↔
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 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔
83.43.99 ↔
83.71.10 ↔

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
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
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo per innesto
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Avanzamento di tendini, Testa e collo
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83.71.11 ↔
83.71.12 ↔
83.71.13 ↔
83.71.14 ↔
83.71.15 ↔
83.71.16 ↔
83.71.19 ↔
83.71.99 ↔
83.75.10 ↔
83.75.11 ↔
83.75.12 ↔
83.75.13 ↔
83.75.14 ↔
83.75.15 ↔
83.75.16 ↔
83.75.19 ↔
83.75.99 ↔
83.76.10 ↔
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 ↔
83.81.10 ↔
83.81.11 ↔
83.81.12 ↔
83.81.13 ↔
83.81.14 ↔
83.81.15 ↔
83.81.16 ↔
83.81.19 ↔
83.81.99 ↔
83.82.09 ↔
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 ↔

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, 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, 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, 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 muscoli o fasce, 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

317 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

83.82.30 ↔
83.82.31 ↔
83.82.32 ↔
83.82.33 ↔
83.82.34 ↔

Innesto di lembo osteomiocutaneo o
83.82.35 ↔
osteofasciocutaneo, Testa e collo
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Spalla e ascella
83.82.36 ↔
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Braccio e gomito
83.82.39 ↔
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Avambraccio
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Parete toracica, addome e dorso

ADRG I09I09

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

Fusione vertebrale
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I09-2 o Procedura nella tabella I09-3 e Procedura nella tabella
I09-4

DRG I09AI09A

Fusione vertebrale con CC estremamente gravi o intervento complesso o terapia
intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
PCCL > 3 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I09-5 o di cui almeno uno Procedura nella tabella
I09-6 o Procedura nella tabella I09-7 e Procedura nella tabella I09-8

DRG I09BI09B

Fusione vertebrale complessa o diagnosi specifica, età < 18 anni
(Diagnosi principale nella tabella I09-1 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I09-9) e (Età < 18 Jahre)

DRG I09CI09C

Fusione vertebrale complessa o diagnosi specifica, età > 17 anni, o monitoraggio
intraoperatorio o età < 18 anni
Diagnosi principale nella tabella I09-1 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I09-9 o Età < 18 Jahre o
Procedura nella tabella I09-10

DRG I09DI09D

Fusione vertebrale con CC gravi o età < 18 anni

Diagnosi I09-1
M40.00
M40.01
M40.02
M40.03
M40.04
M40.05
M40.06
M40.07
M40.08
M40.09
M40.10
M40.11
M40.12
M40.13
M40.14
M40.15
M40.16
M40.17
M40.18
M40.19
M40.20
M40.21
M40.22
M40.23
M40.24
M40.25
M40.26
M40.27

Cifosi posturale: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Cifosi posturale: Zona occipito-atlanto-assiale
Cifosi posturale: Zona cervicale
Cifosi posturale: Zona cervicodorsale
Cifosi posturale: Zona dorsale
Cifosi posturale: Zona dorsolombare
Cifosi posturale: Zona lombare
Cifosi posturale: Zona lombosacrale
Cifosi posturale: Zona sacrale e sacrococcigea
Cifosi posturale: Zona non precisata
Altra cifosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra cifosi secondaria: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra cifosi secondaria: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra cifosi secondaria: Zona non precisata
Altra e non specificata cifosi: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altra e non specificata cifosi: Zona occipito-atlantoassiale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicodorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsolombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombosacrale
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M40.28
M40.29
M40.30
M40.31
M40.32
M40.33
M40.34
M40.35
M40.36
M40.37
M40.38
M40.39
M40.40
M40.41
M40.42
M40.43
M40.44
M40.45
M40.46
M40.47
M40.48
M40.49
M40.50
M40.51
M40.52
M40.53

Altra e non specificata cifosi: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra e non specificata cifosi: Zona non precisata
Sindrome del dorso piatto: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Sindrome del dorso piatto: Zona occipito-atlantoassiale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicodorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsolombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombosacrale
Sindrome del dorso piatto: Zona sacrale e
sacrococcigea
Sindrome del dorso piatto: Zona non precisata
Altra lordosi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra lordosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra lordosi: Zona cervicale
Altra lordosi: Zona cervicodorsale
Altra lordosi: Zona dorsale
Altra lordosi: Zona dorsolombare
Altra lordosi: Zona lombare
Altra lordosi: Zona lombosacrale
Altra lordosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra lordosi: Zona non precisata
Lordosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Lordosi non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Lordosi non specificata: Zona cervicale
Lordosi non specificata: Zona cervicodorsale
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M40.54
M40.55
M40.56
M40.57
M40.58
M40.59
M41.00
M41.01
M41.02
M41.03
M41.04
M41.05
M41.06
M41.07
M41.08
M41.09
M41.10
M41.11
M41.12
M41.13
M41.14
M41.15
M41.16
M41.17
M41.18
M41.19
M41.20
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M41.21
M41.22
M41.23
M41.24
M41.25
M41.26
M41.27
M41.28
M41.29
M41.30
M41.31
M41.32
M41.33
M41.34
M41.35
M41.36
M41.37
M41.38
M41.39

Lordosi non specificata: Zona dorsale
Lordosi non specificata: Zona dorsolombare
Lordosi non specificata: Zona lombare
Lordosi non specificata: Zona lombosacrale
Lordosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Lordosi non specificata: Zona non precisata
Scoliosi infantile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi infantile idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi giovanile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona non precisata
Altra scoliosi idiopatica: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsolombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombosacrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi toracogena: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi toracogena: Zona occipito-atlanto-assiale
Scoliosi toracogena: Zona cervicale
Scoliosi toracogena: Zona cervicodorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsolombare
Scoliosi toracogena: Zona lombare
Scoliosi toracogena: Zona lombosacrale
Scoliosi toracogena: Zona sacrale e sacrococcigea
Scoliosi toracogena: Zona non precisata

M41.40
M41.41
M41.42
M41.43
M41.44
M41.45
M41.46
M41.47
M41.48
M41.49
M41.50
M41.51
M41.52
M41.53
M41.54
M41.55
M41.56
M41.57
M41.58
M41.59
M41.80
M41.81
M41.82
M41.83
M41.84
M41.85
M41.86
M41.87
M41.88
M41.89
M41.90
M41.91
M41.92
M41.93
M41.94
M41.95
M41.96
M41.97
M41.98
M41.99
M96.2
M96.3
M96.4
M96.5
Q67.5
Q76.3

Scoliosi neuromuscolare: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicodorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsolombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombosacrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi neuromuscolare: Zona non precisata
Altra scoliosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi secondaria: Zona occipito-atlantoassiale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra scoliosi secondaria: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi secondaria: Zona non precisata
Altre forme di scoliosi: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altre forme di scoliosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicodorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsolombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombosacrale
Altre forme di scoliosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altre forme di scoliosi: Zona non precisata
Scoliosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi non specificata: Zona cervicale
Scoliosi non specificata: Zona cervicodorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsolombare
Scoliosi non specificata: Zona lombare
Scoliosi non specificata: Zona lombosacrale
Scoliosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi non specificata: Zona non precisata
Cifosi post-irradiazione
Cifosi post-laminectomia
Lordosi post-chirurgica
Scoliosi post-irradiazione
Deformazione congenita della colonna vertebrale
Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita

Procedura I09-10
00.94.31 ‡↔ Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, da più 00.94.33 ‡↔ Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, più di
di 4 a 8 ore
12 ore
00.94.32 ‡↔ Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, da più
di 8 a 12 ore
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Procedura I09-2
78.41.30 ↔
7A.71.11 ↔
7A.71.12 ↔
7A.71.13 ↔
7A.71.14 ↔
7A.71.15 ↔
7A.71.16 ↔
7A.71.17 ↔
7A.71.18 ↔
7A.71.1A ↔
7A.71.1B ↔
7A.71.1C ↔
7A.71.1D ↔
7A.71.1E ↔
7A.71.1F ↔
7A.71.22 ↔
7A.71.23 ↔
7A.71.24 ↔
7A.71.25 ↔
7A.71.26 ↔
7A.71.27 ↔
7A.71.28 ↔
7A.71.2A ↔
7A.71.2B ↔
7A.71.2C ↔
7A.71.2D ↔

Altri interventi di riparazione o plastica su scapola,
clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali
espandibili in titanio (VEPTR)
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 1
segmento
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 2
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e
più segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 2 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 3 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 4 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 5 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 6 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 7 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 8 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 9 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 10 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 11 segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 12 segmenti
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7A.71.2E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.71.2F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.72.12 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A.72.13 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.72.14 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.72.15 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.72.16 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.72.17 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.72.18 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.72.1A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.72.1B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.72.1C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.72.1D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.72.1E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.72.1F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.72.22 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 2 segmenti
7A.72.23 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.72.24 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.72.25 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.72.26 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.72.27 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.72.28 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.72.2A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.72.2B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.72.2C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.72.2D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.72.2E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.72.2F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.74.13 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.74.14 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.74.15 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.74.16 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.74.17 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.74.18 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
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7A.74.1A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.74.1B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.74.1C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.74.1D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.74.1E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.74.1F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.74.23 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.74.24 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.74.25 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.74.26 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 6 segmenti

7A.74.27 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.74.28 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.74.2A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.74.2B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.74.2C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.74.2D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.74.2E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.74.2F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.A2 ↔
Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna
vertebrale

Procedura I09-3
7A.63.11 ↔ Impianto di sostituto di corpo vertebrale
7A.63.21 ↔ Impianto di sostituto di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di dispositivo
7A.64.11 ↔ Impianto di protesi di corpo vertebrale
7A.64.21 ↔ Impianto di protesi di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di protesi

7A.65.11 ↔ Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi
7A.65.21 ↔ Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi in
caso di sostituzione di dispositivo

Procedura I09-4
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7A.A1.32 ‡↔ 2 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.33 ‡↔ 3 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.34 ‡↔ 4 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.35 ‡↔ 5 e più sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.42 ‡↔ 2 protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.43 ‡↔ 3 protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.44 ‡↔ 4 protesi di corpo vertebrale impiantate

7A.A1.45 ‡↔ 5 e più protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.52 ‡↔ 2 dispositivi intervertebrale d’artrodesi impiantati
7A.A1.53 ‡↔ 3 dispositivi intervertebrale d’artrodesi impiantati
7A.A1.54 ‡↔ 4 dispositivi intervertebrale d’artrodesi impiantati
7A.A1.55 ‡↔ 5 e più dispositivi intervertebrale d’artrodesi
impiantati

Procedura I09-5
7A.71.17 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
7A.71.18 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
7A.71.1A ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
7A.71.1B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
7A.71.1C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
7A.71.1D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
7A.71.1E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
7A.71.1F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e
più segmenti
7A.71.27 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 7 segmenti
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7A.71.28 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 8 segmenti
7A.71.2A ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 9 segmenti
7A.71.2B ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.71.2C ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.71.2D ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.71.2E ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.71.2F ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.72.17 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.72.18 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.72.1A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
7A.72.1B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.72.1C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.72.1D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
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7A.72.1E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.72.1F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.72.27 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.72.28 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.72.2A ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.72.2B ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.72.2C ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.72.2D ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.72.2E ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.72.2F ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.74.17 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
7A.74.18 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
7A.74.1A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti

7A.74.1B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
7A.74.1C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
7A.74.1D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
7A.74.1E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
7A.74.1F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
7A.74.27 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 7 segmenti
7A.74.28 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 8 segmenti
7A.74.2A ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 9 segmenti
7A.74.2B ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 10 segmenti
7A.74.2C ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 11 segmenti
7A.74.2D ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 12 segmenti
7A.74.2E ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 13 segmenti
7A.74.2F ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 14 e più segmenti

Procedura I09-6
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
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

99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse
08

Procedura I09-7
7A.A1.32 ‡↔ 2 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.33 ‡↔ 3 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.34 ‡↔ 4 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.35 ‡↔ 5 e più sostituti di corpo vertebrale impiantati
7A.A1.42 ‡↔ 2 protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.43 ‡↔ 3 protesi di corpo vertebrale impiantate

7A.A1.44 ‡↔ 4 protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.45 ‡↔ 5 e più protesi di corpo vertebrale impiantate
7A.A1.54 ‡↔ 4 dispositivi intervertebrale d’artrodesi impiantati
7A.A1.55 ‡↔ 5 e più dispositivi intervertebrale d’artrodesi
impiantati

Procedura I09-8
7A.71.13 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
7A.71.14 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
7A.71.15 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
7A.71.16 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
7A.71.26 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 6 segmenti
7A.72.13 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.72.14 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.72.15 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.72.16 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
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7A.72.23 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.72.24 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.72.25 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.72.26 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.74.13 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.74.14 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.74.15 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.74.16 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.74.23 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.74.24 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.74.25 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 5 segmenti
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7A.74.26 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 6 segmenti

Procedura I09-9
78.41.30 ↔
7A.71.13 ↔
7A.71.14 ↔
7A.71.15 ↔
7A.71.16 ↔
7A.71.26 ↔
7A.72.13 ↔
7A.72.14 ↔
7A.72.15 ↔
7A.72.16 ↔
7A.72.23 ↔

Altri interventi di riparazione o plastica su scapola,
clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali
espandibili in titanio (VEPTR)
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 6 segmenti
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 3 segmenti

ADRG I10I10

7A.72.24 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.72.25 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.72.26 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.74.13 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A.74.14 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
7A.74.15 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
7A.74.16 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
7A.74.23 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 3 segmenti
7A.74.24 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 4 segmenti
7A.74.25 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 5 segmenti
7A.74.26 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 6 segmenti
7A.A2 ↔
Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna
vertebrale

Altri interventi sulla colonna vertebrale o trazione con dispositivo halo
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I10-3

08

DRG I10AI10A

Altri interventi sulla colonna vertebrale o trazione con dispositivo Halo con CC
estremamente gravi o intervento combinato specifico o intervento su localizzazioni
multiple
PCCL > 3 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I10-4 e di cui almeno uno Procedura nella tabella
I10-5 o Intervento su più localizzazioni

DRG I10BI10B

Altri interventi sulla colonna vertebrale con intervento specifico o trazione con
dispositivo Halo o età < 16 anni o diagnosi complessa
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I10-6 o Età < 16 Jahre o Diagnosi secondaria nella tabella I10-1
o Diagnosi principale nella tabella I10-2

DRG I10CI10C

Altri interventi sulla colonna vertebrale, età > 15 anni

Diagnosi I10-1
G04.1
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10

Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non traumatica
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G82.11
G82.12
G82.13
G82.20

G82.21

Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non
traumatica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
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G82.22
G82.23
G82.30
G82.31
G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42

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 acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa cronica

G82.43

P91.80

Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Sindrome Locked-in
Sindrome apallica
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale

S12.24
S12.25
S12.7
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.7

Frattura della sesta vertebra cervicale
Frattura della settima vertebra cervicale
Fratture multiple della colonna cervicale
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 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
Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi

03.03.34 ↔
03.03.35 ↔
03.03.36 ↔
03.03.37 ↔
03.03.38 ↔
03.03.3A ↔
03.03.3B ↔
03.03.41 ↔
03.03.42 ↔
03.03.43 ↔
03.03.44 ↔
03.03.45 ↔
03.03.46 ↔
03.03.47 ↔
03.03.48 ↔
03.03.4A ↔
03.03.4B ↔
03.05.11 ↔

Laminectomia, 4 segmenti
Laminectomia, 5 segmenti
Laminectomia, 6 segmenti
Laminectomia, 7 segmenti
Laminectomia, 8 segmenti
Laminectomia, 9 segmenti
Laminectomia, 10 e più segmenti
Laminoplastica, 1 segmento
Laminoplastica, 2 segmenti
Laminoplastica, 3 segmenti
Laminoplastica, 4 segmenti
Laminoplastica, 5 segmenti
Laminoplastica, 6 segmenti
Laminoplastica, 7 segmenti
Laminoplastica, 8 segmenti
Laminoplastica, 9 segmenti
Laminoplastica, 10 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 liquido intramidollare
Incisione di canale vertebrale per svuotamento di
ematoma o empiema epidurale

G82.50

G82.51

G82.52
G82.53
G83.5
G93.80
P11.51

Diagnosi I10-2
C70.1
C70.9
C72.0
C72.1
C76.1
C76.3
C79.5
D16.41
D16.6
D16.70
D16.8
D33.4
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23

Tumore Maligno: Meningi spinali
Tumore Maligno: Meningi non specificate
Tumore Maligno: Midollo spinale
Tumore Maligno: Cauda equina
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Torace
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Pelvi
Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo
osseo
Tumore benigno dell’osso e della cartilagine
articolare: Craniofacciale
Tumore benigno: Colonna vertebrale
Tumore benigno: Costole
Tumore benigno: Ossa della pelvi, sacro e coccige
Tumore benigno: Midollo spinale
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

Procedura I10-3
02.94 ‡↔
03.03.09 ↔
03.03.11 ↔
03.03.12 ↔
03.03.13 ↔
03.03.14 ↔
03.03.15 ↔
03.03.16 ↔
03.03.17 ↔
03.03.18 ↔
03.03.1A ↔
03.03.1B ↔
03.03.21 ↔
03.03.22 ↔
03.03.23 ↔
03.03.24 ↔
03.03.25 ↔
03.03.26 ↔
03.03.27 ↔
03.03.28 ↔
03.03.2A ↔
03.03.2B ↔
03.03.31 ↔
03.03.32 ↔
03.03.33 ↔

Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea
cranica o dispositivo di halo
Laminotomia, laminectomia e laminoplastica, altro
Laminotomia, 1 segmento
Laminotomia, 2 segmenti
Laminotomia, 3 segmenti
Laminotomia, 4 segmenti
Laminotomia, 5 segmenti
Laminotomia, 6 segmenti
Laminotomia, 7 segmenti
Laminotomia, 8 segmenti
Laminotomia, 9 segmenti
Laminotomia, 10 e più segmenti
Emilaminectomia, 1 segmento
Emilaminectomia, 2 segmenti
Emilaminectomia, 3 segmenti
Emilaminectomia, 4 segmenti
Emilaminectomia, 5 segmenti
Emilaminectomia, 6 segmenti
Emilaminectomia, 7 segmenti
Emilaminectomia, 8 segmenti
Emilaminectomia, 9 segmenti
Emilaminectomia, 10 e più segmenti
Laminectomia, 1 segmento
Laminectomia, 2 segmenti
Laminectomia, 3 segmenti
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03.05.12 ↔
03.05.13 ↔
03.05.21 ↔
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03.05.22 ↔
03.05.23 ↔
03.09 ↔
03.1 ↔
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 ↔
03.51 ↔
03.52 ↔
03.59.10 ↔

08

03.59.11 ↔
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 ↔

Incisione di midollo spinale e meningi spinali per
svuotamento di ematoma o empiema subdurale
Incisione di midollo spinale e meningi spinali per
svuotamento di ematoma o ascesso intramidollare
Esplorazione e decompressione del canale
vertebrale, altro
Sezione delle radici dei nervi intraspinali
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
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
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, altro
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
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03.93.30 ↔
03.93.99 ↔
03.97 ↔
03.98 ↔
03.99.09 ↔
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 ↔
03.99.34 ↔
03.99.40 ↔
33.34.10 ↔
33.34.20 ↔
33.34.99 ↔
56.92 ↔
56.93 ↔
57.9A.11 ↔
57.9A.12 ↔
57.9A.13 ↔
78.49.00 ↔
78.49.09 ↔
7A.12.21 ↔
7A.21 ↔
7A.27 ↔
7A.28.11 ↔
7A.28.21 ↔
7A.28.31 ↔
7A.28.41 ↔
7A.28.51 ↔
7A.28.61 ↔
7A.29 ↔
7A.31 ↔
7A.32.11 ↔
7A.32.12 ↔
7A.32.13 ↔
7A.39 ↔
7A.3A ↔
7A.42.11 ↔
7A.42.12 ↔

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 sul midollo spinale e sulle strutture
del canale vertebrale, altro
Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. legatura,
distruzione, resezione)
Intervento su vasi sanguigni intraspinali, altro
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
Interventi sul sistema liquorale spinale, altro
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 elettrodo(i) di
neurostimolatore della radice anteriore
Revisione senza sostituzione di catetere per
infusione intratecale ed epidurale
Toracoplastica, parziale
Toracoplastica, completa
Toracoplastica, altro
Impianto di stimolatore elettronico ureterale
Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la
neurostimolazione epidurale della vescica
Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la
neurostimolazione della radice anteriore della
vescica
Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la
neurostimolazione gangliare della vescica
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa
specificate, escluse quelle facciali, NAS
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa
specificate, escluse quelle facciali, altro
Biopsia di articolazioni della colonna vertebrale
Sbrigliamento della colonna vertebrale
Resezione del dente dell’epistrofeo
Osteotomia della colonna vertebrale, grado I
Osteotomia della colonna vertebrale, grado II
Osteotomia della colonna vertebrale, grado III
Osteotomia della colonna vertebrale, grado IV
Osteotomia della colonna vertebrale, grado V
Osteotomia della colonna vertebrale, grado VI
Incisione e asportazione di ossa e articolazioni della
colonna vertebrale, altro
Distruzione di tessuto discale
Asportazione di un disco intervertebrale
Asportazione di due dischi intervertebrali
Asportazione di tre e più dischi intervertebrali
Interventi su disco intervertebrale, altro
Ricostruzione di disco con sostituto discale su base
cellulare
Osteosintesi di singola vertebra, 1 vertebra
Osteosintesi di singola vertebra, 2 vertebre
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7A.42.13 ↔
7A.42.14 ↔
7A.43.11 ↔
7A.43.12 ↔
7A.43.13 ↔
7A.43.14 ↔
7A.44.11 ↔
7A.44.12 ↔
7A.44.13 ↔
7A.44.14 ↔
7A.51.13 ↔
7A.61.31 ↔
7A.61.41 ↔
7A.62.31 ↔
7A.62.41 ↔
7A.63.11 ↔
7A.63.21 ↔
7A.63.31 ↔
7A.63.41 ↔
7A.64.11 ↔
7A.64.21 ↔
7A.64.31 ↔
7A.64.41 ↔
7A.65.11 ↔
7A.65.21 ↔
7A.65.31 ↔
7A.65.41 ↔
7A.66.11 ↔
7A.66.21 ↔
7A.66.31 ↔
7A.66.41 ↔
7A.67.11 ↔
7A.67.21 ↔
7A.67.31 ↔
7A.67.41 ↔
7A.71.21 ↔
7A.72.11 ↔
7A.72.21 ↔
7A.73.11 ↔

7A.73.12 ↔

7A.73.13 ↔

Osteosintesi di singola vertebra, 3 vertebre
Osteosintesi di singola vertebra, 4 e più vertebre
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
Innesto osseo della colonna vertebrale, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Rimozione di protesi di disco intervertebrale parziale
Revisione senza sostituzione di protesi di disco
intervertebrale parziale
Rimozione di protesi di disco intervertebrale totale
Revisione senza sostituzione di protesi di disco
intervertebrale totale
Impianto di sostituto di corpo vertebrale
Impianto di sostituto di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di dispositivo
Rimozione di sostituto di corpo vertebrale
Revisione senza sostituzione, sostituto di corpo
vertebrale
Impianto di protesi di corpo vertebrale
Impianto di protesi di corpo vertebrale in caso di
sostituzione di protesi
Rimozione di protesi di corpo vertebrale
Revisione senza sostituzione, protesi di corpo
vertebrale
Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi
Impianto di dispositivo intervertebrale d’artrodesi in
caso di sostituzione di dispositivo
Rimozione di dispositivo intervertebrale d’artrodesi
Revisione senza sostituzione, dispositivo
intervertebrale d’artrodesi
Impianto di dispositivo di sostituzione di faccetta
articolare
Impianto di dispositivo di sostituzione di faccetta
articolare in caso di sostituzione di dispositivo
Rimozione di dispositivo di sostituzione di faccetta
articolare
Revisione senza sostituzione, dispositivo di
sostituzione di faccetta articolare
Impianto di dispositivo interspinoso
Impianto di dispositivo interspinoso in caso di
sostituzione di dispositivo
Rimozione di dispositivo interspinoso
Revisione senza sostituzione, dispositivo
interspinoso
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 1 segmento
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 1 segmento
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 1
segmento
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 2
segmenti
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
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7A.73.14 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
7A.73.15 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
7A.73.16 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
7A.73.17 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
7A.73.18 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
7A.73.1A ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
7A.73.1B ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
7A.73.1C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
7A.73.1D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
7A.73.1E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
7A.73.1F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più
segmenti
7A.73.21 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 1 segmento
7A.73.22 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 2 segmenti
7A.73.23 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 3 segmenti
7A.73.24 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 4 segmenti
7A.73.25 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 5 segmenti
7A.73.26 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 6 segmenti
7A.73.27 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 7 segmenti
7A.73.28 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 8 segmenti
7A.73.2A ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 9 segmenti
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7A.73.2B ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.73.2C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.73.2D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.73.2E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.73.2F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.74.11 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A.74.12 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A.74.21 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 1 segmento
7A.74.22 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 2 segmenti
7A.79 ↔
Stabilizzazione della colonna vertebrale e correzione
della postura, altro
7A.81 ↔
Revisione senza sostituzione di materiale di
osteosintesi, colonna vertebrale
7A.83 ↔
Revisione senza sostituzione di sistemi allungabili o
espansibili, colonna vertebrale

7A.85 ↔
7A.89 ↔
7A.A3 ↔
7A.A4.11 ↔
7A.A4.12 ↔
7A.A4.13 ↔
7A.A4.14 ↔
7A.A4.15 ↔
7A.A4.16 ↔
7A.A4.19 ↔
7A.A6 ↔
80.89.21 ↔
80.89.22 ↔
80.89.29 ↔
93.41 ‡↔

Revisione senza sostituzione di fissatore esterno,
colonna vertebrale
Revisione senza sostituzione e rimozione di
materiale di osteosintesi e altri dispositivi, colonna
vertebrale, altro
Applicazione di fissatore esterno della colonna
vertebrale
Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, placca(che), placca(che) a uncino
Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, staffa(e)
Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, vite(i)
Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, filo di Kirschner, cerchiaggio dinamico
Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, sistema a viti e barre
Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, sistema a viti e placche
Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna
vertebrale, altro
Impiego di vite(i) peduncolare(i) nella colonna
vertebrale
Sbrigliamento dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione di cisti dell’articolazione sacroiliaca
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca
Trazione spinale con apparecchiatura cranica

Procedura I10-4

08

03.04.12 ‡↔ Approccio chirurgico al passaggio craniocervicale,
posteriore e dorsolaterale
03.04.21 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna cervicale,
posteriore e dorsolaterale, 1 segmento
03.04.22 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna cervicale,
posteriore e dorsolaterale, 2 segmenti
03.04.23 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna cervicale,
posteriore e dorsolaterale, 3 e più segmenti
03.04.31 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna toracica,
posteriore e dorsolaterale, 1 segmento
03.04.32 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna toracica,
posteriore e dorsolaterale, 2 segmenti
03.04.33 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna toracica,
posteriore e dorsolaterale, 3 e più segmenti
03.04.41 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna lombare,
posteriore e dorsolaterale, 1 segmento
03.04.42 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna lombare,
posteriore e dorsolaterale, 2 segmenti
03.04.43 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna lombare,
posteriore e dorsolaterale, 3 e più segmenti
03.04.51 ‡↔ Approccio all’osso sacro e al coccige, posteriore
7A.72.11 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A.73.11 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 1
segmento
7A.73.12 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 2
segmenti
7A.73.13 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
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7A.73.14 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
7A.73.15 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
7A.73.16 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
7A.73.17 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
7A.73.18 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
7A.73.1A ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
7A.73.1B ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
7A.73.1C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
7A.73.1D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
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7A.73.1E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
7A.73.1F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più
segmenti

7A.74.11 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A.74.12 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti

Procedura I10-5
03.04.11 ‡↔ Approccio chirurgico al passaggio craniocervicale,
transorale
03.04.24 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna cervicale,
anteriore, 1 segmento
03.04.25 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna cervicale,
anteriore, 2 segmenti
03.04.26 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna cervicale,
anteriore, 3 e più segmenti
03.04.34 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna toracica, anteriore,
1 segmento
03.04.35 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna toracica, anteriore,
2 segmenti
03.04.36 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna toracica, anteriore,
3 e più segmenti
03.04.44 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna lombare, anteriore,
1 segmento
03.04.45 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna lombare, anteriore,
2 segmenti
03.04.46 ‡↔ Approccio chirurgico alla colonna lombare, anteriore,
3 e più segmenti
03.04.52 ‡↔ Approccio all’osso sacro e al coccige, anteriore
7A.71.21 ↔ Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 1 segmento
7A.72.21 ↔ Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 1 segmento
7A.73.21 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 1 segmento
7A.73.22 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 2 segmenti
7A.73.23 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 3 segmenti
7A.73.24 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 4 segmenti

7A.73.25 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 5 segmenti
7A.73.26 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 6 segmenti
7A.73.27 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 7 segmenti
7A.73.28 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 8 segmenti
7A.73.2A ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 9 segmenti
7A.73.2B ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.73.2C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.73.2D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.73.2E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.73.2F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.74.21 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 1 segmento
7A.74.22 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 2 segmenti

Procedura I10-6
02.94 ‡↔
03.03.13 ↔
03.03.14 ↔
03.03.15 ↔
03.03.16 ↔
03.03.17 ↔
03.03.18 ↔
03.03.1A ↔
03.03.1B ↔
03.03.23 ↔
03.03.24 ↔
03.03.25 ↔
03.03.26 ↔
03.03.27 ↔
03.03.28 ↔
03.03.2A ↔
03.03.2B ↔

Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea
cranica o dispositivo di halo
Laminotomia, 3 segmenti
Laminotomia, 4 segmenti
Laminotomia, 5 segmenti
Laminotomia, 6 segmenti
Laminotomia, 7 segmenti
Laminotomia, 8 segmenti
Laminotomia, 9 segmenti
Laminotomia, 10 e più segmenti
Emilaminectomia, 3 segmenti
Emilaminectomia, 4 segmenti
Emilaminectomia, 5 segmenti
Emilaminectomia, 6 segmenti
Emilaminectomia, 7 segmenti
Emilaminectomia, 8 segmenti
Emilaminectomia, 9 segmenti
Emilaminectomia, 10 e più segmenti
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03.03.33 ↔
03.03.34 ↔
03.03.35 ↔
03.03.36 ↔
03.03.37 ↔
03.03.38 ↔
03.03.3A ↔
03.03.3B ↔
03.03.43 ↔
03.03.44 ↔
03.03.45 ↔
03.03.46 ↔
03.03.47 ↔
03.03.48 ↔
03.03.4A ↔
03.03.4B ↔
03.05.13 ↔

Laminectomia, 3 segmenti
Laminectomia, 4 segmenti
Laminectomia, 5 segmenti
Laminectomia, 6 segmenti
Laminectomia, 7 segmenti
Laminectomia, 8 segmenti
Laminectomia, 9 segmenti
Laminectomia, 10 e più segmenti
Laminoplastica, 3 segmenti
Laminoplastica, 4 segmenti
Laminoplastica, 5 segmenti
Laminoplastica, 6 segmenti
Laminoplastica, 7 segmenti
Laminoplastica, 8 segmenti
Laminoplastica, 9 segmenti
Laminoplastica, 10 e più segmenti
Incisione del midollo e delle meningi spinali per
drenaggio di liquido intramidollare
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03.05.23 ↔
03.4X.10 ↔
03.4X.11 ↔
03.4X.12 ↔
03.4X.20 ↔
03.51 ↔
03.52 ↔
03.59.10 ↔
03.59.11 ↔
7A.28.51 ↔
7A.28.61 ↔
7A.44.13 ↔
7A.44.14 ↔
7A.71.21 ↔
7A.72.11 ↔
7A.72.21 ↔
7A.73.11 ↔

7A.73.12 ↔

08

7A.73.13 ↔

7A.73.14 ↔

7A.73.15 ↔

7A.73.16 ↔

7A.73.17 ↔

7A.73.18 ↔

7A.73.1A ↔

7A.73.1B ↔

Incisione di midollo spinale e meningi spinali per
svuotamento di ematoma o ascesso intramidollare
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 altra lesione del
midollo spinale (intramidollare)
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
Osteotomia della colonna vertebrale, grado V
Osteotomia della colonna vertebrale, grado VI
Cifoplastica, 3 corpi vertebrali
Cifoplastica, 4 e più corpi vertebrali
Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna
vertebrale, approccio ventrale, 1 segmento
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale,
approccio ventrale, 1 segmento
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 1
segmento
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 2
segmenti
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 3
segmenti
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 4
segmenti
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 5
segmenti
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 6
segmenti
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 7
segmenti
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 8
segmenti
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 9
segmenti
Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 10
segmenti
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7A.73.1C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 11
segmenti
7A.73.1D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 12
segmenti
7A.73.1E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 13
segmenti
7A.73.1F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più
segmenti
7A.73.21 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 1 segmento
7A.73.22 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 2 segmenti
7A.73.23 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 3 segmenti
7A.73.24 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 4 segmenti
7A.73.25 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 5 segmenti
7A.73.26 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 6 segmenti
7A.73.27 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 7 segmenti
7A.73.28 ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 8 segmenti
7A.73.2A ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 9 segmenti
7A.73.2B ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 10 segmenti
7A.73.2C ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 11 segmenti
7A.73.2D ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 12 segmenti
7A.73.2E ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 13 segmenti
7A.73.2F ↔ Stabilizzazione non dinamica della colonna
vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di
vertebre, approccio ventrale, 14 e più segmenti
7A.74.11 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A.74.12 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A.74.21 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 1 segmento
7A.74.22 ↔ Fusione di vertebre per correzione della postura,
approccio ventrale, 2 segmenti
93.41 ‡↔
Trazione spinale con apparecchiatura cranica
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ADRG I11I11

Ricostruzione per malformazione o allungamento di arti
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I11-2 o (Diagnosi principale nella tabella I11-1 e Procedura nella
tabella I11-3 e Procedura nella tabella I11-4)

DRG I11AI11A

Ricostruzione per malformazione o allungamento di arti, età < 18 anni
Età < 18 Jahre

DRG I11BI11B

Ricostruzione per malformazione o allungamento di arti, età > 17 anni

Diagnosi I11-1
M21.00
M21.01
M21.02
M21.03
M21.04
M21.05
M21.06
M21.07
M21.08
M21.09
M21.10
M21.11
M21.12
M21.13
M21.14
M21.15
M21.16
M21.17
M21.18
M21.19
M21.20
M21.21
M21.22
M21.23
M21.24
M21.25
M21.26
M21.27
M21.28
M21.29
M21.60
M21.61
M21.62
M21.63
M21.68
M21.70
M21.71
M21.72
M21.73
M21.74
M21.75
M21.76
M21.77
M21.79

Valgismo non classificato altrove: Localizzazioni
multiple
Valgismo non classificato altrove: Area spalla
Valgismo non classificato altrove: Braccio
Valgismo non classificato altrove: Avambraccio
Valgismo non classificato altrove: Mano
Valgismo non classificato altrove: Coscia
Valgismo non classificato altrove: Gamba
Valgismo non classificato altrove: Caviglia e piede
Valgismo non classificato altrove: Altro
Valgismo non classificato altrove: Localizzazione non
precisata
Varismo non classificato altrove: Localizzazioni
multiple
Varismo non classificato altrove: Area spalla
Varismo non classificato altrove: Braccio
Varismo non classificato altrove: Avambraccio
Varismo non classificato altrove: Mano
Varismo non classificato altrove: Coscia
Varismo non classificato altrove: Gamba
Varismo non classificato altrove: Caviglia e piede
Varismo non classificato altrove: Altro
Varismo non classificato altrove: Localizzazione non
precisata
Deformità in flessione: Localizzazioni multiple
Deformità in flessione: Area spalla
Deformità in flessione: Braccio
Deformità in flessione: Avambraccio
Deformità in flessione: Mano
Deformità in flessione: Coscia
Deformità in flessione: Gamba
Deformità in flessione: Caviglia e piede
Deformità in flessione: Altro
Deformità in flessione: Localizzazione non precisata
Piede cavo acquisito
Piede piatto valgo acquisito
Piede equino acquisito
Piede piatto valgo acquisito
Altre deformità acquisite della caviglia e del piede
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Localizzazioni
multiple
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Area spalla
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Braccio
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Avambraccio
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Mano
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Coscia
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Gamba
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Caviglia e
piede
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Localizzazione
non precisata
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M21.80
M21.81
M21.82
M21.83
M21.84
M21.85
M21.86
M21.89
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.3
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q71.8
Q71.9
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8
Q72.9
Q73.0
Q73.1
Q73.8
Q74.0
Q74.1
Q74.2
Q74.3
Q74.8
Q74.9

Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Localizzazioni multiple
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Area
spalla
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Braccio
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Avambraccio
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Mano
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Coscia
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Gamba
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Localizzazione non precisata
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)
Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza sia dell' avambraccio che della mano
Assenza di mano o dito(a)
Raccorciamento longitudinale congenito del radio
Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
Altre malformazioni per difetto, dell' arto(i)
superiore(i)
Malformazione per difetto dell'arto superiore non
specificata
Assenza completa dell'arto(i) inferiore(i)
Assenza della coscia e della gamba con piede
presente
Assenza di gamba e piede
Assenza di piede o dito(a)
Raccorciamento longitudinale congenito del femore
Raccorciamento congenito longitudinale della tibia
Raccorciamento congenito longitudinale della fibula
Piede bifido
Altre malformazioni per difetto dell' arto(i) inferiore(i)
Malformazione per difetto dell' arto inferiore non
specificata
Assenza di arto(i) non specificato(i)
Focomelia, arto(i) non specificato(i)
Altre deformazioni per difetto di arto(i) non
specificate
Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i),
compreso il cingolo scapolare
Malformazione congenita del ginocchio
Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i),
compreso il cingolo pelvico
Artrogriposi multipla congenita
Altre malformazioni congenite specificate di arto(i)
Malformazione congenita di arto(i) non specificata
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Procedura I11-2
77.32.10 ↔
77.33.10 ↔
77.35.11 ↔
77.35.21 ↔
77.37.12 ↔
77.37.21 ↔
78.32 ↔
78.33 ↔
78.35.00 ↔

Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e
dell’ulna
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del collo
femorale
Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre parti
del femore
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della tibia
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della fibula
Allungamento dell’omero
Allungamento di radio e ulna
Allungamento del femore, NAS

78.35.10 ↔
78.35.19 ↔
78.35.99 ↔
78.37 ↔
84.53.00 ↔
84.53.10 ↔
84.53.11 ↔
84.53.99 ↔

Allungamento del collo femorale
Allungamento di altre parti del femore
Allungamento del femore, altro
Allungamento di tibia e fibula
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

Procedura I11-3

08

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 ↔
77.29.40 ↔
77.31.10 ↔
77.31.11 ↔
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 ↔
77.35.24 ↔
77.35.99 ↔
77.37.00 ↔
77.37.10 ↔
77.37.12 ↔

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 di falangi dei piedi
Altra sezione della scapola
Altra sezione della clavicola
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
Osteotomia trocanterica durante lussazione
chirurgica dell’anca
Altra sezione del femore, altro
Altra sezione della tibia e fibula, NAS
Osteotomia rotativa della tibia
Corticotomia per osteogenesi distrattiva della tibia
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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 ↔
77.39.10 ↔
77.39.40 ↔
77.39.49 ↔
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 ↔

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 rotativa di falangi delle mani
Osteotomia correttiva di falangi dei piedi
Altra sezione di falangi dei piedi
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
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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 ↔
78.29.40 ↔
78.29.41 ↔
78.29.42 ↔
78.29.49 ↔
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 ↔
78.38.10 ↔
78.38.19 ↔
78.38.20 ↔

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 falangi dei piedi
Epifisiodesi permanente di falangi dei piedi
Epifisiolisi terapeutica di falangi dei piedi
Altro accorciamento di falangi dei piedi
Allungamento delle ossa degli arti, 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
Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento del metatarso

78.38.99 ↔
78.39.10 ↔
78.39.30 ↔
78.39.99 ↔

Allungamento di tarso e metatarso, altro
Allungamento di falangi delle mani
Allungamento di falangi dei piedi
Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
78.41.00 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola,
clavicola, coste e sterno, NAS
78.41.10 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola e
clavicola
78.41.20 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica su coste e
sterno
78.42 ↔
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
78.43 ↔
Altri interventi di riparazione o plastica su radio e
ulna
78.44 ↔
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e
metacarpo
78.45 ↔
Altri interventi di riparazione o plastica sul femore
78.47.00 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e
fibula, NAS
78.47.10 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica sulla tibia
78.47.20 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica sulla fibula
78.47.99 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e
fibula, altro
78.48 ↔
Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e
metatarso
78.49.11 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica su falangi
delle mani
78.49.12 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa
pelviche
78.49.13 ↔ Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei
piedi
7A.28.31 ↔ Osteotomia della colonna vertebrale, grado III
7A.28.41 ↔ Osteotomia della colonna vertebrale, grado IV

Procedura I11-4
78.10 ‡↔
84.71 ‡↔

Applicazione di fissatore esterno, NAS
Applicazione di dispositivo di fissazione esterna,
unidimensionale

ADRG I12I12

84.72 ‡↔
84.73 ‡↔

Applicazione di dispositivo di fissazione esterna,
sistema ad anello
Applicazione di un dispositivo o sistema misto

Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su
sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo
Diagnosi nella tabella I12-1 e di cui almeno uno Procedura nella tabella I12-2

DRG I12AI12A

Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su
sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo con CC estremamente gravi
PCCL > 3

DRG I12BI12B

Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su
sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo con CC gravi o revisione del
ginocchio
PCCL > 2 o Procedura nella tabella I12-3

DRG I12CI12C

Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su
sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo

Diagnosi I12-1
A18.0
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03

Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Artrite e poliartrite stafilococcica: Localizzazioni
multiple
Artrite e poliartrite stafilococcica: Area spalla
Artrite e poliartrite stafilococcica: Braccio
Artrite e poliartrite stafilococcica: Avambraccio
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M00.05
M00.06
M00.10
M00.11
M00.12

Artrite e poliartrite stafilococcica: Coscia
Artrite e poliartrite stafilococcica: Gamba
Artrite e poliartrite pneumococcica: Localizzazioni
multiple
Artrite e poliartrite pneumococcica: Area spalla
Artrite e poliartrite pneumococcica: Braccio
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M00.13
M00.15
M00.16
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.25
M00.26
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.85
M00.86
M00.90

08

M00.91
M00.92
M00.93
M00.95
M00.96
M02.10
M02.11
M02.12
M02.13
M02.15
M02.16
M02.30
M02.31
M02.32
M02.33
M02.35
M02.36
M02.90
M02.91
M02.92
M02.93
M02.95
M02.96
M05.00
M05.01
M05.02
M05.03
M05.05
M05.06
M05.20
M05.21
M05.22
M05.23
M05.25
M05.26
M05.30
M05.31
M05.32
M05.33
M05.35
M05.36

Artrite e poliartrite pneumococcica: Avambraccio
Artrite e poliartrite pneumococcica: Coscia
Artrite e poliartrite pneumococcica: Gamba
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: Coscia
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Gamba
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Area
spalla
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Braccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Avambraccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Coscia
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Gamba
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: Coscia
Artrite piogenica non specificata: Gamba
Artropatia post-dissenterica: Localizzazioni multiple
Artropatia post-dissenterica: Area spalla
Artropatia post-dissenterica: Braccio
Artropatia post-dissenterica: Avambraccio
Artropatia post-dissenterica: Coscia
Artropatia post-dissenterica: Gamba
Malattia di Reiter: Localizzazioni multiple
Malattia di Reiter: Area spalla
Malattia di Reiter: Braccio
Malattia di Reiter: Avambraccio
Malattia di Reiter: Coscia
Malattia di Reiter: Gamba
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazioni
multiple
Artropatia reattiva non specificata: Area spalla
Artropatia reattiva non specificata: Braccio
Artropatia reattiva non specificata: Avambraccio
Artropatia reattiva non specificata: Coscia
Artropatia reattiva non specificata: Gamba
Sindrome di Felty: Localizzazioni multiple
Sindrome di Felty: Area spalla
Sindrome di Felty: Braccio
Sindrome di Felty: Avambraccio
Sindrome di Felty: Coscia
Sindrome di Felty: Gamba
Vascolite reumatoide: Localizzazioni multiple
Vascolite reumatoide: Area spalla
Vascolite reumatoide: Braccio
Vascolite reumatoide: Avambraccio
Vascolite reumatoide: Coscia
Vascolite reumatoide: Gamba
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Area spalla
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Braccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Avambraccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Coscia
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Gamba

M05.80
M05.81
M05.82
M05.83
M05.85
M05.86
M05.90
M05.91
M05.92
M05.93
M05.95
M05.96
M06.00
M06.01
M06.02
M06.03
M06.05
M06.06
M06.10
M06.11
M06.12
M06.13
M06.15
M06.16
M06.20
M06.21
M06.22
M06.23
M06.25
M06.26
M06.30
M06.31
M06.32
M06.33
M06.35
M06.36
M06.40
M06.41
M06.42
M06.43
M06.45
M06.46
M06.80
M06.81
M06.82
M06.83
M06.85
M06.86
M06.90
M06.91
M06.92
M06.93
M06.95
M06.96
M08.00
M08.01
M08.02
M08.03
M08.05
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Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Area spalla
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Braccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Avambraccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Coscia
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Gamba
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Area spalla
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Braccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Avambraccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Coscia
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Gamba
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide sieronegativa: Area spalla
Artrite reumatoide sieronegativa: Braccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Avambraccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Coscia
Artrite reumatoide sieronegativa: Gamba
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
Morbo di Still dell'adulto: Area spalla
Morbo di Still dell'adulto: Braccio
Morbo di Still dell'adulto: Avambraccio
Morbo di Still dell'adulto: Coscia
Morbo di Still dell'adulto: Gamba
Borsite reumatoide: Localizzazioni multiple
Borsite reumatoide: Area spalla
Borsite reumatoide: Braccio
Borsite reumatoide: Avambraccio
Borsite reumatoide: Coscia
Borsite reumatoide: Gamba
Nodulo reumatoide: Localizzazioni multiple
Nodulo reumatoide: Area spalla
Nodulo reumatoide: Braccio
Nodulo reumatoide: Avambraccio
Nodulo reumatoide: Coscia
Nodulo reumatoide: Gamba
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazioni multiple
Poliartropatia infiammatoria: Area spalla
Poliartropatia infiammatoria: Braccio
Poliartropatia infiammatoria: Avambraccio
Poliartropatia infiammatoria: Coscia
Poliartropatia infiammatoria: Gamba
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide specificata: Area spalla
Altra artrite reumatoide specificata: Braccio
Altra artrite reumatoide specificata: Avambraccio
Altra artrite reumatoide specificata: Coscia
Altra artrite reumatoide specificata: Gamba
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide non specificata: Area spalla
Artrite reumatoide non specificata: Braccio
Artrite reumatoide non specificata: Avambraccio
Artrite reumatoide non specificata: Coscia
Artrite reumatoide non specificata: Gamba
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazioni multiple
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Area spalla
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Braccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Avambraccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Coscia
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M08.06
M08.20
M08.21
M08.22
M08.23
M08.25
M08.26
M08.3
M08.40
M08.41
M08.42
M08.43
M08.45
M08.46
M08.70
M08.71
M08.72
M08.73
M08.75
M08.76
M08.80
M08.81
M08.82
M08.83
M08.85
M08.86
M08.90
M08.91
M08.92
M08.93
M08.95
M08.96
M12.00
M12.01
M12.02
M12.03
M12.05
M12.06
M33.1
M33.2
M34.0
M34.9
M35.1
M35.2
M35.3
M45.00
M45.01
M45.02
M45.03
M45.05
M45.06
M46.20
M46.21

Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Gamba
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile con esordio sistemico: Area spalla
Artrite giovanile con esordio sistemico: Braccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Avambraccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Coscia
Artrite giovanile con esordio sistemico: Gamba
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
poliarticolare
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazioni multiple
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Area spalla
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Braccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Avambraccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Coscia
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Gamba
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Vascolite in artrite giovanile: Area spalla
Vascolite in artrite giovanile: Braccio
Vascolite in artrite giovanile: Avambraccio
Vascolite in artrite giovanile: Coscia
Vascolite in artrite giovanile: Gamba
Altra artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Altra artrite giovanile: Area spalla
Altra artrite giovanile: Braccio
Altra artrite giovanile: Avambraccio
Altra artrite giovanile: Coscia
Altra artrite giovanile: Gamba
Artrite giovanile non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile non specificata: Area spalla
Artrite giovanile non specificata: Braccio
Artrite giovanile non specificata: Avambraccio
Artrite giovanile non specificata: Coscia
Artrite giovanile non specificata: Gamba
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazioni multiple
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Area
spalla
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Braccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Avambraccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Coscia
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Gamba
Altra dermatomiosite
Polimiosite
Sclerosi sistemica progressiva
Sclerosi sistemica non specificata
Altre sindromi sovrapposte
Malattia di Behçet
Polimialgia reumatica
Spondilite anchilosante: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Spondilite anchilosante: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite anchilosante: Zona cervicale
Spondilite anchilosante: Zona cervicodorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsolombare
Spondilite anchilosante: Zona lombare
Osteomielite vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Osteomielite vertebrale: Zona occipito-atlantoassiale
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M46.22
M46.23
M46.25
M46.26
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.05
M86.06
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.15
M86.16
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.25
M86.26
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.35
M86.36
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.45
M86.46
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.55
M86.56
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.65
M86.66
M86.80
M86.81
M86.82
M86.83
M86.85
M86.86
M86.90
M86.91
M86.92
M86.93
M86.95
M86.96
T84.5
T84.6
T84.7

Osteomielite vertebrale: Zona cervicale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicodorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsolombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombare
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazioni
multiple
Osteomielite acuta ematogena: Area spalla
Osteomielite acuta ematogena: Braccio
Osteomielite acuta ematogena: Avambraccio
Osteomielite acuta ematogena: Coscia
Osteomielite acuta ematogena: Gamba
Altra osteomielite acuta: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite acuta: Area spalla
Altra osteomielite acuta: Braccio
Altra osteomielite acuta: Avambraccio
Altra osteomielite acuta: Coscia
Altra osteomielite acuta: Gamba
Osteomielite subacuta: Localizzazioni multiple
Osteomielite subacuta: Area spalla
Osteomielite subacuta: Braccio
Osteomielite subacuta: Avambraccio
Osteomielite subacuta: Coscia
Osteomielite subacuta: Gamba
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica multifocale: Area spalla
Osteomielite cronica multifocale: Braccio
Osteomielite cronica multifocale: Avambraccio
Osteomielite cronica multifocale: Coscia
Osteomielite cronica multifocale: Gamba
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica con fistola: Area spalla
Osteomielite cronica con fistola: Braccio
Osteomielite cronica con fistola: Avambraccio
Osteomielite cronica con fistola: Coscia
Osteomielite cronica con fistola: Gamba
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazioni
multiple
Altra osteomielite cronica ematogena: Area spalla
Altra osteomielite cronica ematogena: Braccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Avambraccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia
Altra osteomielite cronica ematogena: Gamba
Altra osteomielite cronica: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite cronica: Area spalla
Altra osteomielite cronica: Braccio
Altra osteomielite cronica: Avambraccio
Altra osteomielite cronica: Coscia
Altra osteomielite cronica: Gamba
Altra osteomielite: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite: Area spalla
Altra osteomielite: Braccio
Altra osteomielite: Avambraccio
Altra osteomielite: Coscia
Altra osteomielite: Gamba
Osteomielite non specificata: Localizzazioni multiple
Osteomielite non specificata: Area spalla
Osteomielite non specificata: Braccio
Osteomielite non specificata: Avambraccio
Osteomielite non specificata: Coscia
Osteomielite non specificata: Gamba
Infezione e reazione infiammatoria da protesi
articolare interna [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
fissatore interno [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da altri
dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
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Procedura I12-2
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 ↔
77.04.00 ↔
77.04.10 ↔
77.04.11 ↔
77.04.99 ↔
77.05.00 ↔
77.05.10 ↔
77.05.11 ↔
08

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 ↔
77.09.30 ↔
77.09.31 ↔
77.09.40 ↔

Sequestrectomia, NAS
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 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 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
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77.09.41 ↔
77.09.90 ↔
77.09.91 ↔
77.09.99 ↔
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 ↔
77.16.00 ↔
77.16.10 ↔
77.16.11 ↔
77.16.12 ↔
77.16.13 ↔
77.16.99 ↔
77.61.00 ↔
77.61.10 ↔
77.61.11 ↔
77.61.12 ↔
77.61.20 ↔
77.61.99 ↔
77.62.00 ↔
77.62.20 ↔
77.62.99 ↔
77.63.00 ↔

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
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 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
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della scapola e della clavicola
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di una costa
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
dello sterno
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
dell’omero, NAS
Sbrigliamento dell’omero
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
dell’omero, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di radio e ulna, NAS
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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 ↔
77.69.12 ↔
77.69.13 ↔
77.69.22 ↔
77.69.23 ↔
77.81.00 ↔
77.81.10 ↔
77.81.11 ↔
77.81.12 ↔
77.81.99 ↔
77.82 ↔
77.83 ↔
77.84 ↔
77.86 ↔
77.87.00 ↔
77.87.10 ↔
77.87.11 ↔
77.87.99 ↔
77.88 ↔
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 ↔

Sbrigliamento di radio e ulna
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di radio e ulna, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di carpo e metacarpo, NAS
Sbrigliamento di carpo e metacarpo
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di carpo e metacarpo, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di tibia e fibula, NAS
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della tibia
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della fibula
Sbrigliamento della tibia
Sbrigliamento della fibula
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di tibia e fibula, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di tarso e metatarso, NAS
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
del tarso
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
del metatarso
Sbrigliamento del tarso
Sbrigliamento del metatarso
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di tarso e metatarso, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
delle ossa pelviche
Asportazione e distruzione 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 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 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
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77.98.10 ↔
77.98.11 ↔
77.98.99 ↔
77.99.10 ↔
77.99.40 ↔
78.01.00 ↔
78.01.09 ↔
78.01.11 ↔
78.01.13 ↔
78.01.14 ↔
78.01.15 ↔
78.01.18 ↔
78.02.11 ↔
78.02.13 ↔
78.03.13 ↔
78.04.11 ↔
78.04.13 ↔
78.06.20 ↔
78.07.11 ↔
78.07.13 ↔
78.07.21 ↔
78.07.23 ↔
78.08.11 ↔
78.08.13 ↔
78.09.11 ↔
78.09.13 ↔
78.09.91 ↔
78.11.10 ↔
78.11.11 ↔
78.11.12 ↔
78.11.99 ↔
78.12.10 ↔
78.12.11 ↔
78.12.90 ↔
78.12.91 ↔

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 falangi dei piedi
Innesto e trasposizione ossei della scapola e della
clavicola, NAS
Innesto e trasposizione ossei della scapola e della
clavicola, altro
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale della scapola e della clavicola,
autogeno e allogenico
Innesto osseo della scapola e della clavicola,
autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso
Innesto osseo della scapola e della clavicola,
allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto
corticospongioso
Innesto osseo della scapola e della clavicola,
allogenico o xenogenico, ossa lunghe
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale dell’omero, autogeno e
allogenico
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna, autogeno
e allogenico
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo,
autogeno e allogenico
Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare,
senza anastomosi microvascolare
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della tibia, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della fibula, autogeno e
allogenico
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi delle mani,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, con peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
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
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
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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 ↔
78.15.30 ↔
78.15.31 ↔
78.15.40 ↔
78.15.99 ↔
78.16.10 ↔
78.16.11 ↔
78.17.10 ↔
78.17.11 ↔
08

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 ↔

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 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
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
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78.18.13 ↔
78.18.14 ↔
78.18.15 ↔
78.18.99 ↔
78.19.10 ↔
78.19.11 ↔
78.19.30 ↔
78.19.31 ↔
78.19.90 ↔
78.19.91 ↔
78.19.99 ↔
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 ↔
78.51.00 ↔
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 ↔
78.56.10 ↔
78.56.99 ↔
78.57.00 ↔

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
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 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
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

337 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

78.57.10 ↔
78.57.20 ↔
78.57.99 ↔
78.58.00 ↔
78.58.10 ↔
78.58.99 ↔
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 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 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 ↔

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)
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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 ↔
08

78.69.71 ↔
78.91 ↔
78.95 ↔
78.96 ↔
78.97 ↔
78.98 ↔
78.99 ↔
79.61 ↔
79.62 ↔
79.63 ↔
79.64 ↔
79.66 ↔
79.67 ↔
79.68 ↔
79.69 ↔
7A.21 ↔
7A.22 ↔
7A.27 ↔
7A.28.11 ↔
7A.28.21 ↔
7A.28.51 ↔
7A.28.61 ↔
7A.29 ↔
7A.31 ↔

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 artroscopica di materiale di osteosintesi
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
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
Sbrigliamento della colonna vertebrale
Sequestrectomia della colonna vertebrale
Resezione del dente dell’epistrofeo
Osteotomia della colonna vertebrale, grado I
Osteotomia della colonna vertebrale, grado II
Osteotomia della colonna vertebrale, grado V
Osteotomia della colonna vertebrale, grado VI
Incisione e asportazione di ossa e articolazioni della
colonna vertebrale, altro
Distruzione di tessuto discale
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7A.3A ↔
7A.51.13 ↔
7A.81 ↔
7A.82 ↔
7A.83 ↔
7A.84 ↔
7A.85 ↔
7A.86 ↔
7A.89 ↔
80.01.00 ↔
80.01.09 ↔
80.01.21 ↔
80.01.22 ↔
80.01.23 ↔
80.01.31 ↔
80.01.32 ↔
80.01.33 ↔
80.01.41 ↔
80.01.42 ↔
80.01.43 ↔
80.01.44 ↔
80.01.45 ↔
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 ↔

Ricostruzione di disco con sostituto discale su base
cellulare
Innesto osseo della colonna vertebrale, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Revisione senza sostituzione di materiale di
osteosintesi, colonna vertebrale
Rimozione di materiale di osteosintesi, colonna
vertebrale
Revisione senza sostituzione di sistemi allungabili o
espansibili, colonna vertebrale
Rimozione di sistemi allungabili o espansibili, colonna
vertebrale
Revisione senza sostituzione di fissatore esterno,
colonna vertebrale
Rimozione di fissatore esterno, colonna vertebrale
Revisione senza sostituzione e rimozione di
materiale di osteosintesi e altri dispositivi, colonna
vertebrale, altro
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Rimozione di endoprotesi totale della spalla,
anatomica
Rimozione di endoprotesi totale della spalla, inversa
Rimozione di endoprotesi totale della spalla, protesi
speciale
Rimozione di protesi di superficie
Rimozione di protesi della testa omerale
Rimozione di protesi glenoidea
Rimozione di coppa acetabolare, endoprotesi totale
della spalla
Rimozione di coppa acetabolare nonché inserto,
endoprotesi totale della spalla
Rimozione di inserto, endoprotesi totale della spalla
Rimozione di inserto nonché testa, endoprotesi
totale della spalla
Rimozione di inserto, testa nonché stelo, endoprotesi
totale della spalla
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
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80.09 ↔
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 ↔
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 ↔

Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede
specificata
Altra artrotomia della spalla, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omeroglenoidea, lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omeroglenoidea, asportazione di corpo libero intraarticolare
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 acromioclavicolare, lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromioclavicolare, asportazione di corpo libero intraarticolare
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione acromioclavicolare
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
intra-articolare
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
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80.16.10 ↔
80.16.11 ↔
80.16.12 ↔
80.16.20 ↔
80.16.21 ↔
80.16.99 ↔
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 ↔
80.19.11 ↔
80.19.12 ↔
80.19.20 ↔
80.19.21 ↔
80.19.29 ↔
80.19.90 ↔
80.19.91 ↔
80.19.92 ↔

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 intra-articolare
Altra artrotomia del ginocchio, altro
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 sternoclavicolare, lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sternoclavicolare, asportazione di corpo libero intraarticolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sternoclavicolare, 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
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80.19.93 ↔
80.19.94 ↔
80.19.99 ↔
80.40 ↔
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 ↔
80.48.00 ↔
08

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 ↔
80.71.00 ↔
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 ↔

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
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
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
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80.76.10 ↔
80.76.11 ↔
80.76.20 ↔
80.76.21 ↔
80.76.99 ↔
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 ↔
80.79.10 ↔
80.79.11 ↔
80.79.20 ↔
80.79.21 ↔
80.79.22 ↔
80.83.00 ↔
80.83.10 ↔
80.83.11 ↔
80.83.12 ↔
80.83.99 ↔
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 ↔

Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del
ginocchio
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibiofibulare prossimale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del
ginocchio
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibiofibulare prossimale
Sinoviectomia del ginocchio, altro
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 tarsometatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione
metatarso-falangea
Altra sinoviectomia artroscopica del piede e delle
dita del piede
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarsometatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione
metatarso-falangea
Altra sinoviectomia a cielo aperto del piede e delle
dita del piede
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, altro
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sternoclavicolare
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione
sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione
sterno-clavicolare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione
sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi pubica
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 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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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 ↔
81.11 ↔
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 ↔
81.25.09 ↔
81.25.11 ↔
81.25.21 ↔
81.26.09 ↔
81.26.11 ↔
81.27 ↔
81.40.00 ↔
81.40.10 ↔
81.40.11 ↔

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 metatarsofalangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
metatarso-falangea
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
Fusione della caviglia
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, altro
Fusione carporadiale, completa
Fusione carporadiale, parziale
Fusione metacarpocarpale, altro
Fusione metacarpocarpale, fusione intracarpale
Fusione metacarpofalangea
Riparazione dell’anca, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca,
per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca,
chirurgica a cielo aperto
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81.40.18 ↔
81.40.19 ↔
81.40.20 ↔
81.40.21 ↔
81.40.30 ↔
81.40.31 ↔
81.40.32 ↔
81.40.33 ↔
81.40.34 ↔
81.40.35 ↔
81.40.99 ↔
81.44.10 ↔
81.44.11 ↔
81.44.12 ↔
81.44.13 ↔
81.44.14 ↔
81.44.99 ↔
81.49.10 ↔
81.49.11 ↔
81.49.12 ↔
81.49.13 ↔
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 ↔

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
Ricostruzione del labbro acetabolare, chirurgica a
cielo aperto
Ricostruzione del labbro acetabolare, per via
artroscopica
Riparazione dell’anca, altro
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
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
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 capsulolegamentoso 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
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81.51.22 ↔

08

Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, protesi speciale
81.51.29 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, altro
81.52.00 ↔ Sostituzione parziale dell’anca, NAS
81.52.21 ↔ Primo impianto di protesi unipolare
81.52.22 ↔ Primo impianto di protesi biarticolata
81.52.29 ↔ Primo impianto di protesi parziale dell’anca, altro
81.52.31 ↔ Primo impianto di coppa di sostegno di protesi
dell’anca
81.52.39 ↔ Primo impianto di componente di protesi dell’anca,
altro
81.52.41 ↔ Impianto di protesi d’anca unipolare per sostituzione
di protesi
81.52.42 ↔ Impianto di protesi d’anca biarticolata per
sostituzione di protesi
81.52.51 ↔ Impianto di coppa di sostegno di protesi dell’anca
per sostituzione
81.52.55 ↔ Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.56 ↔ Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
81.52.57 ↔ Impianto di coppa di sostegno nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.58 ↔ Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare
nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.5A ↔ Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi
dell’anca per sostituzione
81.52.5B ↔ Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di
protesi dell’anca per sostituzione
81.54.21 ↔ Primo impianto di protesi totale standard del
ginocchio
81.54.22 ↔ Primo impianto di protesi totale speciale del
ginocchio
81.54.23 ↔ Primo impianto di protesi totale vincolata del
ginocchio
81.54.24 ↔ Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del
ginocchio
81.54.25 ↔ Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del
ginocchio
81.54.26 ↔ Primo impianto di scudo femorale condilare con
bottone rotuleo
81.54.31 ↔ Impianto di protesi totale standard del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.32 ↔ Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.33 ↔ Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.35 ↔ Impianto di protesi a slitta bicondilare per
sostituzione di protesi
81.54.44 ↔ 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
81.54.45 ↔ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché
dell’inserto di protesi totale speciale o vincolata del
ginocchio per sostituzione
81.57.00 ↔ Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita
del piede, NAS
81.57.10 ↔ Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita
del piede, Endoprotesi del tarso
81.57.11 ↔ Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita
del piede, Endoprotesi dell’avampiede o delle dita del
piede
81.57.99 ↔ Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita
del piede, altro
81.59.11 ↔ Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
81.59.12 ↔ Revisione e sostituzione di endoprotesi del tarso
81.59.13 ↔ Revisione e sostituzione di endoprotesi
dell’avampiede e delle dita dei piedi
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81.73 ↔
81.80.00 ↔
81.80.09 ↔
81.80.11 ↔
81.80.12 ↔
81.80.13 ↔
81.80.21 ↔
81.80.22 ↔
81.80.23 ↔
81.81.00 ↔
81.81.09 ↔
81.81.11 ↔
81.81.12 ↔
81.81.13 ↔
81.81.21 ↔
81.81.22 ↔
81.81.23 ↔
81.81.31 ↔
81.81.32 ↔
81.81.33 ↔
81.81.34 ↔
81.81.35 ↔
81.82.00 ↔
81.82.09 ↔
81.82.31 ↔
81.82.32 ↔
81.82.33 ↔
81.82.34 ↔
81.82.35 ↔
81.82.41 ↔
81.82.42 ↔
81.82.43 ↔
81.82.44 ↔
81.82.45 ↔
81.83.00 ↔
81.83.10 ↔
81.83.11 ↔
81.83.12 ↔

Sostituzione totale del polso
Impianto di endoprotesi totale della spalla, NAS
Impianto di endoprotesi totale della spalla, altro
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
anatomica
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
inversa
Primo impianto di endoprotesi totale della spalla,
protesi speciale
Impianto di endoprotesi totale della spalla,
anatomica, in caso di sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi totale della spalla, inversa, in
caso di sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi totale della spalla, protesi
speciale, in caso di sostituzione di protesi
Impianto di protesi parziale della spalla, NAS
Impianto di protesi parziale della spalla, altro
Primo impianto di protesi di superficie
Primo impianto di protesi della testa omerale
Primo impianto di protesi glenoidea
Impianto di protesi di superficie, in caso di
sostituzione di protesi
Impianto di protesi della testa omerale, in caso di
sostituzione di protesi
Impianto di protesi glenoidea, in caso di sostituzione
di protesi
Impianto di coppa acetabolare, endoprotesi totale
della spalla, in caso di sostituzione di componenti
Impianto di coppa acetabolare nonché inserto,
endoprotesi totale della spalla, in caso di sostituzione
di componenti
Impianto di inserto, endoprotesi totale della spalla, in
caso di sostituzione di componenti
Impianto di inserto nonché testa, endoprotesi totale
della spalla, in caso di sostituzione di componenti
Impianto di inserto, testa nonché stelo, endoprotesi
totale della spalla, in caso di sostituzione di
componenti
Ricostruzione plastica e rifissazione dell’apparato
capsulo-legamentoso della spalla, NAS
Ricostruzione plastica e rifissazione dell’apparato
capsulo-legamentoso della spalla, altro
Rifissazione del labbro glenoideo, per via
artroscopica
Allargamento dello spazio subacromiale, per via
artroscopica
Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
Impianto di palloncino distanziatore nella spalla, per
via artroscopica
Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, per via
artroscopica
Rifissazione del labbro glenoideo, chirurgica a cielo
aperto
Plastica del margine glenoideo anteriore e
posteriore, spalla, chirurgica a cielo aperto
Capsuloplastica anteriore e posteriore, spalla,
chirurgica a cielo aperto
Acromioplastica con sezione del legamento coracoacromiale, chirurgica a cielo aperto
Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori,
chirurgica a cielo aperto
Altro intervento sulla spalla, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale,
articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale,
articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo
aperto
Rifissazione di frammento osteocondrale,
articolazione acromio-clavicolare, per via
artroscopica
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81.83.13 ↔

Rifissazione di frammento osteocondrale,
articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo
aperto
81.83.26 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
81.83.27 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione omeroglenoidea, chirurgica a cielo aperto
81.83.28 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
81.83.29 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione acromioclavicolare, chirurgica a cielo aperto
81.83.30 ↔ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione omero-glenoidea, per via
artroscopica
81.83.31 ↔ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione acromio-clavicolare, per via
artroscopica
81.83.35 ↔ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione omero-glenoidea, chirurgica
a cielo aperto
81.83.36 ↔ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
81.83.40 ↔ Artroplastica di resezione della spalla
81.83.99 ↔ Altro intervento sulla spalla, altro
81.85.00 ↔ Altra riparazione del gomito, NAS
81.85.10 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito,
per via artroscopica
81.85.11 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito,
chirurgica a cielo aperto
81.85.18 ↔ Perforazione subcondrale del gomito, per via
artroscopica
81.85.19 ↔ Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a
cielo aperto
81.85.20 ↔ Perforazione subcondrale del gomito con inserzione
di impianto acellulare, per via artroscopica
81.85.21 ↔ Artroplastica di resezione del gomito
81.85.30 ↔ Sostituzione con protesi della superficie articolare
distale dell’omero
81.85.31 ↔ Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello
radiale
81.85.99 ↔ Altra riparazione del gomito, altro
81.93.00 ↔ Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto
superiore, NAS
81.93.10 ↔ Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
81.93.20 ↔ Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
81.93.21 ↔ Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare
distale
81.93.30 ↔ Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto
superiore, carpo e metacarpo
81.93.99 ↔ Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto
superiore, altro
81.94 ↔
Sutura della capsula o del legamento della caviglia e
del piede
81.96.10 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, NAS
81.96.11 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale,
per via artroscopica
81.96.12 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale,
chirurgica a cielo aperto
81.96.19 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, altro
81.96.1A ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Perforazione subcondrale, per via
artroscopica
81.96.1B ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Perforazione subcondrale, chirurgica a
cielo aperto
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81.96.1C ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione
di impianto acellulare, per via artroscopica
81.96.2D ↔ Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa
dell’ulna
81.96.40 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, NAS
81.96.41 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Rifissazione di frammento
osteocondrale, per via artroscopica
81.96.42 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Rifissazione di frammento
osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
81.96.49 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, altro
81.96.4A ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Perforazione subcondrale, per
via artroscopica
81.96.4B ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Perforazione subcondrale,
chirurgica a cielo aperto
81.96.4C ↔ Altra riparazione articolare, articolazione tibiofibulare prossimale, perforazione subcondrale con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
81.96.50 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, NAS
81.96.51 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, Rifissazione di frammento osteocondrale,
per via artroscopica
81.96.52 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, Rifissazione di frammento osteocondrale,
chirurgica a cielo aperto
81.96.59 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, altro
81.96.5A ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, Perforazione subcondrale, per via
artroscopica
81.96.5B ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo
aperto
81.96.5C ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, Perforazione subcondrale con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
81.96.60 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione
interfalangea del piede, NAS
81.96.61 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione
interfalangea del piede, Rifissazione di frammento
osteocondrale, per via artroscopica
81.96.62 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione
interfalangea del piede, Rifissazione di frammento
osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
81.96.69 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione
interfalangea del piede, altro
81.96.6A ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione
interfalangea del piede, Perforazione subcondrale,
per via artroscopica
81.96.6B ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione
interfalangea del piede, Perforazione subcondrale,
chirurgica a cielo aperto
81.96.6C ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione
interfalangea del piede, Perforazione subcondrale
con inserzione di impianto acellulare, per via
artroscopica
81.96.70 ↔ Altra riparazione articolare, altre articolazioni del
piede, NAS
81.96.71 ↔ Altra riparazione articolare, altre articolazioni del
piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, per
via artroscopica
81.96.72 ↔ Altra riparazione articolare, altre articolazioni del
piede, Rifissazione di frammento osteocondrale,
chirurgica a cielo aperto
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81.96.79 ↔
81.96.7A ↔
81.96.7B ↔
81.96.7C ↔
81.96.80 ↔
81.96.81 ↔
81.96.82 ↔
81.96.89 ↔
81.96.8A ↔
81.96.8B ↔
81.96.8C ↔
81.96.92 ↔
81.96.93 ↔
81.96.94 ↔
81.96.97 ↔
08

81.96.9A ↔
81.96.9B ↔
81.99.11 ↔
81.99.12 ↔
81.99.13 ↔
81.99.14 ↔
81.99.15 ↔
81.99.16 ↔
81.99.17 ↔
81.99.18 ↔
81.99.19 ↔
81.99.1A ↔
81.99.1B ↔
81.99.1C ↔
81.99.1D ↔
81.99.1E ↔
81.99.1F ↔
81.99.1G ↔

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,
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,
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,
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 delle articolazioni del
piede
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
altri interventi di plastica articolare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
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, altro
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare 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
metatarso-falangea
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
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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 ↔
81.9A.11 ↔
81.9A.12 ↔
81.9A.13 ↔
81.9A.14 ↔
81.9A.1B ↔
81.9A.1D ↔
81.9A.1E ↔
81.9A.1F ↔
81.9A.1G ↔
81.9A.1H ↔
81.9A.1I ↔
81.9A.1J ↔
81.9A.21 ↔

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
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 acromio-clavicolare,
per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione sterno-clavicolare,
per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, gomito, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, anca, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione tibio-fibulare
prossimale, per via artroscopica
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 subtalare, per via
artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione metatarso-falangea,
per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione interfalangea del
piede, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni, per via
artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
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81.9A.22 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
81.9A.23 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione sterno-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
81.9A.24 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, gomito, chirurgica a cielo aperto
81.9A.2B ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, anca, chirurgica a cielo aperto
81.9A.2D ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione tibio-fibulare
prossimale, chirurgica a cielo aperto
81.9A.2E ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione talocrurale, chirurgica
a cielo aperto
81.9A.2F ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione subtalare, chirurgica a
cielo aperto
81.9A.2G ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, chirurgica a cielo aperto
81.9A.2H ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione metatarso-falangea,
chirurgica a cielo aperto
81.9A.2I ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione interfalangea del
piede, chirurgica a cielo aperto
81.9A.2J ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni, chirurgica a cielo
aperto
82.09.10 ↔ Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione
di compartimento tendineo della mano
82.11.10 ↔ Tenotomia della mano, Polso, percutanea
82.11.11 ↔ Tenotomia della mano, Dita della mano, percutanea
82.11.20 ↔ Tenotomia della mano, chirurgica a cielo aperto
82.11.99 ↔ Tenotomia della mano,
82.32 ↔
Asportazione di tendini della mano per innesto
82.34 ↔
Asportazione di muscolo o fasce della mano per
innesto
82.42 ↔
Sutura differita dei tendini flessori della mano
82.43 ↔
Sutura differita di altri tendini della mano
82.44 ↔
Altra sutura dei tendini flessori della mano
82.45 ↔
Altra sutura di altri tendini della mano
82.51 ↔
Avanzamento di tendini della mano
82.52 ↔
Arretramento di tendini della mano
82.53 ↔
Reinserzione di tendini della mano
82.56 ↔
Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
82.79 ↔
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o
impianto
82.86.10 ↔ Tenoplastica di tendini flessori della mano
82.86.11 ↔ Creazione di un letto per l’innesto di tendini nella
mano
82.86.13 ↔ Sostituzione di innesto tendineo della mano
82.86.99 ↔ Altra tenoplastica della mano, altro
83.43.10 ↔ Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
83.43.11 ↔ Prelievo di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo per innesto
83.43.99 ↔ Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
83.71.10 ↔ Avanzamento di tendini, Testa e collo
83.71.11 ↔ Avanzamento di tendini, Spalla e ascella
83.71.12 ↔ Avanzamento di tendini, Braccio e gomito
83.71.13 ↔ Avanzamento di tendini, Avambraccio
83.71.14 ↔ Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e
dorso
83.71.15 ↔ Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale
e natiche
83.71.16 ↔ Avanzamento di tendini, Estremità inferiore
83.71.19 ↔ Avanzamento di tendini, Altra localizzazione
83.71.99 ↔ Avanzamento di tendini, altro
83.75.10 ↔ Trasferimento o trapianto di tendini, Testa e collo
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83.75.11 ↔
83.75.12 ↔
83.75.13 ↔
83.75.14 ↔
83.75.15 ↔
83.75.16 ↔
83.75.19 ↔
83.75.99 ↔
83.76.10 ↔
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 ↔
83.81.10 ↔
83.81.11 ↔
83.81.12 ↔
83.81.13 ↔
83.81.14 ↔
83.81.15 ↔
83.81.16 ↔
83.81.19 ↔
83.81.99 ↔
83.82.09 ↔
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 ↔

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, 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, 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 muscoli o fasce, 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
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83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔
83.84 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
84.54 ↔
85.K6.13 ↔
86.6A.11 ↔
86.6A.12 ↔
08

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 ↔

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
Correzione di piede torto, NAC
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, testa e collo
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, spalla e ascella
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, braccio e gomito
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, avambraccio
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, parete toracica,
addome e dorso
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, regione
inguinale e genitale e natiche
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, estremità
inferiore
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, altra
localizzazione
Impianto di altro dispositivo interno di allungamento
di ossa degli arti
Revisione di plastica con lembo miocutaneo e
cutaneo-adiposo della mammella, con nuova
confezione e correzione dell’anastomosi vascolare
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
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86.6A.28 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulla regione addominale e inguinale
86.6A.2A ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulle natiche
86.6A.2B ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul coscia e ginocchio
86.6A.2C ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulla gamba
86.6A.2D ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul piede
86.6B.16 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulla mano
86.6B.26 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla mano
86.7A.21 ↔ Plastica di allungamento, ampia, sul capo
86.7A.26 ↔ Plastica di allungamento, ampia, sulla mano
86.7A.2D ↔ Plastica di allungamento, ampia, sul piede
86.7A.2E ↔ Plastica di allungamento, ampia, di altra sede
86.7A.31 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul
capo
86.7A.36 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sulla
mano
86.7A.3D ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul
piede
86.7A.3E ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, in altra
sede
86.7A.41 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
86.7A.46 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sulla
mano
86.7A.4D ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
86.7A.4E ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra
sede
86.7A.51 ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul capo
86.7A.56 ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sulla mano
86.7A.5D ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul piede
86.7A.5E ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, in altra sede
86.7A.61 ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
86.7A.66 ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sulla mano
86.7A.6D ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
86.7A.6E ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
86.7A.71 ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sul capo
86.7A.76 ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sulla mano
86.7A.7D ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sul piede
86.7A.7E ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, in altra sede
86.7A.81 ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
86.7A.86 ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sulla mano
86.7A.8D ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sul piede
86.7A.8E ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, in altra sede
86.7A.91 ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sul capo
86.7A.96 ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sulla mano
86.7A.9D ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sul piede
86.7A.9E ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, di altra sede
86.7A.B6 ↔ Plastica a Z, ampia, sulla mano
86.7A.D6 ↔ Plastica a W, ampia, sulla mano
86.7B.11 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
86.7B.12 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
86.7B.13 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e
ascella
86.7B.14 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio
e gomito
86.7B.15 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato,
sull’avambraccio
86.7B.16 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
86.7B.17 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete
toracica e dorso
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86.7B.18 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
regione addominale e inguinale
86.7B.1A ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle
natiche
86.7B.1B ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia
e ginocchio
86.7B.1C ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
gamba
86.7B.1D ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
86.7C.11 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
86.7C.12 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
86.7C.13 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla
e ascella
86.7C.14 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su
braccio e gomito
86.7C.15 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato,
sull’avambraccio
86.7C.16 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
86.7C.17 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete
toracica e dorso
86.7C.18 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
regione addominale e inguinale
86.7C.1A ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle
natiche
86.7C.1B ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia
e ginocchio
86.7C.1C ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
gamba

86.7C.1D ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
86.7E.21 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul capo
86.7E.26 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sulla mano
86.7E.2D ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul piede
86.7E.2E ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, in altra sede
86.7E.31 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul capo
86.7E.36 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sulla mano
86.7E.3D ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul piede
86.7E.3E ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, in altra sede
86.7E.41 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul capo
86.7E.46 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sulla mano
86.7E.4D ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul piede
86.7E.4E ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, in altra sede
86.91 ↔
Asportazione di cute per innesto

Procedura I12-3
80.16.12 ↔

Artrotomia artroscopica del ginocchio, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica

80.76.20 ↔

Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del
ginocchio

08

ADRG I13I13

Interventi su omero, tibia, perone e caviglia
Procedura nella tabella I13-3 e nessuna Procedura nella tabella I13-4

DRG I13AI13A

Interventi su omero, tibia, perone e caviglia, con intervento multiplo, intervento
bilaterale specifico, procedura/diagnosi complessa, con intervento su localizzazioni
multiple o procedura o procedimento specifico
(Di cui almeno due trattamenti, che sono temporalmente distanti di almeno un giorno nella nella [di cui
almeno due Procedure nella tabella I13-5] o Procedura bilaterale nella tabella I13-5 o Diagnosi nella tabella
I13-1 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I13-6 o Diagnosi nella tabella I13-2 o Intervento su più
localizzazioni o Procedura nella tabella I13-7 e Procedura nella tabella I13-8 o Procedura nella tabella I13-9
e Procedura nella tabella I13-10 o Procedura nella tabella I13-11 o Procedura nella tabella I13-12 e
Procedura nella tabella I13-13) e (Intervento su più localizzazioni o di cui almeno uno Procedura nella
tabella I13-14 o di cui almeno due trattamenti, che sono temporalmente distanti di almeno un giorno nella
nella [di cui almeno due Procedure nella tabella I13-5] o Procedura bilaterale nella tabella I13-5)

DRG I13BI13B

Interventi su omero, tibia, perone e caviglia, con intervento multiplo, intervento
bilaterale specifico o procedura/diagnosi complessa
Di cui almeno due trattamenti, che sono temporalmente distanti di almeno un giorno nella nella [di cui
almeno due Procedure nella tabella I13-5] o Procedura bilaterale nella tabella I13-5 o Diagnosi nella tabella
I13-1 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I13-6 o Diagnosi nella tabella I13-2 o Intervento su più
localizzazioni o Procedura nella tabella I13-7 e Procedura nella tabella I13-8 o Procedura nella tabella I13-9
e Procedura nella tabella I13-10 o Procedura nella tabella I13-11 o Procedura nella tabella I13-12 e
Procedura nella tabella I13-13
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DRG I13CI13C

Interventi su omero, tibia, perone e caviglia con intervento complicante, età < 16
anni
(Procedura nella tabella I13-15) e (Età < 16 Jahre)

DRG I13DI13D

Interventi su omero, tibia, perone e caviglia con intervento complicante, età > 15
anni
Procedura nella tabella I13-15

DRG I13EI13E

Interventi su omero, tibia, perone e caviglia

Diagnosi I13-1
A18.0
A54.4
A66.6
L40.5
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10

08

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
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87

Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare
Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia
Artropatia psoriatica {M07.0-M07.3}, {M09.0-}
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: Altro
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: Altro
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: Altro
Altre artriti e poliartriti streptococciche:
Localizzazione non precisata
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Area
spalla
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Braccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Avambraccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Coscia
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Gamba
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Caviglia
e piede
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M00.88
M00.89
M00.90
M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
M00.97
M00.98
M00.99
M02.10
M02.11
M02.12
M02.13
M02.14
M02.15
M02.16
M02.17
M02.18
M02.19
M02.30
M02.31
M02.32
M02.33
M02.34
M02.35
M02.36
M02.37
M02.38
M02.39
M02.90
M02.91
M02.92
M02.93
M02.94
M02.95
M02.96
M02.97
M02.98
M02.99
M05.00
M05.01
M05.02
M05.03
M05.04
M05.05

Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Altro
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
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: Altro
Artrite piogenica non specificata: Localizzazione non
precisata
Artropatia post-dissenterica: Localizzazioni multiple
Artropatia post-dissenterica: Area spalla
Artropatia post-dissenterica: Braccio
Artropatia post-dissenterica: Avambraccio
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-dissenterica: Coscia
Artropatia post-dissenterica: Gamba
Artropatia post-dissenterica: Caviglia e piede
Artropatia post-dissenterica: Altro
Artropatia post-dissenterica: Localizzazione non
precisata
Malattia di Reiter: Localizzazioni multiple
Malattia di Reiter: Area spalla
Malattia di Reiter: Braccio
Malattia di Reiter: Avambraccio
Malattia di Reiter: Mano
Malattia di Reiter: Coscia
Malattia di Reiter: Gamba
Malattia di Reiter: Caviglia e piede
Malattia di Reiter: Altro
Malattia di Reiter: Localizzazione non precisata
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazioni
multiple
Artropatia reattiva non specificata: Area spalla
Artropatia reattiva non specificata: Braccio
Artropatia reattiva non specificata: Avambraccio
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Coscia
Artropatia reattiva non specificata: Gamba
Artropatia reattiva non specificata: Caviglia e piede
Artropatia reattiva non specificata: Altro
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazione
non precisata
Sindrome di Felty: Localizzazioni multiple
Sindrome di Felty: Area spalla
Sindrome di Felty: Braccio
Sindrome di Felty: Avambraccio
Sindrome di Felty: Mano
Sindrome di Felty: Coscia
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M05.06
M05.07
M05.08
M05.09
M05.20
M05.21
M05.22
M05.23
M05.24
M05.25
M05.26
M05.27
M05.28
M05.29
M05.30
M05.31
M05.32
M05.33
M05.34
M05.35
M05.36
M05.37
M05.38
M05.39
M05.80
M05.81
M05.82
M05.83
M05.84
M05.85
M05.86
M05.87
M05.88
M05.89
M05.90
M05.91
M05.92
M05.93
M05.94
M05.95
M05.96
M05.97
M05.98
M05.99
M06.00
M06.01
M06.02

Sindrome di Felty: Gamba
Sindrome di Felty: Caviglia e piede
Sindrome di Felty: Altro
Sindrome di Felty: Localizzazione non precisata
Vascolite reumatoide: Localizzazioni multiple
Vascolite reumatoide: Area spalla
Vascolite reumatoide: Braccio
Vascolite reumatoide: Avambraccio
Vascolite reumatoide: Mano
Vascolite reumatoide: Coscia
Vascolite reumatoide: Gamba
Vascolite reumatoide: Caviglia e piede
Vascolite reumatoide: Altro
Vascolite reumatoide: Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Area spalla
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Braccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Avambraccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Mano
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Coscia
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Gamba
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Caviglia e piede
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Altro
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazione non precisata
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Area spalla
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Braccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Avambraccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Mano
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Coscia
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Gamba
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Caviglia e
piede
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Altro
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Area spalla
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Braccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Avambraccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Mano
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Coscia
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Gamba
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Altro
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide sieronegativa: Area spalla
Artrite reumatoide sieronegativa: Braccio
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M06.03
M06.04
M06.05
M06.06
M06.07
M06.08
M06.09
M06.10
M06.11
M06.12
M06.13
M06.14
M06.15
M06.16
M06.17
M06.18
M06.19
M06.20
M06.21
M06.22
M06.23
M06.24
M06.25
M06.26
M06.27
M06.28
M06.29
M06.30
M06.31
M06.32
M06.33
M06.34
M06.35
M06.36
M06.37
M06.38
M06.39
M06.40
M06.41
M06.42
M06.43
M06.44
M06.45
M06.46
M06.47
M06.48
M06.49
M06.80
M06.81
M06.82
M06.83
M06.84
M06.85
M06.86
M06.87
M06.88
M06.89
M06.90
M06.91
M06.92
M06.93
M06.94
M06.95
M06.96
M06.97

Artrite reumatoide sieronegativa: Avambraccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Mano
Artrite reumatoide sieronegativa: Coscia
Artrite reumatoide sieronegativa: Gamba
Artrite reumatoide sieronegativa: Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieronegativa: Altro
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazione non
precisata
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
Morbo di Still dell'adulto: Area spalla
Morbo di Still dell'adulto: Braccio
Morbo di Still dell'adulto: Avambraccio
Morbo di Still dell'adulto: Mano
Morbo di Still dell'adulto: Coscia
Morbo di Still dell'adulto: Gamba
Morbo di Still dell'adulto: Caviglia e piede
Morbo di Still dell'adulto: Altro
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazione non
precisata
Borsite reumatoide: Localizzazioni multiple
Borsite reumatoide: Area spalla
Borsite reumatoide: Braccio
Borsite reumatoide: Avambraccio
Borsite reumatoide: Mano
Borsite reumatoide: Coscia
Borsite reumatoide: Gamba
Borsite reumatoide: Caviglia e piede
Borsite reumatoide: Altro
Borsite reumatoide: Localizzazione non precisata
Nodulo reumatoide: Localizzazioni multiple
Nodulo reumatoide: Area spalla
Nodulo reumatoide: Braccio
Nodulo reumatoide: Avambraccio
Nodulo reumatoide: Mano
Nodulo reumatoide: Coscia
Nodulo reumatoide: Gamba
Nodulo reumatoide: Caviglia e piede
Nodulo reumatoide: Altro
Nodulo reumatoide: Localizzazione non precisata
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazioni multiple
Poliartropatia infiammatoria: Area spalla
Poliartropatia infiammatoria: Braccio
Poliartropatia infiammatoria: Avambraccio
Poliartropatia infiammatoria: Mano
Poliartropatia infiammatoria: Coscia
Poliartropatia infiammatoria: Gamba
Poliartropatia infiammatoria: Caviglia e piede
Poliartropatia infiammatoria: Altro
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazione non
precisata
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide specificata: Area spalla
Altra artrite reumatoide specificata: Braccio
Altra artrite reumatoide specificata: Avambraccio
Altra artrite reumatoide specificata: Mano
Altra artrite reumatoide specificata: Coscia
Altra artrite reumatoide specificata: Gamba
Altra artrite reumatoide specificata: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide specificata: Altro
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide non specificata: Area spalla
Artrite reumatoide non specificata: Braccio
Artrite reumatoide non specificata: Avambraccio
Artrite reumatoide non specificata: Mano
Artrite reumatoide non specificata: Coscia
Artrite reumatoide non specificata: Gamba
Artrite reumatoide non specificata: Caviglia e piede
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M06.98
M06.99
M08.00
M08.01
M08.02
M08.03
M08.04
M08.05
M08.06
M08.07
M08.08
M08.09
M08.20
M08.21
M08.22
M08.23
M08.24
M08.25
M08.26
M08.27
M08.28
M08.29
M08.3
M08.40
M08.41
08

M08.42
M08.43
M08.44
M08.45
M08.46
M08.47
M08.48
M08.49
M08.70
M08.71
M08.72
M08.73
M08.74
M08.75
M08.76
M08.77
M08.78
M08.79
M08.80
M08.81
M08.82
M08.83
M08.84
M08.85
M08.86
M08.87

Artrite reumatoide non specificata: Altro
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazione
non precisata
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazioni multiple
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Area spalla
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Braccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Avambraccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Mano
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Coscia
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Gamba
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Caviglia e
piede
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Altro
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazione non precisata
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile con esordio sistemico: Area spalla
Artrite giovanile con esordio sistemico: Braccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Avambraccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Mano
Artrite giovanile con esordio sistemico: Coscia
Artrite giovanile con esordio sistemico: Gamba
Artrite giovanile con esordio sistemico: Caviglia e
piede
Artrite giovanile con esordio sistemico: Altro
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazione non precisata
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
poliarticolare
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazioni multiple
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Area spalla
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Braccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Avambraccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Mano
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Coscia
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Gamba
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Caviglia e piede
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Altro
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazione non precisata
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Vascolite in artrite giovanile: Area spalla
Vascolite in artrite giovanile: Braccio
Vascolite in artrite giovanile: Avambraccio
Vascolite in artrite giovanile: Mano
Vascolite in artrite giovanile: Coscia
Vascolite in artrite giovanile: Gamba
Vascolite in artrite giovanile: Caviglia e piede
Vascolite in artrite giovanile: Altro
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazione non
precisata
Altra artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Altra artrite giovanile: Area spalla
Altra artrite giovanile: Braccio
Altra artrite giovanile: Avambraccio
Altra artrite giovanile: Mano
Altra artrite giovanile: Coscia
Altra artrite giovanile: Gamba
Altra artrite giovanile: Caviglia e piede
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M08.88
M08.89
M08.90
M08.91
M08.92
M08.93
M08.94
M08.95
M08.96
M08.97
M08.98
M08.99
M10.09
M12.00
M12.01
M12.02
M12.03
M12.04
M12.05
M12.06
M12.07
M12.08
M12.09
M33.1
M33.2
M34.0
M34.9
M35.1
M35.2
M35.3
M45.00
M45.01
M45.02
M45.03
M45.04
M45.05
M45.06
M45.07
M45.08
M45.09
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24
M46.25
M46.26
M46.27
M46.28
M46.29
M79.09
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04

Altra artrite giovanile: Altro
Altra artrite giovanile: Localizzazione non precisata
Artrite giovanile non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile non specificata: Area spalla
Artrite giovanile non specificata: Braccio
Artrite giovanile non specificata: Avambraccio
Artrite giovanile non specificata: Mano
Artrite giovanile non specificata: Coscia
Artrite giovanile non specificata: Gamba
Artrite giovanile non specificata: Caviglia e piede
Artrite giovanile non specificata: Altro
Artrite giovanile non specificata: Localizzazione non
precisata
Gotta idiopatica: Localizzazione non precisata
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazioni multiple
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Area
spalla
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Braccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Avambraccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Mano
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Coscia
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Gamba
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Caviglia
e piede
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Altro
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazione non precisata
Altra dermatomiosite
Polimiosite
Sclerosi sistemica progressiva
Sclerosi sistemica non specificata
Altre sindromi sovrapposte
Malattia di Behçet
Polimialgia reumatica
Spondilite anchilosante: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Spondilite anchilosante: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite anchilosante: Zona cervicale
Spondilite anchilosante: Zona cervicodorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsolombare
Spondilite anchilosante: Zona lombare
Spondilite anchilosante: Zona lombosacrale
Spondilite anchilosante: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite anchilosante: Zona non precisata
Osteomielite vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Osteomielite vertebrale: Zona occipito-atlantoassiale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicodorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsolombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombosacrale
Osteomielite vertebrale: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteomielite vertebrale: Zona non precisata
Reumatismo non specificato: Localizzazione non
precisata
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazioni
multiple
Osteomielite acuta ematogena: Area spalla
Osteomielite acuta ematogena: Braccio
Osteomielite acuta ematogena: Avambraccio
Osteomielite acuta ematogena: Mano
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M86.05
M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24
M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54
M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66

Osteomielite acuta ematogena: Coscia
Osteomielite acuta ematogena: Gamba
Osteomielite acuta ematogena: Caviglia e piede
Osteomielite acuta ematogena: Altro
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite acuta: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite acuta: Area spalla
Altra osteomielite acuta: Braccio
Altra osteomielite acuta: Avambraccio
Altra osteomielite acuta: Mano
Altra osteomielite acuta: Coscia
Altra osteomielite acuta: Gamba
Altra osteomielite acuta: Caviglia e piede
Altra osteomielite acuta: Altro
Altra osteomielite acuta: Localizzazione non
precisata
Osteomielite subacuta: Localizzazioni multiple
Osteomielite subacuta: Area spalla
Osteomielite subacuta: Braccio
Osteomielite subacuta: Avambraccio
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite subacuta: Coscia
Osteomielite subacuta: Gamba
Osteomielite subacuta: Caviglia e piede
Osteomielite subacuta: Altro
Osteomielite subacuta: Localizzazione non precisata
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica multifocale: Area spalla
Osteomielite cronica multifocale: Braccio
Osteomielite cronica multifocale: Avambraccio
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Coscia
Osteomielite cronica multifocale: Gamba
Osteomielite cronica multifocale: Caviglia e piede
Osteomielite cronica multifocale: Altro
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazione non
precisata
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica con fistola: Area spalla
Osteomielite cronica con fistola: Braccio
Osteomielite cronica con fistola: Avambraccio
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Coscia
Osteomielite cronica con fistola: Gamba
Osteomielite cronica con fistola: Caviglia e piede
Osteomielite cronica con fistola: Altro
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazioni
multiple
Altra osteomielite cronica ematogena: Area spalla
Altra osteomielite cronica ematogena: Braccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Avambraccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia
Altra osteomielite cronica ematogena: Gamba
Altra osteomielite cronica ematogena: Caviglia e
piede
Altra osteomielite cronica ematogena: Altro
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazione
non precisata
Altra osteomielite cronica: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite cronica: Area spalla
Altra osteomielite cronica: Braccio
Altra osteomielite cronica: Avambraccio
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite cronica: Coscia
Altra osteomielite cronica: Gamba
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M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82
M86.83
M86.84
M86.85
M86.86
M86.87
M86.88
M86.89
M86.90
M86.91
M86.92
M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16
M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30
M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36
M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82
M87.83
M87.84
M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89

Altra osteomielite cronica: Caviglia e piede
Altra osteomielite cronica: Altro
Altra osteomielite cronica: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite: Area spalla
Altra osteomielite: Braccio
Altra osteomielite: Avambraccio
Altra osteomielite: Mano
Altra osteomielite: Coscia
Altra osteomielite: Gamba
Altra osteomielite: Caviglia e piede
Altra osteomielite: Altro
Altra osteomielite: Localizzazione non precisata
Osteomielite non specificata: Localizzazioni multiple
Osteomielite non specificata: Area spalla
Osteomielite non specificata: Braccio
Osteomielite non specificata: Avambraccio
Osteomielite non specificata: Mano
Osteomielite non specificata: Coscia
Osteomielite non specificata: Gamba
Osteomielite non specificata: Caviglia e piede
Osteomielite non specificata: Altro
Osteomielite non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi da farmaci: Area spalla
Osteonecrosi da farmaci: Braccio
Osteonecrosi da farmaci: Avambraccio
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Coscia
Osteonecrosi da farmaci: Gamba
Osteonecrosi da farmaci: Caviglia e piede
Osteonecrosi da farmaci: Altro
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazioni
multiple
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Area spalla
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Braccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Avambraccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Coscia
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Gamba
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Caviglia e
piede
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Altro
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazione
non precisata
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazioni
multiple
Altra osteonecrosi secondaria: Area spalla
Altra osteonecrosi secondaria: Braccio
Altra osteonecrosi secondaria: Avambraccio
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Coscia
Altra osteonecrosi secondaria: Gamba
Altra osteonecrosi secondaria: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi secondaria: Altro
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazione non
precisata
Altra osteonecrosi: Localizzazioni multiple
Altra osteonecrosi: Area spalla
Altra osteonecrosi: Braccio
Altra osteonecrosi: Avambraccio
Altra osteonecrosi: Mano
Altra osteonecrosi: Coscia
Altra osteonecrosi: Gamba
Altra osteonecrosi: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi: Altro
Altra osteonecrosi: Localizzazione non precisata
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M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99
M89.60
M89.61
M89.62
M89.63
M89.64
M89.65
M89.66
M89.67

Osteonecrosi non specificata: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi non specificata: Area spalla
Osteonecrosi non specificata: Braccio
Osteonecrosi non specificata: Avambraccio
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteonecrosi non specificata: Coscia
Osteonecrosi non specificata: Gamba
Osteonecrosi non specificata: Caviglia e piede
Osteonecrosi non specificata: Altro
Osteonecrosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazioni
multiple
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Area spalla
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Braccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Avambraccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Coscia
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Gamba
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Caviglia e
piede

M89.68
M89.69
M96.80
M96.82
M96.88
M96.9
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9

Osteopatia consecutiva a poliomielite: Altro
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazione
non precisata
Sterno lasciato elettivamente aperto dopo
intervento di chirurgia toracica
Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o
artrodesi
Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati
Infezione e reazione infiammatoria da protesi
articolare interna [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
fissatore interno [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da altri
dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti
protesici interni ortopedici
Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto
ed innesto protesico interno ortopedico

Procedura I13-10
78.17.24 ↔
78.17.25 ↔
78.17.26 ↔
79.16.40 ↔
79.16.49 ↔
79.26.22 ↔

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 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 aperta di frattura della fibula distale, senza
fissazione interna

79.36.70 ↔
79.36.71 ↔
79.36.72 ↔
79.36.73 ↔
79.56.21 ↔

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 epifisiolisi della fibula distale

08

Procedura I13-11
79.11.11 ↔
79.11.21 ↔
79.16.11 ↔

Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale
79.16.31 ↔
mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva
con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero
79.17.11 ↔
mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva
con palloncino
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale
mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva
con palloncino

Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con
palloncino
Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con
palloncino

Procedura I13-12
78.11.10 ↔
78.11.11 ↔
78.11.12 ↔
78.11.20 ↔
78.11.21 ↔
78.11.99 ↔
78.12.10 ↔
78.12.11 ↔

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
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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 ↔

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
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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 ↔

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

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 ↔
78.19.31 ↔

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
Riduzione aperta di frattura di falangi dei piedi con
fissatore esterno

Procedura I13-13
84.72 ‡↔

Applicazione di dispositivo di fissazione esterna,
sistema ad anello

Procedura I13-14
00.9A.61 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.62 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati adattati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.63 ‡↔ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini per navigazione
(comprende: incisione, trapanazione,
posizionamento)
00.9A.64 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima
dell’intervento tramite immagini 3D nonché
stampanti 3D
79.11.11 ↔ Riduzione chiusa di frattura dell’omero prossimale
mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva
con palloncino
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79.11.21 ↔
79.16.11 ↔
79.16.31 ↔
79.17.11 ↔

Riduzione chiusa di altra frattura dell’omero
mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva
con palloncino
Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale
mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva
con palloncino
Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con
palloncino
Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante
fissazione interna con tecnica mini-invasiva con
palloncino
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Procedura I13-15
77.37.13 ↔
77.37.22 ↔
78.02.11 ↔
78.02.13 ↔
78.07.11 ↔
78.07.13 ↔
78.07.21 ↔
78.07.23 ↔
79.31.00 ↔
79.31.10 ↔

79.31.11 ↔
79.31.12 ↔
79.31.20 ↔
79.31.30 ↔

79.31.31 ↔
08

79.31.90 ↔
79.31.99 ↔

Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con
correzione assiale) della tibia
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con
correzione assiale) della fibula
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale dell’omero, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della tibia, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della fibula, autogeno e
allogenico
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

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 ↔
81.11 ↔

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
Fusione della caviglia

Diagnosi I13-2
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

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
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S31.88
S31.89
S41.86
S41.88
S41.89
S51.86
S51.88
S51.89
S61.86
S61.88
S61.89
S71.86
S71.88

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
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
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S71.89
S81.86
S81.88
S81.89

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

S91.86
S91.88
S91.89

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 I13-3
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 ↔
77.27.00 ↔
77.27.10 ↔
77.27.20 ↔
77.27.99 ↔
77.32.00 ↔
77.32.10 ↔
77.32.99 ↔
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 ↔
77.62.00 ↔
77.62.20 ↔
77.62.99 ↔
77.82 ↔
77.87.00 ↔
77.87.10 ↔
77.87.11 ↔
77.87.99 ↔
77.92 ↔
77.97.00 ↔
77.97.10 ↔
77.97.11 ↔
77.97.99 ↔
78.02.11 ↔
78.02.13 ↔

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
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, NAS
Osteotomia cuneiforme della tibia
Osteotomia cuneiforme della fibula
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, altro
Altra sezione dell’omero, NAS
Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
Altra sezione dell’omero, 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
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
dell’omero, NAS
Sbrigliamento dell’omero
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
dell’omero, altro
Altra ostectomia parziale dell’omero
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
Ostectomia totale dell’omero
Ostectomia totale della tibia e della fibula, NAS
Ostectomia totale della tibia
Ostectomia totale della fibula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, altro
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale dell’omero, autogeno e
allogenico
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78.07.11 ↔
78.07.13 ↔
78.07.21 ↔
78.07.23 ↔
78.12.10 ↔
78.12.11 ↔
78.12.90 ↔
78.12.91 ↔
78.12.99 ↔
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 ↔
78.22.00 ↔
78.22.10 ↔
78.22.11 ↔
78.22.12 ↔
78.22.99 ↔
78.27.00 ↔
78.27.10 ↔
78.27.11 ↔
78.27.12 ↔

Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della tibia, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della fibula, autogeno e
allogenico
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 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
Accorciamento dell’omero, NAS
Epifisiodesi temporanea dell’omero
Epifisiodesi permanente dell’omero
Epifisiolisi terapeutica dell’omero
Accorciamento dell’omero, altro
Accorciamento di tibia e fibula, NAS
Epifisiodesi temporanea della tibia
Epifisiodesi permanente della tibia
Epifisiolisi terapeutica della tibia
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78.27.19 ↔
78.27.20 ↔
78.27.21 ↔
78.27.22 ↔
78.27.29 ↔
78.27.99 ↔
78.42 ↔
78.47.00 ↔
78.47.10 ↔
78.47.20 ↔
78.47.99 ↔
78.52.00 ↔
78.52.10 ↔
78.52.99 ↔
78.57.00 ↔
78.57.10 ↔
78.57.20 ↔
78.57.99 ↔
78.92 ↔
79.11.00 ↔
79.11.10 ↔
79.11.11 ↔

08

79.11.19 ↔
79.11.20 ↔
79.11.21 ↔
79.11.29 ↔
79.11.99 ↔
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 ↔

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
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
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 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 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
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sull’omero
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 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)
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79.16.50 ↔
79.16.59 ↔
79.16.99 ↔
79.21.00 ↔
79.21.10 ↔
79.21.11 ↔
79.21.12 ↔
79.21.99 ↔
79.26.00 ↔
79.26.10 ↔
79.26.11 ↔
79.26.12 ↔
79.26.20 ↔
79.26.21 ↔
79.26.22 ↔
79.26.99 ↔
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 ↔
79.36.00 ↔
79.36.20 ↔
79.36.30 ↔
79.36.31 ↔
79.36.32 ↔
79.36.40 ↔
79.36.60 ↔

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 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 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 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 di tibia e fibula, con
fissazione interna, NAS
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 diafisi
della fibula, con fissazione interna con chiodo
endomidollare
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79.36.61 ↔
79.36.62 ↔
79.36.63 ↔
79.36.70 ↔
79.36.71 ↔
79.36.72 ↔
79.36.73 ↔
79.36.99 ↔
79.50 ↔
79.51 ↔
79.56.00 ↔
79.56.10 ↔
79.56.11 ↔
79.56.20 ↔
79.56.21 ↔
79.56.99 ↔
79.61 ↔
79.66 ↔
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 ↔

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 epifisiolisi in sede non specificata
Riduzione aperta di epifisiolisi dell’omero
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 dell’omero
Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della
fibula
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

80.17.40 ↔
80.17.41 ↔
80.17.49 ↔
80.17.99 ↔
80.47.10 ↔
80.47.20 ↔
80.47.99 ↔
81.11 ↔
81.12.10 ↔
81.12.11 ↔
81.12.12 ↔
81.12.13 ↔
81.12.99 ↔
81.96.40 ↔
81.96.41 ↔
81.96.42 ↔
81.96.49 ↔
81.96.4A ↔
81.96.4B ↔
81.96.4C ↔
81.9A.1D ↔
81.9A.2D ↔

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
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
Fusione della caviglia
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
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Rifissazione di frammento
osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Rifissazione di frammento
osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Perforazione subcondrale, per
via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Perforazione subcondrale,
chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, articolazione tibiofibulare prossimale, perforazione subcondrale con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione tibio-fibulare
prossimale, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione tibio-fibulare
prossimale, chirurgica a cielo aperto

Procedura I13-4
84.53.11 ↔

Impianto di sistema interno di allungamento o
trasporto di ossa motorizzato

Procedura I13-5
77.12.00 ↔
77.12.10 ↔
77.12.11 ↔
77.12.12 ↔
77.12.13 ↔
77.12.99 ↔
77.22 ↔
77.27.00 ↔
77.27.10 ↔
77.27.20 ↔

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
Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, NAS
Osteotomia cuneiforme della tibia
Osteotomia cuneiforme della fibula
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77.27.99 ↔
77.32.10 ↔
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 ↔

Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula, altro
Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell’omero
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
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77.37.99 ↔
77.62.00 ↔
77.62.20 ↔
77.62.99 ↔
77.82 ↔
77.87.00 ↔
77.87.10 ↔
77.87.11 ↔
77.87.99 ↔
77.92 ↔
77.97.00 ↔
77.97.10 ↔
77.97.11 ↔
77.97.99 ↔
78.02.11 ↔
78.02.13 ↔
78.07.11 ↔
78.07.13 ↔
78.07.21 ↔
78.07.23 ↔
78.12.10 ↔
78.12.11 ↔
78.12.90 ↔
08

78.12.91 ↔
78.12.99 ↔
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 ↔

Altra sezione della tibia e fibula, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
dell’omero, NAS
Sbrigliamento dell’omero
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
dell’omero, altro
Altra ostectomia parziale dell’omero
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
Ostectomia totale dell’omero
Ostectomia totale della tibia e della fibula, NAS
Ostectomia totale della tibia
Ostectomia totale della fibula
Ostectomia totale della tibia e della fibula, altro
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale dell’omero, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della tibia, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della fibula, autogeno e
allogenico
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 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
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78.17.99 ↔
78.22.00 ↔
78.22.10 ↔
78.22.11 ↔
78.22.12 ↔
78.22.99 ↔
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 ↔
78.42 ↔
78.47.00 ↔
78.47.10 ↔
78.47.20 ↔
78.47.99 ↔
78.52.00 ↔
78.52.10 ↔
78.52.99 ↔
78.57.00 ↔
78.57.10 ↔
78.57.20 ↔
78.57.99 ↔
78.62.01 ↔

78.62.02 ↔
78.62.05 ↔
78.62.08 ↔
79.11.00 ↔
79.11.10 ↔
79.11.11 ↔
79.11.19 ↔
79.11.20 ↔
79.11.21 ↔
79.11.29 ↔

Applicazione di fissatore esterno della tibia e della
fibula (Incl. Riduzione di frattura), altro
Accorciamento dell’omero, NAS
Epifisiodesi temporanea dell’omero
Epifisiodesi permanente dell’omero
Epifisiolisi terapeutica dell’omero
Accorciamento dell’omero, 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
Altri interventi di riparazione o plastica sull’omero
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 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 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
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
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)
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79.11.99 ↔
79.12.10 ↔
79.12.11 ↔
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 ↔
79.21.00 ↔
79.21.10 ↔
79.21.11 ↔
79.21.12 ↔
79.21.99 ↔
79.26.00 ↔
79.26.10 ↔
79.26.11 ↔
79.26.12 ↔
79.26.20 ↔
79.26.21 ↔
79.26.22 ↔
79.26.99 ↔
79.31.00 ↔
79.31.10 ↔

79.31.11 ↔
79.31.12 ↔

Riduzione chiusa di frattura dell’omero, con
fissazione interna, altro
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 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 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 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 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
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79.31.20 ↔
79.31.30 ↔

79.31.31 ↔
79.31.90 ↔
79.31.99 ↔
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 ↔
79.50 ↔
79.51 ↔
79.56.00 ↔
79.56.10 ↔
79.56.11 ↔
79.56.20 ↔
79.56.21 ↔
79.56.99 ↔
79.61 ↔
79.66 ↔
81.11 ↔
81.12.10 ↔
81.12.11 ↔
81.12.12 ↔
81.12.13 ↔
81.12.99 ↔

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 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 epifisiolisi in sede non specificata
Riduzione aperta di epifisiolisi dell’omero
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 dell’omero
Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della
fibula
Fusione della caviglia
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
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Procedura I13-6
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 ↔
04.06.00 ↔
04.06.10 ↔
04.06.20 ↔
04.06.99 ↔
04.07.00 ↔
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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 ↔
04.3X.00 ↔
04.3X.10 ↔
04.3X.11 ↔
04.3X.12 ↔

Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e
periferici, NAS
Sezione o compressione mirata del nervo vestibolococleare
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
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
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
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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 ↔
04.43.00 ↔
04.43.10 ↔
04.43.99 ↔
04.44 ↔
04.49.00 ↔
04.49.10 ↔
04.49.11 ↔

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
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
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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 ↔
04.71 ↔
04.72 ↔
04.73 ↔
04.74.00 ↔

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
Anastomosi ipoglosso-facciale
Anastomosi accessorio-facciale
Anastomosi accessorio-ipoglosso
Altre anastomosi di nervi cranici o periferici, NAS
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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 ↔
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 ↔
04.93.00 ↔
04.93.10 ↔
04.93.11 ↔
04.93.20 ↔

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
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
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
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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 ↔

08

04.99.12 ↔
04.99.99 ↔
05.0 ↔
05.21 ↔
05.22 ↔
05.23 ↔
05.24 ↔
05.25 ↔
05.26 ↔
05.29 ↔
05.81 ↔
05.89 ↔
05.9 ↔
29.92 ↔
31.91 ↔
33.31 ↔
78.02.11 ↔
78.02.13 ↔
78.07.11 ↔
78.07.13 ↔
78.07.21 ↔
78.07.23 ↔
79.36.10 ↔
79.36.11 ↔
79.36.12 ↔
79.36.13 ↔
79.36.14 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔

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
Gangliectomia sfenopalatina
Simpatectomia cervicale
Simpatectomia lombare
Simpatectomia presacrale
Simpatectomia periarteriosa
Simpatectomia toracica
Altre simpatectomie e gangliectomie
Riparazione di nervo o ganglio simpatico
Altri interventi su nervi o gangli simpatici
Altri interventi sul sistema nervoso
Sezione del nervo glossofaringeo
Sezione del nervo laringeo
Distruzione del nervo frenico per collassamento del
polmone
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale dell’omero, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della tibia, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della fibula, autogeno e
allogenico
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
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo per innesto
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83.43.99 ↔
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 ↔
83.75.10 ↔
83.75.11 ↔
83.75.12 ↔
83.75.13 ↔
83.75.14 ↔
83.75.15 ↔
83.75.16 ↔
83.75.19 ↔
83.75.99 ↔
83.76.10 ↔
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 ↔
83.81.10 ↔
83.81.11 ↔
83.81.12 ↔
83.81.13 ↔
83.81.14 ↔
83.81.15 ↔
83.81.16 ↔
83.81.19 ↔
83.81.99 ↔
83.82.09 ↔
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 ↔

Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
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, 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, 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, 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 muscoli o fasce, 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
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83.82.29 ↔
83.82.30 ↔
83.82.31 ↔
83.82.32 ↔
83.82.33 ↔

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

83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔

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

Procedura I13-7
78.12.90 ↔
78.12.91 ↔
78.12.99 ↔
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 ↔

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 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

79.21.10 ↔
79.21.11 ↔
79.21.12 ↔
79.21.99 ↔
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 ↔

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 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

Procedura I13-8
79.12.00 ↔
79.12.10 ↔
79.12.11 ↔
79.12.12 ↔
79.12.13 ↔
79.12.19 ↔
79.12.20 ↔
79.12.21 ↔

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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

79.12.22 ↔
79.12.23 ↔
79.12.29 ↔
79.12.30 ↔
79.12.31 ↔
79.12.32 ↔
79.12.39 ↔
79.12.99 ↔

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
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Procedura I13-9
78.17.10 ↔
78.17.11 ↔
78.17.12 ↔
79.16.10 ↔
79.26.10 ↔
79.36.10 ↔

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 chiusa di frattura della tibia prossimale,
con fissazione interna con chiodo endomidollare
Riduzione aperta di frattura della tibia prossimale,
senza fissazione interna
Riduzione aperta di frattura semplice della tibia
prossimale, con fissazione interna con staffe (di
Blount) o chiodo endomidollare

ADRG I14I14

79.36.11 ↔
79.36.12 ↔
79.36.13 ↔
79.36.14 ↔
79.56.10 ↔

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 epifisiolisi della tibia prossimale

Revisione di moncone di amputazione
Procedura nella tabella I14-2

DRG I14AI14A

Revisione di moncone di amputazione con CC estremamente gravi o terapia a
pressione negativa o diagnosi specifica
PCCL > 3 o Terapia a pressione negative o Diagnosi nella tabella I14-1

DRG I14BI14B

Revisione di moncone di amputazione

Diagnosi I14-1
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
08

Altra osteomielite acuta: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite acuta: Area spalla
Altra osteomielite acuta: Braccio
Altra osteomielite acuta: Avambraccio

M86.14
M86.15
M86.16
M86.17

Altra osteomielite acuta: Mano
Altra osteomielite acuta: Coscia
Altra osteomielite acuta: Gamba
Altra osteomielite acuta: Caviglia e piede

Procedura I14-2
84.3X.00 ↔ Revisione del moncone di amputazione, NAS
84.3X.10 ↔ Revisione del moncone di amputazione, Regione
della spalla e del braccio
84.3X.11 ↔ Revisione del moncone di amputazione, Regione
dell’avambraccio
84.3X.12 ↔ Revisione del moncone di amputazione, Regione
della mano

ADRG I15I15

84.3X.13 ↔ Revisione del moncone di amputazione, Estremità
inferiore
84.3X.19 ↔ Revisione del moncone di amputazione, Altra
localizzazione
84.3X.99 ↔ Revisione del moncone di amputazione, altro

Interventi chirurgici sul cranio cerebrale e facciale
Procedura nella tabella I15-1

DRG I15AI15A

Interventi chirurgici sul cranio cerebrale e facciale con procedura specifica, età < 16
anni
Età < 16 Jahre o Procedura nella tabella I15-2

DRG I15BI15B

Interventi chirurgici sulla calotta cranica e ossa facciali, età > 15 anni

Procedura I15-1
01.12.00 ↔
01.12.10 ↔
01.12.99 ↔
01.14.00 ↔
01.14.10 ↔

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
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01.14.99 ↔
01.15 ↔
01.21 ↔
01.24.00 ↔
01.24.10 ↔
01.24.11 ↔

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
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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 ↔
01.31.00 ↔
01.31.10 ↔
01.31.11 ↔

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, transnasaletranscribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasaletransclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasaletranspterigoideo
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
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01.31.20 ↔
01.31.99 ↔
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 ↔
01.51.19 ↔
01.51.21 ↔
01.51.22 ↔
01.51.29 ↔
01.51.31 ↔
01.51.41 ↔
01.51.42 ↔
01.51.49 ↔
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 ↔
01.6X.10 ↔
01.6X.11 ↔
01.6X.20 ↔
01.6X.21 ↔

Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di
liquido subdurale e subaracnoideo
Incisione delle meningi cerebrali, 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 e distruzione di lesione o tessuto del
cervello e 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
Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine cerebrale
Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine extracerebrale
Asportazione di lesione o tessuto del cervello, altro
Distruzione di lesione o tessuto delle meningi
cerebrali
Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine cerebrale
Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di
origine extracerebrale
Distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, 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
Altre asportazioni o altri interventi di distruzione sul
cervello e sulle meningi cerebrali, 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
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01.6X.22 ↔ Asportazione e distruzione di altro tessuto
patologico dalla base del cranio e dalla calotta con
meningi cerebrali
02.01 ↔
Apertura di suture del cranio
02.02 ↔
Riposizionamento di frammenti di frattura affossata
del cranio
02.03 ↔
Formazione di opercoli cranici
02.04.00 ↔ Innesto osseo sul cranio, NAS
02.04.10 ↔ Innesto osseo sul cranio, calotta cranica
02.04.99 ↔ Innesto osseo sul cranio, altro
02.05.00 ↔ Inserzione di placca cranica, NAS
02.05.10 ↔ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto
semplice
02.05.11 ↔ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza
interessamento dello splancnocranio, difetto
maggiore o complesso
02.05.20 ↔ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con
interessamento di orbita, regione temporale o seno
frontale, fino a 2 regioni
02.05.30 ↔ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con
interessamento di più regioni dello splancnocranio,
da 3 regioni
02.05.41 ↔ Reinserzione di placca cranica autologa
02.05.99 ↔ Inserzione di placca cranica, altro
02.06.00 ↔ Altri tipi di osteoplastica del cranio, NAS
02.06.10 ↔ Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento
osseo
02.06.20 ↔ Riparazione del neurocranio senza interessamento
dello splancnocranio, con impianto semplice
(cemento osseo, materiale alloplastico)
02.06.30 ↔ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del
solo splancnocranio, con impianto semplice
(cemento osseo, materiale alloplastico)
02.06.99 ↔ Altri tipi di osteoplastica del cranio, altro
02.07 ↔
Rimozione di placca del cranio
02.11 ↔
Sutura semplice della dura madre
02.12.00 ↔ Altra riparazione delle meningi cerebrali, NAS
02.12.10 ↔ Altra riparazione delle meningi cerebrali senza
cranioplastica
02.12.20 ↔ Altra riparazione delle meningi cerebrali con
cranioplastica
02.12.21 ↔ Altra duraplastica con cranioplastica della convessità
02.12.22 ↔ Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio
craniocervicale
02.12.31 ↔ Duraplastica frontobasale con lembo peduncolato
02.12.99 ↔ Altra riparazione delle meningi cerebrali, altro
02.13 ↔
Legatura dei vasi delle meningi
02.14 ↔
Plessectomia coroidea
02.2 ↔
Ventricolostomia
02.31 ↔
Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del collo
02.32 ↔
Shunt fra ventricolo e sistema circolatorio
02.33 ↔
Shunt fra ventricolo e cavità toracica
02.34 ↔
Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi
organi
02.35 ↔
Shunt fra ventricolo ed apparato urinario
02.39 ↔
Altri interventi per il drenaggio ventricolare
02.41.00 ↔ Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare,
NAS
02.41.10 ↔ Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare,
parte centrale
02.41.20 ↔ Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare,
parte periferica
02.41.99 ↔ Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare,
altro
02.42.00 ↔ Sostituzione di shunt ventricolare, NAS
02.42.10 ↔ Sostituzione di shunt ventricolare, parte centrale
02.42.20 ↔ Sostituzione di shunt ventricolare, parte periferica
02.42.99 ↔ Sostituzione di shunt ventricolare, altro
02.43 ↔
Rimozione di shunt ventricolare
02.91 ↔
Separazione di aderenze corticali
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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 ↔
18.71.00 ↔
18.71.10 ↔
18.71.11 ↔
18.71.12 ↔
18.71.13 ↔
18.71.19 ↔
18.71.20 ↔
18.71.21 ↔
18.71.22 ↔
18.71.23 ↔
18.71.29 ↔
18.71.30 ↔
18.71.99 ↔
20.99.10 ↔
20.99.20 ↔
20.99.30 ↔
20.99.99 ↔
22.79.00 ↔
22.79.10 ↔
22.79.11 ↔
22.79.19 ↔
38.01 ↔
38.31 ↔
38.61 ↔
38.81 ↔
76.92.20 ↔
76.92.21 ↔
76.92.30 ↔

Interventi riparativi sul cervello
Impianto o sostituzione di elettrodi per la
neurostimolazione centrale, 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 elettrodi per la
neurostimolazione centrale, altro
Rimozione di elettrodi per la neurostimolazione
centrale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via
transfrontale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via transsfenoidale
Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non
specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via transfrontale
Asportazione totale dell’ipofisi per via transsfenoidale
Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via
specificata
Asportazione totale dell’ipofisi per via non
specificata
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, 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, altro
Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione
di padiglione auricolare
Ricostruzione di padiglione auricolare, altro
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
Altra riparazione di seno paranasale, NAS
Riparazione dell’osso frontale
Riparazione o cranializzazione di parete dell’osso
frontale
Altra riparazione di seno paranasale, altro
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
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76.92.31 ↔

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

Procedura I15-2
00.9A.61 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.62 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati adattati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.63 ‡↔ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini per navigazione
(comprende: incisione, trapanazione,
posizionamento)

ADRG I17I17

00.9A.64 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima
dell’intervento tramite immagini 3D nonché
stampanti 3D

Interventi chirurgici sulle ossa facciali
Procedura nella tabella I17-1

DRG I17ZI17Z

Interventi chirurgici sulle ossa facciali

Procedura I17-1
02.03 ↔
08.43 ↔
08.44.00 ↔
08.44.10 ↔
08.44.99 ↔
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 ↔
08.82 ↔
08.83 ↔
08.84 ↔
08.85 ↔
15.29.00 ↔

Formazione di opercoli cranici
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
Riparazione di entropion o ectropion con
ricostruzione della palpebra, altro
Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto
cutaneo, NAS
Ricostruzione della palpebra con lembo cutaneo
Ricostruzione della palpebra con innesto cutaneo
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
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
Altri interventi su un solo muscolo extraoculare, NAS
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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 ↔
16.23.00 ↔
16.23.11 ↔
16.23.12 ↔
16.23.21 ↔
16.23.99 ↔
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 ↔

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
Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare, altro
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
Rifissazione di un solo muscolo extraoculare, altro
Revisione di intervento su muscolo extraoculare
Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con inserzione di impianto orbitale
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
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
Esenterazione dell’orbita con rimozione di strutture
adiacenti, altro
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
Esenterazione dell’orbita con rimozione terapeutica
di osso orbitale, altro
Altra esenterazione dell’orbita, NAS
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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 ↔
16.81 ↔
16.82 ↔
16.89 ↔

08

16.98.10 ↔
16.98.19 ↔
16.98.20 ↔
16.98.21 ↔
21.72 ↔
22.9X.00 ↔
22.9X.10 ↔
22.9X.11 ↔
22.9X.12 ↔
22.9X.13 ↔
22.9X.14 ↔
22.9X.20 ↔
22.9X.21 ↔
22.9X.22 ↔
22.9X.23 ↔
22.9X.24 ↔
22.9X.25 ↔
22.9X.29 ↔
22.9X.99 ↔
27.32.00 ↔
27.32.10 ↔
27.32.11 ↔
27.32.12 ↔
27.32.99 ↔
27.55.00 ↔
27.55.10 ↔
27.55.20 ↔

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
Revisione e reinserzione di impianto oculare, altro
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
Innesto secondario ad esenterazione della cavità
orbitale, altro
Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
Riparazione di ferita dell’orbita
Riparazione di rottura del bulbo oculare
Riparazione di lesione del bulbo oculare o dell’orbita,
altro
Ricostruzione dell’orbita, NAS
Altra ricostruzione della parete orbitale
Decompressione ossea dell’orbita
Asportazione di tessuto adiposo dall’orbita
Riduzione aperta di frattura nasale
Altri interventi sui seni paranasali, NAS
Altri interventi sul seno mascellare
Altri interventi sul seno etmoidale e sfenoidale
Altri interventi sul seno frontale
Risanamento del seno etmoidale e di uno o diversi
altri seni paranasali
Sfenoetmoidectomia
Interventi su più seni paranasali, radicali
Interventi su più seni paranasali, radicali con accesso
alla fossa pterigopalatina
Interventi su più seni paranasali, per via intranasale
con drenaggio di ascesso
Interventi su più seni paranasali, per via intranasale,
con esposizione della base cranica (intervento
pansinusale per via intranasale)
Interventi su più seni paranasali, per via intranasale,
con rimozione parziale della lamina papiracea o
incisione della periorbita
Interventi su più seni paranasali, con approccio
combinato intranasale e dall’esterno
Interventi su più seni paranasali, altro
Altri interventi sui seni paranasali, 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]
Asportazione o distruzione ampia di lesione o
tessuto del palato osseo, 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
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27.55.99 ↔
27.56.10 ↔
27.56.20 ↔
27.56.30 ↔
27.56.40 ↔
27.56.50 ↔
27.56.60 ↔
27.56.99 ↔
27.57.11 ↔
27.57.99 ↔
27.62.00 ↔
27.62.10 ↔
27.62.11 ↔
27.62.20 ↔
27.62.99 ↔
27.63.00 ↔
27.63.10 ↔
27.63.11 ↔
27.63.20 ↔
27.63.99 ↔
76.09.10 ↔
76.2X.00 ↔
76.2X.10 ↔
76.2X.11 ↔
76.2X.12 ↔
76.2X.20 ↔
76.2X.31 ↔
76.2X.99 ↔
76.31.00 ↔
76.31.10 ↔
76.31.21 ↔
76.31.29 ↔
76.31.99 ↔
76.39.00 ↔
76.39.11 ↔
76.39.19 ↔
76.39.99 ↔
76.41.00 ↔
76.41.99 ↔
76.42 ↔
76.43.00 ↔
76.43.11 ↔
76.43.12 ↔
76.43.99 ↔
76.44.00 ↔
76.44.11 ↔
76.44.19 ↔
76.44.99 ↔

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 lembo a distanza peduncolato su labbro
e bocca
Innesto di lembo peduncolato o libero su 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 secondaria del palato osseo
senza innesto osseo
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
Riosteotomia dopo riduzione di frattura
Asportazione o distruzione locale di lesione e tessuto
delle ossa facciali, NAS
Decorticazione di osso facciale
Asportazione di tessuto periostale delle ossa facciali
Asportazione di tessuto (osteotomia modellante)
delle ossa facciali
Distruzione di lesione e tessuto delle ossa facciali
Prelievo osseo da ossa facciali per innesto
Asportazione o distruzione locale di lesione delle
ossa facciali, altro
Mandibolectomia parziale, NAS
Mandibolectomia parziale senza ricostruzione
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 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, altro
Altra mandibolectomia totale
Altra ricostruzione della mandibola, NAS
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 non vascolarizzato
Ostectomia totale di altre ossa facciali con altra
ricostruzione
Ostectomia totale di altre ossa facciali con
contemporanea ricostruzione, altro
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76.45 ↔
76.46.00 ↔
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 ↔

76.63.12 ↔
76.63.20 ↔
76.63.21 ↔

Altra ostectomia totale di altre ossa facciali
Altra ricostruzione di altre ossa facciali, NAS
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 intraarticolare 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
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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 ↔
76.69.10 ↔
76.69.20 ↔
76.69.21 ↔
76.69.30 ↔
76.69.40 ↔
76.69.90 ↔
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 ↔

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
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
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
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76.78.11 ↔
76.78.21 ↔
76.79.00 ↔
76.79.10 ↔
76.79.11 ↔
76.79.19 ↔
76.79.20 ↔
76.79.30 ↔
76.79.31 ↔

Riduzione endoscopica di frattura della parete
anteriore del seno frontale
Riduzione endoscopica di frattura dell’orbita
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

ADRG I18I18

76.79.39 ↔
76.79.40 ↔
76.79.99 ↔
76.91.00 ↔
76.91.10 ↔
76.91.11 ↔
76.91.99 ↔
76.94 ↔

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

Artroscopia comprensiva di biopsia o altri interventi su ossa o articolazioni
Procedura nella tabella I18-1 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I18-2

DRG I18AI18A

Artroscopia comprensiva di biopsia o altri interventi su ossa o articolazioni, con
intervento specifico o età < 16 anni, più di un giorno di degenza
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (Età < 16 Jahre o di cui almeno uno Procedura nella tabella I18-3)

DRG I18BI18B

Artroscopia comprensiva di biopsia o altri interventi su ossa o articolazioni, età > 15
anni, più di un giorno di degenza
Durata del soggiorno > 1 Tage

DRG I18CI18C

Artroscopia comprensiva di biopsia o altri interventi su ossa o articolazioni, un
giorno di degenza

Procedura I18-1
08

77.16.10 ↔
77.16.11 ↔
77.16.12 ↔
77.16.13 ↔
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 ↔
77.86 ↔
77.96 ↔
78.16.10 ↔
78.16.11 ↔
78.16.99 ↔
78.56.00 ↔

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
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di radio e ulna, NAS
Sbrigliamento di radio e ulna
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di radio e ulna, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di tibia e fibula, NAS
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della tibia
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della fibula
Sbrigliamento della tibia
Sbrigliamento della fibula
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di tibia e fibula, altro
Altra ostectomia parziale della rotula
Ostectomia totale della rotula
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
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78.56.10 ↔
78.56.99 ↔
78.96 ↔
79.19.30 ↔
79.29.00 ↔
79.29.30 ↔
79.29.99 ↔
79.39.40 ↔
79.59.00 ↔
79.59.10 ↔
79.59.99 ↔
79.86.00 ↔
79.86.10 ↔
79.86.19 ↔
79.86.99 ↔
80.16.00 ↔
80.16.10 ↔
80.16.11 ↔
80.16.12 ↔

Revisione senza sostituzione di materiale di
osteosintesi della rotula
Fissazione interna della rotula senza riduzione di
frattura, altro
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula
Riduzione chiusa di frattura della rotula, con
fissazione interna
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, senza fissazione interna, NAS
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 della rotula, con
fissazione interna
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
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
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
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80.16.20 ↔
80.16.21 ↔
80.16.99 ↔
80.46.00 ↔
80.46.10 ↔
80.46.20 ↔
80.46.99 ↔
80.76.00 ↔
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 ↔
81.46 ↔
81.47.10 ↔
81.47.11 ↔
81.47.12 ↔
81.47.13 ↔
81.47.14 ↔
81.47.15 ↔
81.47.19 ↔
81.47.20 ↔
81.47.23 ↔
81.47.24 ↔
81.47.25 ↔
81.47.26 ↔
81.47.27 ↔
81.47.28 ↔
81.47.30 ↔
81.47.31 ↔
81.47.40 ↔
81.55 ↔

Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo
libero intra-articolare
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
Sinoviectomia del ginocchio, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del
ginocchio
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibiofibulare prossimale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del
ginocchio
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibiofibulare 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
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
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
Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulolegamentoso del ginocchio
Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a
cielo aperto
Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di
sostegno
Revisione senza sostituzione di endoprotesi di
ginocchio
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81.95.00 ↔
81.95.09 ↔
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 ↔
81.95.1A ↔
81.96.93 ↔
81.96.94 ↔
81.99.1A ↔
81.99.1B ↔
81.99.2A ↔
81.99.2B ↔
81.99.3A ↔
81.99.3B ↔
81.99.4A ↔
81.99.4B ↔
81.99.5A ↔
81.99.5B ↔
81.99.82 ↔
81.99.9A ↔
81.9A.1C ↔
81.9A.2C ↔
81.9A.5C ↔
81.9A.6C ↔

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, altro
Sutura del legamento crociato anteriore del
ginocchio, per via artroscopica
Sutura del legamento crociato anteriore del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Sutura del legamento crociato posteriore del
ginocchio, per via artroscopica
Sutura del legamento crociato posteriore del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale
con coinvolgimento del menisco, per via artroscopica
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale
con coinvolgimento del menisco, chirurgica a cielo
aperto
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale,
per via artroscopica
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso dorsale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso dorsale
del ginocchio, per via artroscopica
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
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
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 e
sui menischi, Articolazione del ginocchio
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
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,
Articolazione del ginocchio
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari,
Articolazione del ginocchio
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione tibio-fibulare prossimale
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione del ginocchio, per via
artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di
transfer osteoarticolare), mosaico-plastica,
articolazione del ginocchio, per via artroscopica
Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di
transfer osteoarticolare), mosaico-plastica,
articolazione del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
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Procedura I18-2
01.15 ↔
34.22 ↔
76.11.00 ↔
76.11.11 ↔

08

Biopsia del cranio
Mediastinoscopia
Biopsia delle ossa facciali, NAS
Biopsia a cielo aperto (con incisione) delle ossa
facciali
76.11.99 ↔ Biopsia delle ossa facciali, altro
76.19.11 ↔ Biopsia a cielo aperto (con incisione)
dell’articolazione temporomandibolare
76.19.12 ↔ Biopsia artroscopica dell’articolazione
temporomandibolare
77.40.20 ↔ Biopsia dell’osso, sede non specificata, Biopsia a
cielo aperto
77.40.99 ↔ Biopsia dell’osso, sede non specificata, altro
77.41.00 ↔ Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, NAS
77.41.20 ↔ Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, Biopsia a cielo aperto
77.41.99 ↔ Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e
dello sterno, altro
77.42.00 ↔ Biopsia dell’omero, NAS
77.42.20 ↔ Biopsia dell’omero, Biopsia a cielo aperto
77.42.99 ↔ Biopsia dell’omero, altro
77.43.00 ↔ Biopsia del radio e dell’ulna, NAS
77.43.20 ↔ Biopsia del radio e dell’ulna, Biopsia a cielo aperto
77.43.99 ↔ Biopsia del radio e dell’ulna, altro
77.45.00 ↔ Biopsia del femore, NAS
77.45.20 ↔ Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
77.45.99 ↔ Biopsia del femore, altro
77.46.00 ↔ Biopsia della rotula, NAS
77.46.20 ↔ Biopsia della rotula, Biopsia a cielo aperto
77.46.99 ↔ Biopsia della rotula, altro
77.47.00 ↔ Biopsia della tibia e fibula, NAS
77.47.20 ↔ Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto
77.47.99 ↔ Biopsia della tibia e fibula, altro
77.49.00 ↔ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, NAS
77.49.41 ↔ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, Biopsia di falangi dei piedi, Biopsia a cielo
aperto
77.49.91 ↔ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, Biopsia a cielo aperto
77.49.99 ↔ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
79.36.50 ↔ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula
prossimale, con fissazione interna
79.36.51 ↔ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della
fibula prossimale, con fissazione interna
7A.11.12 ↔ Biopsia della colonna vertebrale, chirurgica a cielo
aperto
7A.12.11 ↔ Artroscopia diagnostica della colonna vertebrale
7A.23 ↔
Incisione della colonna vertebrale
7A.25 ↔
Asportazione locale di lesione o tessuto osseo di una
vertebra
80.26.00 ↔ Artroscopia del ginocchio, NAS
80.26.10 ↔ Artroscopia diagnostica del ginocchio
80.26.20 ↔ Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del
ginocchio
80.26.99 ↔ Artroscopia del ginocchio, altro
80.29.10 ↔ Artroscopia diagnostica dell’articolazione
temporomandibolare
80.29.11 ↔ Artroscopia diagnostica di articolazione del torace
(coste e sterno)
80.29.19 ↔ Artroscopia diagnostica di altra sede specificata
80.29.99 ↔ Artroscopia di altra sede specificata, altro
80.36.00 ↔ Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
80.36.20 ↔ Biopsia artroscopica delle strutture articolari del
ginocchio
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80.36.30 ↔

Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del
ginocchio
80.36.99 ↔ Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
80.37.00 ↔ Biopsia delle strutture articolari della caviglia, NAS
80.37.30 ↔ Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari della
caviglia
80.37.99 ↔ Biopsia delle strutture articolari della caviglia, altro
80.39.00 ↔ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata,
NAS
80.39.21 ↔ Biopsia artroscopica delle strutture articolari
dell’articolazione sterno-clavicolare
80.39.29 ↔ Biopsia artroscopica di strutture articolari di altra
sede specificata, altro
80.39.30 ↔ Biopsia a cielo aperto di strutture articolari di altra
sede specificata
80.39.99 ↔ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata,
altro
80.6X.00 ↔ Meniscectomia del ginocchio, NAS
80.6X.10 ↔ Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica,
parziale
80.6X.11 ↔ Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica,
totale
80.6X.20 ↔ Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto, parziale
80.6X.21 ↔ Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto, totale
80.6X.99 ↔ Meniscectomia del ginocchio, altro
80.89.20 ↔ Asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione sacroiliaca per via artroscopica
80.89.40 ↔ Asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione di altra sede specificata per via
artroscopica
80.96.10 ↔ Asportazione artroscopica dell’articolazione del
ginocchio
80.96.20 ↔ Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione
del ginocchio, per via artroscopica
80.96.21 ↔ Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione
del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
81.47.21 ↔ Condroabrasione del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto
81.47.22 ↔ Condroabrasione del ginocchio, per via artroscopica
81.47.2A ↔ Impianto di sostituto cartilagineo metallico non
personalizzato nel ginocchio
81.47.90 ↔ Altra riparazione del ginocchio, per via artroscopica
81.47.99 ↔ Altra riparazione del ginocchio, altro
81.9A.31 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
81.9A.32 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
81.9A.33 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sternoclavicolare, per via artroscopica
81.9A.34 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, gomito, per via artroscopica
81.9A.36 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, polso, per via artroscopica
81.9A.3A ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sacroiliaca, per
via artroscopica
81.9A.3B ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, anca, per via artroscopica
81.9A.3C ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione del ginocchio,
per via artroscopica
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81.9A.3D ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare
prossimale, per via artroscopica
81.9A.3E ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione talocrurale, per
via artroscopica
81.9A.3F ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione subtalare, per
via artroscopica
81.9A.3G ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, per via artroscopica
81.9A.3H ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione metatarsofalangea, per via artroscopica
81.9A.3I ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione interfalangea
del piede, per via artroscopica
81.9A.3J ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni, per via
artroscopica
81.9A.41 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione omeroglenoidea, chirurgico a cielo aperto
81.9A.42 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione acromioclavicolare, chirurgico a cielo aperto
81.9A.43 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sternoclavicolare, chirurgico a cielo aperto
81.9A.44 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, gomito, chirurgico a cielo
aperto

81.9A.46 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, polso, chirurgico a cielo
aperto
81.9A.4A ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sacroiliaca,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4B ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, anca, chirurgico a cielo
aperto
81.9A.4C ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione del ginocchio,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4D ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare
prossimale, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4E ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione talocrurale,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4F ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione subtalare,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4G ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4H ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione metatarsofalangea, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4I ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione interfalangea
del piede, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4J ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni, chirurgico
a cielo aperto

Procedura I18-3
79.39.40 ↔

Riduzione aperta di frattura della rotula, con
fissazione interna
81.47.14 ↔ Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
81.47.15 ↔ Rifissazione del menisco, per via artroscopica
81.47.25 ↔ Perforazione subcondrale del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
81.47.28 ↔ Perforazione subcondrale dell’articolazione del
ginocchio con inserzione di impianto acellulare,
chirurgica a cielo aperto
81.9A.31 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
81.9A.32 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
81.9A.33 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sternoclavicolare, per via artroscopica
81.9A.34 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, gomito, per via artroscopica
81.9A.36 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, polso, per via artroscopica
81.9A.3A ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sacroiliaca, per
via artroscopica
81.9A.3B ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, anca, per via artroscopica
81.9A.3C ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione del ginocchio,
per via artroscopica
81.9A.3D ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare
prossimale, per via artroscopica
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81.9A.3E ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione talocrurale, per
via artroscopica
81.9A.3F ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione subtalare, per
via artroscopica
81.9A.3G ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, per via artroscopica
81.9A.3H ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione metatarsofalangea, per via artroscopica
81.9A.3I ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione interfalangea
del piede, per via artroscopica
81.9A.3J ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni, per via
artroscopica
81.9A.41 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione omeroglenoidea, chirurgico a cielo aperto
81.9A.42 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione acromioclavicolare, chirurgico a cielo aperto
81.9A.43 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sternoclavicolare, chirurgico a cielo aperto
81.9A.44 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, gomito, chirurgico a cielo
aperto
81.9A.46 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, polso, chirurgico a cielo
aperto

374 / 512

08

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

81.9A.4A ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sacroiliaca,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4B ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, anca, chirurgico a cielo
aperto
81.9A.4C ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione del ginocchio,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4D ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare
prossimale, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4E ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione talocrurale,
chirurgico a cielo aperto

ADRG I20I20

81.9A.4F ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione subtalare,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4G ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4H ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione metatarsofalangea, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4I ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione interfalangea
del piede, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4J ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni, chirurgico
a cielo aperto

Interventi sul piede
(Nessuna Diagnosi principale nella tabella I20-1 e Procedura nella tabella I20-9) o di cui almeno uno
Procedura nella tabella I20-10 o Diagnosi principale nella tabella I20-2 e Procedura nella tabella I20-11

DRG I20AI20A

Interventi sul piede con interventi multipli altamente complessi o con intervento
altamente complesso con diagnosi complessa o CC estremamente gravi, più di un
giorno di degenza
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (di cui almeno due Procedure nella tabella I20-12 o Procedura bilaterale
nella tabella I20-12 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I20-13 o Diagnosi nella tabella I20-3 o
Procedura nella tabella I20-12 e Procedura nella tabella I20-14) e ((Procedura nella tabella I20-15 e
Diagnosi nella tabella I20-4) o di cui almeno due Procedure nella tabella I20-15 o Diagnosi nella tabella
I20-5 o Procedura nella tabella I20-16 o PCCL > 3)

DRG I20BI20B

Interventi sul piede con interventi multipli complessi o con intervento altamente
complesso con diagnosi complessa o procedura specifica, più di un giorno di
degenza, età < 16 anni
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (di cui almeno due Procedure nella tabella I20-12 o Procedura bilaterale
nella tabella I20-12 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I20-13 o Diagnosi nella tabella I20-3 o
Procedura nella tabella I20-12 e Procedura nella tabella I20-14) e (Età < 16 Jahre o Procedura nella tabella
I20-17)

08

DRG I20CI20C

Interventi sul piede con intervento complesso con diagnosi complessa, od
osteomielite / artrite, età < 16 anni, più di un giorno di degenza
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (Procedura nella tabella I20-12 o Diagnosi nella tabella I20-6 o Diagnosi
nella tabella I20-5 o Intervento su più localizzazioni) e (Procedura nella tabella I20-12 e Diagnosi nella
tabella I20-4 o Età < 16 Jahre o Diagnosi nella tabella I20-5)

DRG I20DI20D

Interventi sul piede con interventi multipli complessi o con intervento altamente
complesso con diagnosi complessa, età > 15 anni, più di un giorno di degenza
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (di cui almeno due Procedure nella tabella I20-12 o Procedura bilaterale
nella tabella I20-12 o di cui almeno uno Procedura nella tabella I20-13 o Diagnosi nella tabella I20-3 o
Procedura nella tabella I20-12 e Procedura nella tabella I20-14)

DRG I20EI20E

Interventi sul piede, con intervento complesso o lesione dei tessuti molli o
intervento su localizzazioni multiple, età > 15 anni, o intervento specifico o diagnosi
complicante, più di un giorno di degenza
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (Procedura nella tabella I20-12 o Diagnosi nella tabella I20-6 o Diagnosi
nella tabella I20-5 o Intervento su più localizzazioni) o (durata del soggiorno > 1 Tage) e (Procedura nella
tabella I20-18 o Procedura nella tabella I20-19 o Diagnosi principale nella tabella I20-7 o Procedura
bilaterale nella tabella I20-20 o Diagnosi nella tabella I20-8 o Procedura nella tabella I20-20 e Procedura
nella tabella I20-14)
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DRG I20FI20F

Interventi sul piede, più di un giorno di degenza, età < 16 anni
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (Età < 16 Jahre)

DRG I20GI20G

Interventi sul piede, più di un giorno di degenza, età > 15 anni
Durata del soggiorno > 1 Tage

DRG I20HI20H

Interventi al piede, un giorno di degenza

Diagnosi I20-1
C40.1
C47.1
C49.1
D16.1
D21.1
M00.04
M00.14
M00.24
M00.84
M00.94
M02.04
M02.14
M02.24
M02.34
M02.84
M02.94
M11.04
M11.14
M11.24
M11.84
M11.94
M12.14
M12.24
M12.34
M12.44
M12.54
M12.84
M13.14
M13.84
M13.94
M15.1
M15.2
M18.0
M18.1
M18.2
M18.3
M18.4
M18.5
M18.9
M19.04
M19.14
M19.24
M19.94
M20.0
M21.84

Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto superiore,
inclusa la spalla
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Artrite e poliartrite stafilococcica: Mano
Artrite e poliartrite pneumococcica: Mano
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite piogenica non specificata: Mano
Artropatia successiva a bypass intestinale: Mano
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-vaccinale: Mano
Malattia di Reiter: Mano
Altre artropatie reattive: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Mano
Condrocalcinosi familiare: Mano
Altra condrocalcinosi: Mano
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Mano
Artropatia da microcristalli non specificata: Mano
Malattia di Kaschin-Beck: Mano
Sinovite villonodulare (pigmentata): Mano
Reumatismo palindromico: Mano
Idrartrosi intermittente: Mano
Artropatia traumatica: Mano
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Mano
Monoartrite non classificata altrove: Mano
Altre artriti specificate: Mano
Artrite non specificata: Mano
Noduli di Heberden (con artropatia)
Noduli di Bouchard (con artropatia)
Artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)
Altra artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi post-traumatica bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi post-traumatica della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi, non specificata, della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi primaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Mano
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi non specificata: Mano
Deformità di uno o più dita della mano
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Mano
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M21.94
M24.04
M24.14
M24.34
M24.44
M24.54
M24.64
M24.84
M24.94
M25.04
M25.14
M25.24
M25.34
M25.44
M25.54
M25.64
M25.74
M25.84
M25.94
M65.84
M66.24
M66.30
M66.34
M72.0
M84.14
M84.24
M84.34
M84.44
M86.04
M86.14
M86.24
M86.34
M86.44
M86.54
M86.64
M86.84
M86.94
M87.14
M87.24
M87.34
M87.84
M87.94
M89.64
Q68.1
Q71.0
Q71.1
Q71.3
Q71.6
S56.0

Deformità acquisita di arto non specificata: Mano
Corpo libero endoarticolare: Mano
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Mano
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Mano
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Mano
Contrattura articolare: Mano
Anchilosi articolare: Mano
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Mano
Lesione articolare non specificata: Mano
Emartrosi: Mano
Fistola articolare: Mano
Iperlassità articolare: Mano
Altra instabilità articolare: Mano
Versamento articolare: Mano
Dolore articolare: Mano
Rigidità articolare non classificata altrove: Mano
Osteofitosi: Mano
Altri disturbi articolari specificati: Mano
Disturbo articolare non specificato: Mano
Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano
Rottura spontanea di tendini estensori: Mano
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di tendini flessori: Mano
Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Mano
Consolidamento ritardato di frattura: Mano
Frattura da stress non classificata altrove: Mano
Frattura patologica non classificata altrove: Mano
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Altra osteomielite acuta: Mano
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite: Mano
Osteomielite non specificata: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi: Mano
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Deformazione congenita della mano
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)
Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza di mano o dito(a)
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del
pollice a livello dell'avambraccio
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S56.1
S56.3
S56.4
S62.20
S62.21
S62.22
S62.23
S62.24
S62.30
S62.31
S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62
S62.63
S62.7
S62.8
S63.03
S63.04

Traumatismo di muscoli e di tendini flessori di
altre(o) dita(o) 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
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: (Articolazione) mediocarpica
Lussazione del polso: (Articolazione)
carpometacarpica

S63.08
S63.10
S63.11
S63.12
S63.2
S63.3
S63.4

S63.51
S63.52
S63.53
S63.58
S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7
T87.0

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: (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
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto
superiore

Procedura I20-10
08

04.44 ↔
77.08.00 ↔
77.08.10 ↔
77.08.11 ↔
77.08.99 ↔
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 ↔

Liberazione del tunnel tarsale
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 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
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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 ↔
77.28.00 ↔
77.28.00 ↔
77.28.10 ↔
77.28.10 ↔
77.28.20 ↔
77.28.20 ↔
77.28.30 ↔
77.28.30 ↔
77.28.40 ↔
77.28.40 ↔
77.28.99 ↔
77.28.99 ↔

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 del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del talo
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme del calcagno
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme di altre ossa tarsali
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del metatarso
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso, altro
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77.29.40 ↔
77.38.00 ↔
77.38.00 ↔
77.38.10 ↔
77.38.10 ↔
77.38.11 ↔
77.38.11 ↔
77.38.12 ↔
77.38.12 ↔
77.38.19 ↔
77.38.19 ↔
77.38.29 ↔
77.38.29 ↔
77.38.99 ↔
77.38.99 ↔
77.39.40 ↔
77.48.00 ↔
77.48.20 ↔
77.48.99 ↔
77.51 ↔
77.52 ↔
77.53 ↔
77.54 ↔
77.56 ↔
77.57 ↔
77.58 ↔
77.5A ↔
77.68.00 ↔
77.68.10 ↔
77.68.11 ↔
77.68.20 ↔
77.68.21 ↔
77.68.99 ↔
77.69.13 ↔
77.69.23 ↔
77.88 ↔
77.89.40 ↔
77.98.00 ↔
77.98.00 ↔
77.98.10 ↔
77.98.10 ↔
77.98.11 ↔
77.98.11 ↔
77.98.99 ↔
77.98.99 ↔
77.99.40 ↔
78.08.11 ↔
78.08.13 ↔
78.09.41 ↔
78.09.42 ↔

Osteotomia cuneiforme di falangi dei piedi
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Altra sezione del tarso e metatarso, NAS
Osteotomia rotativa del tarso
Osteotomia rotativa del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Corticotomia per osteogenesi distrattiva del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con
correzione assiale) del tarso
Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con
correzione assiale) del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del tarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del metatarso
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Altra sezione del tarso e metatarso, altro
Osteotomia correttiva di falangi dei piedi
Biopsia del tarso e metatarso, NAS
Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
Biopsia 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 e distruzione locale di lesione o tessuto
di tarso e metatarso, NAS
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
del tarso
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
del metatarso
Sbrigliamento del tarso
Sbrigliamento del metatarso
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di tarso e metatarso, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
delle falangi dei piedi
Sbrigliamento di falangi dei piedi
Altra ostectomia parziale del tarso e del metatarso
Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, NAS
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, NAS
Ostectomia totale del tarso
Ostectomia totale del tarso
Ostectomia totale del metatarso
Ostectomia totale del metatarso
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, altro
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, altro
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi dei piedi, autogeno
e allogenico
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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 ↔
78.28.00 ↔
78.28.00 ↔
78.28.10 ↔
78.28.10 ↔
78.28.11 ↔
78.28.11 ↔
78.28.12 ↔
78.28.12 ↔
78.28.20 ↔
78.28.20 ↔
78.28.21 ↔
78.28.21 ↔
78.28.22 ↔
78.28.22 ↔
78.28.99 ↔
78.28.99 ↔
78.29.40 ↔
78.29.41 ↔
78.29.42 ↔
78.29.49 ↔
78.38.00 ↔
78.38.00 ↔
78.38.10 ↔
78.38.10 ↔
78.38.19 ↔
78.38.19 ↔
78.38.20 ↔
78.38.20 ↔
78.38.99 ↔
78.38.99 ↔
78.39.30 ↔
78.39.30 ↔
78.48 ↔
78.49.13 ↔
78.58.00 ↔
78.58.10 ↔
78.58.99 ↔
78.59.40 ↔
78.98 ↔
79.17.00 ↔
79.17.00 ↔
79.17.10 ↔

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
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Accorciamento di tarso e metatarso, NAS
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi temporanea di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiodesi permanente di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Epifisiolisi terapeutica di tarso e metatarso
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento del calcagno
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento di altre ossa tarsali
Altro accorciamento del metatarso
Altro accorciamento del metatarso
Accorciamento di tarso e metatarso, altro
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 di tarso e metatarso, NAS
Allungamento del calcagno
Allungamento del calcagno
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento di altre ossa tarsali
Allungamento del metatarso
Allungamento del metatarso
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Allungamento di tarso e metatarso, altro
Allungamento di falangi dei piedi
Allungamento di falangi dei piedi
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
Inserzione di stimolatore di crescita sul tarso e
metatarso
Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso,
con fissazione interna, NAS
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
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79.17.10 ↔
79.17.11 ↔
79.17.11 ↔
79.17.19 ↔
79.17.19 ↔
79.17.29 ↔
79.17.29 ↔
79.17.99 ↔
79.17.99 ↔
79.18 ↔
79.27.00 ↔
79.27.10 ↔
79.27.11 ↔
79.27.12 ↔
79.27.99 ↔
79.28 ↔
08

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 ↔
79.68 ↔
79.87.10 ↔
79.87.20 ↔
79.87.99 ↔
79.88.00 ↔
79.88.10 ↔
79.88.20 ↔
79.88.99 ↔
80.18.00 ↔

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 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 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 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 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
Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi del
piede
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
Altra artrotomia del piede e delle dita del piede, NAS
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80.18.10 ↔
80.18.11 ↔
80.18.12 ↔
80.18.20 ↔
80.18.21 ↔
80.18.99 ↔
80.27.00 ↔
80.27.10 ↔
80.27.20 ↔
80.27.99 ↔
80.28 ↔
80.37.20 ↔
80.38.00 ↔
80.38.20 ↔
80.38.30 ↔
80.38.99 ↔
80.48.00 ↔
80.48.10 ↔
80.48.20 ↔
80.48.99 ↔
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 ↔
80.87.10 ↔
80.87.20 ↔
80.88.00 ↔
80.88.10 ↔
80.88.20 ↔

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
Artroscopia della caviglia, NAS
Artroscopia diagnostica della caviglia
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura
della caviglia
Artroscopia della caviglia, altro
Artroscopia del piede e delle dita del piede
Biopsia artroscopica delle strutture articolari della
caviglia
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
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
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 tarsometatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione
metatarso-falangea
Altra sinoviectomia artroscopica del piede e delle
dita del piede
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarsometatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione
metatarso-falangea
Altra sinoviectomia a cielo aperto del piede e delle
dita del piede
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, altro
Asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale per via artroscopica
Asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione subtalare per via artroscopica
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
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80.88.21 ↔
80.88.29 ↔
80.88.30 ↔
80.88.40 ↔
80.88.50 ↔
80.88.59 ↔
80.88.99 ↔
80.97.10 ↔
80.97.11 ↔
80.97.20 ↔
80.97.21 ↔
80.97.30 ↔
80.97.99 ↔
80.98.10 ↔
80.98.11 ↔
80.98.12 ↔
80.98.13 ↔
80.98.99 ↔
81.13 ↔
81.14 ↔
81.15 ↔
81.16 ↔
81.17 ↔
81.18 ↔
81.49.30 ↔
81.49.31 ↔
81.49.34 ↔
81.49.35 ↔
81.56 ↔
81.57.00 ↔
81.57.10 ↔
81.57.11 ↔
81.57.99 ↔
81.59.10 ↔
81.59.11 ↔
81.59.12 ↔
81.59.13 ↔
81.96.40 ↔

Asportazione di cisti dell’articolazione metatarsofalangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
metatarso-falangea
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
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
Asportazione artroscopica dell’articolazione del
piede e delle dita del piede
Altra asportazione dell’articolazione metatarsofalangea
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 sottoastragalica
Fusione mediotarsica
Fusione tarsometatarsica
Fusione metatarsofalangea
Altra fusione del piede
Artrorisi di articolazione subtalare
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione talocrurale, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione subtalare, per via
artroscopica
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
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, 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
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, NAS
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81.96.41 ↔
81.96.42 ↔
81.96.49 ↔
81.96.4A ↔
81.96.4B ↔
81.96.4C ↔
81.96.50 ↔
81.96.51 ↔
81.96.52 ↔
81.96.59 ↔
81.96.5A ↔
81.96.5B ↔
81.96.5C ↔
81.96.60 ↔
81.96.61 ↔
81.96.62 ↔
81.96.69 ↔
81.96.6A ↔
81.96.6B ↔
81.96.6C ↔

81.96.70 ↔
81.96.71 ↔
81.96.72 ↔
81.96.79 ↔
81.96.7A ↔
81.96.7B ↔

Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Rifissazione di frammento
osteocondrale, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Rifissazione di frammento
osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Perforazione subcondrale, per
via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione tibiofibulare prossimale, Perforazione subcondrale,
chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, articolazione tibiofibulare prossimale, perforazione subcondrale con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, NAS
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, Rifissazione di frammento osteocondrale,
per via artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, Rifissazione di frammento osteocondrale,
chirurgica a cielo aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, altro
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, Perforazione subcondrale, per via
artroscopica
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo
aperto
Altra riparazione articolare, Articolazione metatarsofalangea, 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, 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, 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 ↔ Altra riparazione articolare, altre articolazioni del
piede, Perforazione subcondrale con inserzione di
impianto acellulare, per via artroscopica
81.96.9A ↔ Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Artroplastica di resezione delle articolazioni del
piede
81.99.1C ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
talocrurale
81.99.1D ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
subtalare
81.99.1E ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Altre
articolazioni del piede e delle dita del piede
81.99.1F ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
metatarso-falangea
81.99.1G ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
interfalangea del piede
81.99.2C ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione talocrurale
81.99.2D ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione subtalare
81.99.2E ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Altre articolazioni del piede e delle dita del piede
81.99.2F ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione metatarso-falangea
81.99.2G ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione interfalangea del piede
81.99.3C ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione talocrurale
81.99.3D ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione subtalare
81.99.3E ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Altre articolazioni del piede e delle dita del piede
81.99.3F ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione metatarso-falangea
81.99.3G ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione interfalangea del piede
81.99.4C ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Articolazione talocrurale
81.99.4D ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Articolazione subtalare
81.99.4E ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Altre articolazioni del piede e delle dita del
piede
81.99.4F ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Articolazione metatarso-falangea
81.99.4G ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Articolazione interfalangea del piede
81.99.5C ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione talocrurale

81.99.5D ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione subtalare
81.99.5E ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Piede e dita del piede, altro
81.99.5F ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione metatarso-falangea
81.99.5G ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione interfalangea del piede
81.99.83 ↔ Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari,
Articolazione talocrurale
81.99.9B ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione talocrurale
81.99.9C ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione subtalare
81.99.9E ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Piede e dita del piede, altro
81.99.9F ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione metatarso-falangea
81.99.9G ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione interfalangea del piede
81.9A.1D ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione tibio-fibulare
prossimale, per via artroscopica
81.9A.1G ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, per via artroscopica
81.9A.1H ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione metatarso-falangea,
per via artroscopica
81.9A.1I ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione interfalangea del
piede, per via artroscopica
81.9A.2D ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione tibio-fibulare
prossimale, chirurgica a cielo aperto
81.9A.2G ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, chirurgica a cielo aperto
81.9A.2H ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione metatarso-falangea,
chirurgica a cielo aperto
81.9A.2I ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione interfalangea del
piede, chirurgica a cielo aperto
83.84 ↔
Correzione di piede torto, NAC
84.11 ↔
Amputazione di dita del piede
84.25 ↔
Reimpianto di dito del piede
84.26 ↔
Reimpianto del piede

Procedura I20-11
86.85.40 ↔
86.85.60 ↔

Separazione di sindattilia completa con plastica di
86.85.80 ↔
avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei
legamenti collaterali, del piede
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia
o polidattilia con ricostruzione articolare, del piede

Correzione di polisindattilia mediante fusione di
elementi doppi, del piede

Procedura I20-12
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 ↔

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
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77.38.12 ↔
77.38.19 ↔
77.38.29 ↔
77.38.99 ↔
77.39.40 ↔
77.98.00 ↔
77.98.10 ↔
77.98.11 ↔

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
Ostectomia totale del tarso e del metatarso, NAS
Ostectomia totale del tarso
Ostectomia totale del metatarso
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77.98.99 ↔
77.99.40 ↔
78.08.11 ↔
78.08.13 ↔
78.09.41 ↔
78.09.42 ↔
78.18.10 ↔
78.18.13 ↔
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 ↔
78.49.13 ↔
79.27.00 ↔
79.27.10 ↔
79.27.11 ↔
79.27.12 ↔
79.27.99 ↔
79.37.00 ↔
79.37.10 ↔
79.37.11 ↔
79.37.20 ↔
79.37.21 ↔
79.37.30 ↔
79.37.40 ↔
79.37.99 ↔
79.87.10 ↔
79.87.20 ↔
79.87.99 ↔
79.88.00 ↔
79.88.10 ↔
79.88.20 ↔
79.88.99 ↔
80.18.00 ↔
80.18.10 ↔
80.18.11 ↔

Ostectomia totale del tarso e del metatarso, altro
Ostectomia totale di falangi dei piedi
Innesto osseo del tarso e del metatarso, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi dei piedi, autogeno
e allogenico
Riduzione chiusa di frattura del calcagno con
fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo
con fissatore esterno
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 falangi dei
piedi
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 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 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
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
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80.18.12 ↔
80.18.20 ↔
80.18.21 ↔
80.18.99 ↔
80.78.00 ↔
80.78.10 ↔
80.78.11 ↔
80.78.19 ↔
80.78.20 ↔
80.78.21 ↔
80.78.29 ↔
80.78.99 ↔
80.88.00 ↔
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 ↔
81.12.10 ↔
81.12.11 ↔
81.12.12 ↔
81.12.13 ↔
81.12.99 ↔
81.13 ↔
81.14 ↔
81.15 ↔
81.57.00 ↔
81.57.10 ↔
81.57.11 ↔
81.57.99 ↔
83.75.16 ↔
83.81.16 ↔
83.84 ↔
84.25 ↔
84.26 ↔

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
Sinoviectomia del piede e delle dita del piede, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tarsometatarsale
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione
metatarso-falangea
Altra sinoviectomia artroscopica del piede e delle
dita del piede
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tarsometatarsale
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione
metatarso-falangea
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 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 metatarsofalangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
metatarso-falangea
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 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
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
Trasferimento o trapianto di tendini, Estremità
inferiore
Innesto tendineo, Estremità inferiore
Correzione di piede torto, NAC
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del piede
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Procedura I20-13
77.48.20 ↔
79.37.00 ↔
79.37.10 ↔
79.37.11 ↔
79.37.20 ↔
79.37.21 ↔
79.37.30 ↔
79.37.40 ↔
79.37.99 ↔
81.49.30 ↔
81.49.31 ↔

Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
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
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione talocrurale, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione subtalare, per via
artroscopica

81.49.34 ↔
81.49.35 ↔
81.56 ↔
81.59.11 ↔
86.85.30 ↔
86.85.40 ↔
86.85.50 ↔
86.85.60 ↔
86.85.70 ↔
86.85.80 ↔

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
Sostituzione totale della tibiotarsica
Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia
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

Procedura I20-14
00.9C.21 ‡↔ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su 2
raggi metatarsali e digitali
00.9C.22 ‡↔ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su 3
raggi metatarsali e digitali

00.9C.23 ‡↔ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su 4
raggi metatarsali e digitali
00.9C.24 ‡↔ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su 5 e
più raggi metatarsali e digitali

Procedura I20-15
08

79.37.00 ↔
79.37.10 ↔
79.37.11 ↔
79.37.20 ↔
79.37.21 ↔
79.37.30 ↔
79.37.40 ↔
79.37.99 ↔
79.88.00 ↔
79.88.10 ↔
79.88.20 ↔
79.88.99 ↔
81.11 ↔

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 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
Fusione della caviglia
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81.12.10 ↔
81.12.11 ↔
81.12.12 ↔
81.12.13 ↔
81.12.99 ↔
84.25 ↔
84.26 ↔
86.85.30 ↔
86.85.40 ↔
86.85.50 ↔
86.85.60 ↔
86.85.70 ↔
86.85.80 ↔

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
Reimpianto di dito del piede
Reimpianto del 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
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Procedura I20-16
81.56 ↔

Sostituzione totale della tibiotarsica

81.59.11 ↔

Revisione e sostituzione di endoprotesi della caviglia

Procedura I20-17
00.9A.61 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.62 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati adattati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.63 ‡↔ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini per navigazione
(comprende: incisione, trapanazione,
posizionamento)

00.9A.64 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima
dell’intervento tramite immagini 3D nonché
stampanti 3D

Procedura I20-18
78.08.11 ↔
78.08.13 ↔
78.09.11 ↔
78.09.13 ↔

Innesto osseo del tarso e del metatarso, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi delle mani,
autogeno e allogenico

78.09.41 ↔
78.09.42 ↔
78.09.91 ↔

Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi dei piedi, autogeno
e allogenico
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, con peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare

Procedura I20-19
81.57.11 ↔

Sostituzione dell’articolazione del piede e delle dita
81.59.13 ↔
del piede, Endoprotesi dell’avampiede o delle dita del
piede

Revisione e sostituzione di endoprotesi
dell’avampiede e delle dita dei piedi
08

Diagnosi I20-2
Q69.2
Q69.9
Q70.2

Dito(a) del piede accessorio(e)
Polidattilia non specificata
Fusione delle dita del piede

Q70.3
Q70.4
Q70.9

Piede palmato
Polisindattilia
Sindattilia non specificata

78.39.30 ↔
79.38 ↔

Allungamento di falangi dei piedi
Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede,
con fissazione interna
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 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

Procedura I20-20
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 ↔

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
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80.18.00 ↔
80.18.10 ↔
80.18.11 ↔
80.18.12 ↔
80.18.20 ↔
80.18.21 ↔
80.18.99 ↔
80.88.00 ↔
80.88.10 ↔
80.88.20 ↔
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80.88.21 ↔
80.88.29 ↔
80.88.30 ↔
80.88.40 ↔
80.88.50 ↔
80.88.59 ↔
80.88.99 ↔

Asportazione di cisti dell’articolazione metatarsofalangea
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
metatarso-falangea
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

81.57.00 ↔
81.57.10 ↔
81.57.11 ↔
81.57.99 ↔

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

Diagnosi I20-3
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3

Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica
Paralisi cerebrale con diplegia spastica
Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica
Paralisi cerebrale discinetica

G80.4
G80.8
G80.9

Paralisi cerebrale atassica
Altra paralisi cerebrale infantile
Paralisi cerebrale infantile non specificata

M07.47

Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Caviglia e piede
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazioni
multiple
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e piede
Altre artropatie enteropatiche: Localizzazioni
multiple
Altre artropatie enteropatiche: Caviglia e piede
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazioni multiple
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Caviglia e
piede
Spondilite anchilosante giovanile: Localizzazioni
multiple
Spondilite anchilosante giovanile: Caviglia e piede
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile con esordio sistemico: Caviglia e
piede
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
poliarticolare
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazioni multiple
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Caviglia e piede
Altra artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Altra artrite giovanile: Caviglia e piede
Artrite giovanile non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile non specificata: Caviglia e piede
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Caviglia e piede
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Caviglia e piede
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e
piede
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede

Diagnosi I20-4
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G80.9
M05.00
M05.07
M05.30
08

M05.37
M05.80
M05.87
M05.90
M05.97
M06.00
M06.07
M06.10
M06.17
M06.40
M06.47
M06.80
M06.87
M06.90
M06.97
M07.00
M07.07
M07.10
M07.17
M07.30
M07.37
M07.40

Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica
Paralisi cerebrale con diplegia spastica
Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica
Paralisi cerebrale discinetica
Paralisi cerebrale atassica
Altra paralisi cerebrale infantile
Paralisi cerebrale infantile non specificata
Sindrome di Felty: Localizzazioni multiple
Sindrome di Felty: Caviglia e piede
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Caviglia e
piede
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide sieronegativa: Caviglia e piede
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
Morbo di Still dell'adulto: Caviglia e piede
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazioni multiple
Poliartropatia infiammatoria: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide specificata: Caviglia e piede
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide non specificata: Caviglia e piede
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Localizzazioni multiple
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Caviglia e piede
Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazioni multiple
Artrite mutilante {L40.5}: Caviglia e piede
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazioni
multiple
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Caviglia e piede
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Localizzazioni multiple
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M07.50
M07.57
M07.60
M07.67
M08.00
M08.07
M08.10
M08.17
M08.20
M08.27
M08.3
M08.40
M08.47
M08.80
M08.87
M08.90
M08.97
M09.00
M09.07
M09.10
M09.17
M09.20
M09.27
M09.80
M09.87
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M96.0
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

Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi
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

S41.88
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 secondo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
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

Diagnosi I20-5
08

M00.07
M00.17
M00.27
M00.87
M00.97
M86.00

Artrite e poliartrite stafilococcica: Caviglia e piede
Artrite e poliartrite pneumococcica: Caviglia e piede
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Caviglia e
piede
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Caviglia
e piede
Artrite piogenica non specificata: Caviglia e piede
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazioni
multiple

M86.17
M86.27
M86.37
M86.47
M86.57
M86.67
M86.87
M86.97

Altra osteomielite acuta: Caviglia e piede
Osteomielite subacuta: Caviglia e piede
Osteomielite cronica multifocale: Caviglia e piede
Osteomielite cronica con fistola: Caviglia e piede
Altra osteomielite cronica ematogena: Caviglia e
piede
Altra osteomielite cronica: Caviglia e piede
Altra osteomielite: Caviglia e piede
Osteomielite non specificata: Caviglia e piede

Diagnosi I20-6
S01.83
S01.86
S01.88
S01.89
S11.86
S11.88
S11.89
S21.83
S21.86
S21.88

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
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S21.89
S31.83

S31.86
S31.88
S31.89
S41.86
S41.88
S41.89
S51.86

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
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
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S51.88
S51.89
S61.86
S61.88
S61.89
S71.86
S71.88

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

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 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

Diagnosi I20-7
S92.0

Frattura del calcagno

Diagnosi I20-8
M05.00
M05.07
M05.10
M05.17
M05.20
M05.27
M05.30
M05.37
M05.80
08

M05.87
M05.90
M05.97

Sindrome di Felty: Localizzazioni multiple
Sindrome di Felty: Caviglia e piede
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}:
Localizzazioni multiple
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Caviglia e
piede
Vascolite reumatoide: Localizzazioni multiple
Vascolite reumatoide: Caviglia e piede
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Caviglia e
piede
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Caviglia e piede

M06.00

M06.97

Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide sieronegativa: Caviglia e piede
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
Morbo di Still dell'adulto: Caviglia e piede
Borsite reumatoide: Localizzazioni multiple
Borsite reumatoide: Caviglia e piede
Nodulo reumatoide: Localizzazioni multiple
Nodulo reumatoide: Caviglia e piede
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazioni multiple
Poliartropatia infiammatoria: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide specificata: Caviglia e piede
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide non specificata: Caviglia e piede

82.82 ↔

Riparazione di schisi della mano

M06.07
M06.10
M06.17
M06.20
M06.27
M06.30
M06.37
M06.40
M06.47
M06.80
M06.87
M06.90

Procedura I20-9
81.28 ↔

Fusione interfalangea

ADRG I21I21

Interventi specifici su anca e femore
Procedura nella tabella I21-1

DRG I21AI21A

Interventi specifici su anca e femore con intervento complesso o procedura specifica
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I21-2

DRG I21BI21B

Interventi specifici su anca e femore

Procedura I21-1
77.05.00 ↔
77.05.10 ↔
77.05.11 ↔
77.05.99 ↔
77.15.00 ↔
77.15.10 ↔

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
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77.15.11 ↔
77.15.12 ↔
77.15.13 ↔
77.15.20 ↔
77.15.99 ↔

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

387 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

77.65.00 ↔
77.65.20 ↔
77.65.99 ↔
77.69.12 ↔
77.69.22 ↔
77.85 ↔
78.29.30 ↔
78.29.31 ↔
78.29.32 ↔
78.29.39 ↔
78.49.12 ↔
78.65.01 ↔

78.65.02 ↔

78.65.03 ↔
78.65.04 ↔
78.65.05 ↔
78.65.08 ↔
80.15.00 ↔
80.15.10 ↔
80.15.11 ↔
80.15.12 ↔

Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
del femore, NAS
Sbrigliamento del femore
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
del femore, altro
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
delle ossa pelviche
Sbrigliamento delle ossa pelviche
Altra ostectomia parziale del femore
Epifisiodesi temporanea di ossa pelviche
Epifisiodesi permanente di ossa pelviche
Epifisiolisi terapeutica di ossa pelviche
Altro accorciamento di ossa pelviche
Altri interventi di riparazione o plastica sulle ossa
pelviche
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
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

80.15.20 ↔
80.15.21 ↔
80.15.99 ↔
80.25.00 ↔
80.25.10 ↔
80.25.20 ↔
80.25.99 ↔
80.35.00 ↔
80.35.20 ↔
80.35.30 ↔
80.35.99 ↔
80.85.00 ↔
80.85.10 ↔
80.85.11 ↔
80.85.12 ↔
80.85.21 ↔
80.85.22 ↔
80.85.99 ↔
81.40.10 ↔
81.40.11 ↔
81.40.16 ↔
81.40.17 ↔
81.40.20 ↔
81.40.21 ↔

Artrotomia dell’anca, Lavaggio articolare con
drenaggio
Artrotomia dell’anca, Asportazione di corpo libero
intra-articolare
Altra artrotomia dell’anca, altro
Artroscopia dell’anca, NAS
Artroscopia diagnostica dell’anca
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura
dell’anca
Artroscopia dell’anca, 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
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
Incisione, osteocondroplastica del collo femorale, per
via artroscopica
Incisione, osteocondroplastica della testa del femore,
chirurgica a cielo aperto
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione dell’anca, altro
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca,
per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca,
chirurgica a cielo aperto
Condroabrasione dell’anca, per via artroscopica
Condroabrasione 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

Procedura I21-2
00.9A.61 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.62 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati adattati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.63 ‡↔ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini per navigazione
(comprende: incisione, trapanazione,
posizionamento)

ADRG I22I22

00.9A.64 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima
dell’intervento tramite immagini 3D nonché
stampanti 3D
81.40.10 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca,
per via artroscopica
81.40.11 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale dell’anca,
chirurgica a cielo aperto

Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano con CC gravi o procedura
complicante o intervento su localizzazioni multiple o grave lesione dei tessuti molli
Nessuna Diagnosi principale nella tabella I22-1 e Procedura nella tabella I22-3 e (PCCL > 2 o Procedure
complicanti o Intervento su più localizzazioni o Diagnosi nella tabella I22-2)
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DRG I22ZI22Z

Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano con CC gravi o procedura
complicante o intervento su localizzazioni multiple o grave lesione dei tessuti molli

Diagnosi I22-1
C40.1
C47.1
C49.1
D16.1
D21.1
M00.04
M00.14
M00.24
M00.84
M00.94
M02.04
M02.14
M02.24
M02.34
M02.84
M02.94
M11.04

08

M11.14
M11.24
M11.84
M11.94
M12.14
M12.24
M12.34
M12.44
M12.54
M12.84
M13.14
M13.84
M13.94
M15.1
M15.2
M18.0
M18.1
M18.2
M18.3
M18.4
M18.5
M18.9
M19.04
M19.14
M19.24
M19.94
M20.0
M21.84
M21.94
M24.04
M24.14
M24.34

Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto superiore,
inclusa la spalla
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Artrite e poliartrite stafilococcica: Mano
Artrite e poliartrite pneumococcica: Mano
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite piogenica non specificata: Mano
Artropatia successiva a bypass intestinale: Mano
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-vaccinale: Mano
Malattia di Reiter: Mano
Altre artropatie reattive: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Mano
Condrocalcinosi familiare: Mano
Altra condrocalcinosi: Mano
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Mano
Artropatia da microcristalli non specificata: Mano
Malattia di Kaschin-Beck: Mano
Sinovite villonodulare (pigmentata): Mano
Reumatismo palindromico: Mano
Idrartrosi intermittente: Mano
Artropatia traumatica: Mano
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Mano
Monoartrite non classificata altrove: Mano
Altre artriti specificate: Mano
Artrite non specificata: Mano
Noduli di Heberden (con artropatia)
Noduli di Bouchard (con artropatia)
Artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)
Altra artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi post-traumatica bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi post-traumatica della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi, non specificata, della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi primaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Mano
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi non specificata: Mano
Deformità di uno o più dita della mano
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Mano
Deformità acquisita di arto non specificata: Mano
Corpo libero endoarticolare: Mano
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Mano
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Mano
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M24.44
M24.54
M24.64
M24.84
M24.94
M25.04
M25.14
M25.24
M25.34
M25.44
M25.54
M25.64
M25.74
M25.84
M25.94
M65.84
M66.24
M66.30
M66.34
M72.0
M84.14
M84.24
M84.34
M84.44
M86.04
M86.14
M86.24
M86.34
M86.44
M86.54
M86.64
M86.84
M86.94
M87.14
M87.24
M87.34
M87.84
M87.94
M89.64
Q68.1
Q71.0
Q71.1
Q71.3
Q71.6
S56.0
S56.1
S56.3
S56.4
S62.20
S62.21
S62.22
S62.23
S62.24

Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Mano
Contrattura articolare: Mano
Anchilosi articolare: Mano
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Mano
Lesione articolare non specificata: Mano
Emartrosi: Mano
Fistola articolare: Mano
Iperlassità articolare: Mano
Altra instabilità articolare: Mano
Versamento articolare: Mano
Dolore articolare: Mano
Rigidità articolare non classificata altrove: Mano
Osteofitosi: Mano
Altri disturbi articolari specificati: Mano
Disturbo articolare non specificato: Mano
Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano
Rottura spontanea di tendini estensori: Mano
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di tendini flessori: Mano
Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Mano
Consolidamento ritardato di frattura: Mano
Frattura da stress non classificata altrove: Mano
Frattura patologica non classificata altrove: Mano
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Altra osteomielite acuta: Mano
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite: Mano
Osteomielite non specificata: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi: Mano
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Deformazione congenita della mano
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)
Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza di mano o dito(a)
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
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 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
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

389 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

S62.30
S62.31
S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62
S62.63
S62.7
S62.8
S63.03
S63.04
S63.08
S63.10
S63.11
S63.12

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: (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

S63.2
S63.3
S63.4

S63.51
S63.52
S63.53
S63.58
S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7
T87.0

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: (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
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto
superiore

Diagnosi I22-2
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
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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
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Procedura I22-3
83.82.09 ↔
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 ↔
08

83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
84.20 ↔
84.21 ↔
84.22 ↔
84.23.00 ↔

Innesto di muscoli o fasce, 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
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, testa e collo
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, spalla e ascella
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, braccio e gomito
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, avambraccio
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, parete toracica,
addome e dorso
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, regione
inguinale e genitale e natiche
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, estremità
inferiore
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, altra
localizzazione
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
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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 ↔
84.28 ↔
84.29 ↔
84.99.14 ↔
84.99.31 ↔
85.K6.13 ↔
86.6A.11 ↔
86.6A.12 ↔
86.6A.13 ↔
86.6A.14 ↔
86.6A.15 ↔
86.6A.17 ↔
86.6A.18 ↔
86.6A.1A ↔
86.6A.1B ↔
86.6A.1C ↔
86.6A.1D ↔
86.6A.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 ↔
86.6C.21 ↔

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 della coscia
Reimpianto di un’estremità, altro
Plastica di Borggreve
Trapianto di avambraccio, polso o mano
Revisione di plastica con lembo miocutaneo e
cutaneo-adiposo della mammella, con nuova
confezione e correzione dell’anastomosi vascolare
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,
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, 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
Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sul capo
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86.6C.26 ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sulla mano
86.6C.2D ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sul piede
86.6C.2E ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
in altra sede
86.7A.21 ↔ Plastica di allungamento, ampia, sul capo
86.7A.2D ↔ Plastica di allungamento, ampia, sul piede
86.7A.2E ↔ Plastica di allungamento, ampia, di altra sede
86.7A.31 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul
capo
86.7A.3D ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul
piede
86.7A.3E ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, in altra
sede
86.7A.41 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
86.7A.4D ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
86.7A.4E ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra
sede
86.7A.51 ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul capo
86.7A.5D ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul piede
86.7A.5E ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, in altra sede
86.7A.61 ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
86.7A.6D ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
86.7A.6E ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
86.7A.71 ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sul capo
86.7A.7D ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sul piede
86.7A.7E ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, in altra sede
86.7A.81 ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
86.7A.8D ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sul piede
86.7A.8E ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, in altra sede
86.7A.91 ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sul capo
86.7A.9D ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sul piede
86.7A.9E ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, di altra sede
86.7B.11 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
86.7B.12 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
86.7B.13 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e
ascella
86.7B.14 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio
e gomito
86.7B.15 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato,
sull’avambraccio
86.7B.17 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete
toracica e dorso
86.7B.18 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
regione addominale e inguinale
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86.7B.1A ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle
natiche
86.7B.1B ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia
e ginocchio
86.7B.1C ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
gamba
86.7B.1D ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
86.7C.11 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
86.7C.12 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
86.7C.13 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla
e ascella
86.7C.14 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su
braccio e gomito
86.7C.15 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato,
sull’avambraccio
86.7C.17 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete
toracica e dorso
86.7C.18 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
regione addominale e inguinale
86.7C.1A ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle
natiche
86.7C.1B ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia
e ginocchio
86.7C.1C ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
gamba
86.7C.1D ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
86.7E.21 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul capo
86.7E.26 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sulla mano
86.7E.2D ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul piede
86.7E.2E ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, in altra sede
86.7E.31 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul capo
86.7E.36 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sulla mano
86.7E.3D ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul piede
86.7E.3E ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, in altra sede
86.7E.41 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul capo
86.7E.46 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sulla mano
86.7E.4D ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul piede
86.7E.4E ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, in altra sede

Interventi specifici eccetto che su anca e femore
Procedura nella tabella I23-1

DRG I23AI23A

Interventi specifici eccetto che su anca e femore, con intervento complicante o età <
12 anni
Procedura nella tabella I23-2 o Età < 12 Jahre
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DRG I23BI23B

Interventi specifici eccetto che su anca e femore, età > 11 anni e intervento
specifico sulla colonna vertebrale
Procedura nella tabella I23-3

DRG I23CI23C

Interventi specifici eccetto che su anca e femore, età > 11 anni

Procedura I23-1

08

01.6X.10 ↔ Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla
base del cranio
01.6X.11 ↔ Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla
calotta
01.6X.20 ↔ Asportazione e distruzione di altro tessuto
patologico dalla base del cranio
01.6X.21 ↔ Asportazione e distruzione di altro tessuto
patologico dalla calotta
01.6X.22 ↔ Asportazione e distruzione di altro tessuto
patologico dalla base del cranio e dalla calotta con
meningi cerebrali
34.03 ↔
Riapertura di toracotomia
34.85 ↔
Impianto di pacemaker diaframmatico
34.89.00 ↔ Altri interventi sul diaframma, NAS
34.89.10 ↔ Altri interventi sul diaframma, incisione
34.89.99 ↔ Altri interventi sul diaframma, altro
34.99.00 ↔ Altri interventi sul torace, NAS
34.99.10 ↔ Prelievo di cartilagine costale per innesto
34.99.99 ↔ Altri interventi sul torace, altro
37.31.00 ↔ Pericardiectomia, NAS
37.31.10 ↔ Pericardiectomia, parziale
37.31.20 ↔ Pericardiectomia, totale
37.31.30 ↔ Adesiolisi del pericardio
37.31.99 ↔ Pericardiectomia, altro
56.94 ↔
Rimozione di stimolatore elettronico ureterale
57.9A.21 ↔ Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per
la neurostimolazione della vescica
57.9A.31 ↔ Rimozione di neurostimolatore per la
neurostimolazione della vescica
76.01 ↔
Sequestrectomia di osso facciale
76.09.10 ↔ Riosteotomia dopo riduzione di frattura
76.5X.00 ↔ Artroplastica temporomandibolare, NAS
76.5X.10 ↔ Condilectomia dell’articolazione
temporomandibolare con ricostruzione
76.5X.19 ↔ Altra condilectomia dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.20 ↔ Discoplastica dell’articolazione temporomandibolare,
con ricostruzione
76.5X.29 ↔ Altra discoplastica dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.30 ↔ Estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare, con ricostruzione
76.5X.39 ↔ Altra estirpazione del disco articolare
dell’articolazione temporomandibolare
76.5X.40 ↔ Resezione del tubercolo articolare dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.41 ↔ Ricostruzione plastica dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.42 ↔ Stabilizzazione articolare (limitante il movimento)
dell’articolazione temporomandibolare
76.5X.50 ↔ Asportazione artroscopica di corpo libero intraarticolare dall’articolazione temporomandibolare
76.5X.59 ↔ Altra asportazione di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
76.5X.60 ↔ Impianto di endoprotesi dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.61 ↔ Sostituzione di endoprotesi dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.70 ↔ Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti prefabbricati
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76.5X.71 ↔ Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti preparati con
sistema CAD-CAM
76.5X.90 ↔ Altra artroplastica temporomandibolare o
discoplastica dell’articolazione temporomandibolare
76.5X.99 ↔ Artroplastica temporomandibolare, altro
76.97 ↔
Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle ossa
facciali
77.00 ↔
Sequestrectomia, NAS
77.01.00 ↔ Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace
[coste e sterno], NAS
77.01.10 ↔ Sequestrectomia della scapola e della clavicola, senza
impianto di sistema di somministrazione
farmacologica
77.01.11 ↔ Sequestrectomia della scapola e della clavicola, con
impianto di sistema di somministrazione
farmacologica
77.01.20 ↔ Sequestrectomia di coste e sterno, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
77.01.21 ↔ Sequestrectomia di coste e sterno, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
77.01.99 ↔ Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace
[coste e sterno], altro
77.03.00 ↔ Sequestrectomia del radio e dell’ulna, NAS
77.03.10 ↔ Sequestrectomia del radio e dell’ulna, senza impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
77.03.11 ↔ Sequestrectomia del radio e dell’ulna, con impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
77.03.99 ↔ Sequestrectomia del radio e dell’ulna, altro
77.06.00 ↔ Sequestrectomia della rotula, NAS
77.06.10 ↔ Sequestrectomia della rotula, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
77.06.11 ↔ Sequestrectomia della rotula, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
77.06.99 ↔ Sequestrectomia della rotula, altro
77.07.00 ↔ Sequestrectomia della tibia e fibula, NAS
77.07.10 ↔ Sequestrectomia della tibia e fibula, senza impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
77.07.11 ↔ Sequestrectomia della tibia e fibula, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
77.07.99 ↔ Sequestrectomia della tibia e fibula, altro
77.09.00 ↔ Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, NAS
77.09.10 ↔ Sequestrectomia di falangi delle mani, senza
impianto di sistema di somministrazione
farmacologica
77.09.11 ↔ Sequestrectomia di falangi delle mani, con impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
77.09.30 ↔ Sequestrectomia delle ossa pelviche, senza impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
77.09.31 ↔ Sequestrectomia delle ossa pelviche, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
77.09.40 ↔ Sequestrectomia di falangi dei piedi, senza impianto
di sistema di somministrazione farmacologica
77.09.41 ↔ Sequestrectomia di falangi dei piedi, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
77.09.90 ↔ Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, senza
impianto di sistema di somministrazione
farmacologica
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77.09.91 ↔
77.09.99 ↔
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 ↔
77.16.00 ↔
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 ↔
77.19.00 ↔
77.19.10 ↔
77.19.11 ↔
77.19.12 ↔
77.19.13 ↔
77.19.19 ↔
77.19.30 ↔
77.19.31 ↔
77.19.32 ↔
77.19.33 ↔
77.19.39 ↔
77.19.40 ↔
77.19.41 ↔

Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate, con
impianto di sistema di somministrazione
farmacologica
Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, 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 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 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 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
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77.19.42 ↔
77.19.43 ↔
77.19.49 ↔
77.19.90 ↔
77.19.91 ↔
77.19.92 ↔
77.19.93 ↔
77.19.99 ↔
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 ↔
78.66.01 ↔
78.66.05 ↔
78.66.08 ↔

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
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 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
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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 ↔
08

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 ↔

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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

78.69.48 ↔
78.69.51 ↔
78.69.52 ↔

78.69.53 ↔
78.69.55 ↔
78.69.58 ↔
78.69.71 ↔
7A.22 ↔
7A.82 ↔
7A.84 ↔
7A.86 ↔
80.01.00 ↔
80.01.09 ↔
80.01.21 ↔
80.01.22 ↔
80.01.23 ↔
80.01.31 ↔
80.01.32 ↔
80.01.33 ↔
80.01.41 ↔
80.01.42 ↔
80.01.43 ↔
80.01.44 ↔
80.01.45 ↔
80.02 ↔
80.03 ↔
80.04.00 ↔
80.04.10 ↔
80.04.11 ↔
80.04.99 ↔
80.07 ↔
80.08 ↔
80.09 ↔
80.89.30 ↔
80.89.31 ↔
80.89.39 ↔

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 artroscopica di materiale di osteosintesi
Sequestrectomia della colonna vertebrale
Rimozione di materiale di osteosintesi, colonna
vertebrale
Rimozione di sistemi allungabili o espansibili, colonna
vertebrale
Rimozione di fissatore esterno, colonna vertebrale
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Rimozione di endoprotesi totale della spalla,
anatomica
Rimozione di endoprotesi totale della spalla, inversa
Rimozione di endoprotesi totale della spalla, protesi
speciale
Rimozione di protesi di superficie
Rimozione di protesi della testa omerale
Rimozione di protesi glenoidea
Rimozione di coppa acetabolare, endoprotesi totale
della spalla
Rimozione di coppa acetabolare nonché inserto,
endoprotesi totale della spalla
Rimozione di inserto, endoprotesi totale della spalla
Rimozione di inserto nonché testa, endoprotesi
totale della spalla
Rimozione di inserto, testa nonché stelo, endoprotesi
totale della spalla
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
Sbrigliamento della sinfisi pubica
Asportazione di cisti della sinfisi pubica
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
della sinfisi pubica
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Procedura I23-2
01.6X.10 ↔ Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla
base del cranio
01.6X.11 ↔ Asportazione e distruzione di tessuto tumorale dalla
calotta
01.6X.20 ↔ Asportazione e distruzione di altro tessuto
patologico dalla base del cranio
01.6X.21 ↔ Asportazione e distruzione di altro tessuto
patologico dalla calotta
01.6X.22 ↔ Asportazione e distruzione di altro tessuto
patologico dalla base del cranio e dalla calotta con
meningi cerebrali
37.31.00 ↔ Pericardiectomia, NAS
37.31.10 ↔ Pericardiectomia, parziale
37.31.20 ↔ Pericardiectomia, totale
37.31.30 ↔ Adesiolisi del pericardio
37.31.99 ↔ Pericardiectomia, altro
76.01 ↔
Sequestrectomia di osso facciale
76.5X.00 ↔ Artroplastica temporomandibolare, NAS
76.5X.10 ↔ Condilectomia dell’articolazione
temporomandibolare con ricostruzione
76.5X.19 ↔ Altra condilectomia dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.20 ↔ Discoplastica dell’articolazione temporomandibolare,
con ricostruzione
76.5X.29 ↔ Altra discoplastica dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.30 ↔ Estirpazione del disco articolare dell’articolazione
temporomandibolare, con ricostruzione
76.5X.39 ↔ Altra estirpazione del disco articolare
dell’articolazione temporomandibolare
76.5X.40 ↔ Resezione del tubercolo articolare dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.41 ↔ Ricostruzione plastica dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.42 ↔ Stabilizzazione articolare (limitante il movimento)
dell’articolazione temporomandibolare
76.5X.50 ↔ Asportazione artroscopica di corpo libero intraarticolare dall’articolazione temporomandibolare
76.5X.59 ↔ Altra asportazione di corpo libero intra-articolare
dall’articolazione temporomandibolare
76.5X.60 ↔ Impianto di endoprotesi dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.61 ↔ Sostituzione di endoprotesi dell’articolazione
temporomandibolare
76.5X.70 ↔ Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti prefabbricati
76.5X.71 ↔ Impianto di endoprotesi totale dell’articolazione
temporomandibolare con componenti preparati con
sistema CAD-CAM
76.5X.90 ↔ Altra artroplastica temporomandibolare o
discoplastica dell’articolazione temporomandibolare
76.5X.99 ↔ Artroplastica temporomandibolare, altro
77.00 ↔
Sequestrectomia, NAS
77.01.00 ↔ Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace
[coste e sterno], NAS
77.01.10 ↔ Sequestrectomia della scapola e della clavicola, senza
impianto di sistema di somministrazione
farmacologica
77.01.11 ↔ Sequestrectomia della scapola e della clavicola, con
impianto di sistema di somministrazione
farmacologica
77.01.20 ↔ Sequestrectomia di coste e sterno, senza impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
77.01.21 ↔ Sequestrectomia di coste e sterno, con impianto di
sistema di somministrazione farmacologica
77.01.99 ↔ Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace
[coste e sterno], altro
77.03.00 ↔ Sequestrectomia del radio e dell’ulna, NAS
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77.03.10 ↔
77.03.11 ↔
77.03.99 ↔
77.06.00 ↔
77.06.10 ↔
77.06.11 ↔
77.06.99 ↔
77.07.00 ↔
77.07.10 ↔
77.07.11 ↔
77.07.99 ↔
77.09.00 ↔
77.09.10 ↔
77.09.11 ↔
77.09.30 ↔
77.09.31 ↔
77.09.40 ↔
77.09.41 ↔
77.09.90 ↔
77.09.91 ↔
77.09.99 ↔
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 ↔
7A.22 ↔
80.01.00 ↔
80.01.09 ↔
80.01.21 ↔
80.01.22 ↔
80.01.23 ↔

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 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 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 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’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
Sequestrectomia della colonna vertebrale
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, NAS
Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, altro
Rimozione di endoprotesi totale della spalla,
anatomica
Rimozione di endoprotesi totale della spalla, inversa
Rimozione di endoprotesi totale della spalla, protesi
speciale
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80.01.31 ↔
80.01.32 ↔
80.01.33 ↔
80.01.41 ↔
80.01.42 ↔
80.01.43 ↔

Rimozione di protesi di superficie
Rimozione di protesi della testa omerale
Rimozione di protesi glenoidea
Rimozione di coppa acetabolare, endoprotesi totale
della spalla
Rimozione di coppa acetabolare nonché inserto,
endoprotesi totale della spalla
Rimozione di inserto, endoprotesi totale della spalla

80.01.44 ↔
80.01.45 ↔
80.03 ↔
80.07 ↔
80.09 ↔

Rimozione di inserto nonché testa, endoprotesi
totale della spalla
Rimozione di inserto, testa nonché stelo, endoprotesi
totale della spalla
Artrotomia per rimozione di protesi del polso
Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede
specificata

Procedura I23-3
7A.82 ↔
7A.84 ↔

Rimozione di materiale di osteosintesi, colonna
7A.86 ↔
vertebrale
Rimozione di sistemi allungabili o espansibili, colonna
vertebrale

ADRG I27I27

Rimozione di fissatore esterno, colonna vertebrale

Interventi sui tessuti molli
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I27-2

DRG I27AI27A

Interventi sui tessuti molli con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
o terapia a pressione negativa
PCCL > 3 e durata del soggiorno > 1 Tage o Terapia a pressione negative

DRG I27BI27B

Interventi sui tessuti molli, età < 16 anni
Età < 16 Jahre

DRG I27CI27C

Interventi sui tessuti molli per neoplasia maligna o intervento complesso, età > 15
anni
Diagnosi nella tabella I27-1 o Procedura nella tabella I27-3

08

DRG I27DI27D

Interventi sui tessuti molli, età > 15 anni

Diagnosi I27-1
C45.7
C45.9
C47.0
C47.1
C47.2
C47.3
C47.4
C47.5
C47.6
C47.8

C47.9
C49.0

Mesotelioma di altre sedi
Mesotelioma non specificato
Tumore Maligno: Nervi periferici della testa, della
faccia e del collo
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto superiore,
inclusa la spalla
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto inferiore,
inclusa l'anca
Tumore Maligno: Nervi periferici del torace
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'addome
Tumore Maligno: Nervi periferici della pelvi
Tumore Maligno: Nervi periferici del tronco non
specificati
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso
autonomo
Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema nervoso
autonomo non specificati
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
della testa, della faccia e del collo
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C49.1
C49.2
C49.3
C49.4
C49.5
C49.6
C49.8
C49.9
C96.8

Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto inferiore, compresa l'anca
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
del torace
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'addome
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
della pelvi
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
del tronco non specificati
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
non specificati
Sarcoma istiocitico
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Procedura I27-2
08.22 ↔
08.23 ↔
08.24 ↔
18.21 ↔
18.29.12 ↔
18.31 ↔
18.32 ↔
21.32 ↔
21.4X.00 ↔
21.4X.12 ↔
21.4X.22 ↔
21.4X.32 ↔
21.4X.99 ↔
34.06 ↔
34.21.00 ↔
34.21.10 ↔
34.21.20 ↔
34.21.99 ↔
34.23.20 ↔
39.97.11 ‡↔
39.97.12 ‡↔
39.97.13 ‡↔
39.97.19 ‡↔
54.21.00 ↔
54.21.10 ↔
54.21.30 ↔
54.21.99 ↔
54.3X.10 ↔
54.99.60 ↔
80.75.00 ↔
80.75.10 ↔
80.75.20 ↔
80.75.99 ↔
80.79.11 ↔
80.79.21 ↔
80.79.22 ↔
80.92.10 ↔
80.92.11 ↔
80.95.10 ↔
80.95.11 ↔
80.95.99 ↔
80.99.20 ↔
80.99.21 ↔
80.99.30 ↔
80.99.31 ↔
81.85.00 ↔
81.85.10 ↔
81.85.11 ↔
81.85.18 ↔
81.85.19 ↔

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
Asportazione di fistola preauricolare o di seno
preauricolare
Asportazione di altra lesione dell’orecchio esterno o
del meato uditivo esterno
Asportazione radicale di lesione dell’orecchio
esterno
Resezione del padiglione auricolare, totale
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
Resezione del naso, altro
Drenaggio della cavità pleurica in toracoscopia
Toracoscopia transpleurica, NAS
Toracoscopia transpleurica, primo intervento
Toracoscopia transpleurica, reintervento
Toracoscopia transpleurica, altro
Biopsia a cielo aperto della parete toracica
Perfusione isolata di arto con citostatico
Perfusione isolata di arto con fattore di necrosi
tumorale
Perfusione isolata di arto con citostatico nonché
fattore di necrosi tumorale
Perfusione isolata di arto, altre sostanze
Laparoscopia, NAS
Laparoscopia, Laparoscopia diagnostica
Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
Laparoscopia, altro
Omfalectomia
Lombotomia
Sinoviectomia dell’anca, NAS
Sinoviectomia artroscopica dell’anca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’anca
Sinoviectomia dell’anca, altro
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione
sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione
sacroiliaca
Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi pubica
Asportazione artroscopica dell’articolazione del
gomito
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione
del gomito
Asportazione artroscopica dell’articolazione dell’anca
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione
dell’anca
Altra asportazione dell’articolazione dell’anca, altro
Asportazione artroscopica dell’articolazione
sacroiliaca
Altra asportazione dell’articolazione sacroiliaca
Asportazione artroscopica della sinfisi pubica
Altra asportazione della sinfisi pubica
Altra riparazione del gomito, NAS
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito,
per via artroscopica
Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito,
chirurgica a cielo aperto
Perforazione subcondrale del gomito, per via
artroscopica
Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a
cielo aperto

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

81.85.20 ↔
81.85.99 ↔
81.93.00 ↔
81.93.20 ↔
81.93.99 ↔
81.96.30 ↔
81.96.31 ↔
81.96.32 ↔
81.96.39 ↔
81.96.3A ↔
81.96.3B ↔
81.96.3C ↔
81.96.80 ↔
81.96.81 ↔
81.96.82 ↔
81.96.89 ↔
81.96.8A ↔
81.96.8B ↔
81.96.8C ↔
81.96.92 ↔
81.96.97 ↔

81.96.9B ↔
81.9A.14 ↔
81.9A.1A ↔
81.9A.1J ↔
81.9A.24 ↔
81.9A.2A ↔
81.9A.2J ↔
83.02.13 ↔

Perforazione subcondrale del gomito con inserzione
di impianto acellulare, per via artroscopica
Altra riparazione del gomito, altro
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto
superiore, NAS
Sutura dell’anello fibroso radio-ulnare
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto
superiore, altro
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,
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 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,
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,
Rifissazione dell’apparato capsulo-legamentoso di
altre articolazioni
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,
altri interventi di plastica articolare
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, gomito, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione sacroiliaca, per via
artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni, per via
artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, gomito, chirurgica a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione sacroiliaca, chirurgica
a cielo aperto
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni, chirurgica a cielo
aperto
Miotomia, Avambraccio
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83.02.14 ↔
83.02.15 ↔
83.02.16 ↔
83.02.19 ↔
83.03.13 ↔
83.03.14 ↔
83.03.15 ↔
83.03.16 ↔
83.03.19 ↔
83.09.13 ↔
83.09.14 ↔
83.09.15 ↔
83.09.16 ↔
83.09.19 ↔
83.11 ↔
83.12 ↔
83.13.13 ↔
83.13.14 ↔
83.13.15 ↔
83.13.16 ↔
83.13.23 ↔
83.13.24 ↔
83.13.25 ↔

08

83.13.26 ↔
83.14.13 ↔
83.14.14 ↔
83.14.15 ↔
83.14.16 ↔
83.19.13 ↔
83.19.14 ↔
83.19.15 ↔
83.19.16 ↔
83.19.23 ↔
83.19.24 ↔
83.19.25 ↔
83.19.26 ↔
83.21.11 ↔
83.21.21 ↔
83.21.30 ↔
83.31.13 ↔
83.31.14 ↔
83.31.15 ↔
83.31.16 ↔
83.32.12 ↔
83.32.13 ↔
83.32.14 ↔
83.32.19 ↔
83.39.12 ↔
83.39.13 ↔

Miotomia, Parete toracica, addome e dorso
Miotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Miotomia, Estremità inferiore
Miotomia, Altra localizzazione
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, 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
Achillotenotomia
Tenotomia degli adduttori dell’anca
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
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
Fasciotomia, Avambraccio
Fasciotomia, Parete toracica, addome e dorso
Fasciotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Fasciotomia, Estremità inferiore
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
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
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,
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 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, Parete toracica,
addome e dorso
Asportazione di lesione di tendine, Regione inguinale
e genitale e natiche
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83.39.14 ↔
83.39.22 ↔
83.39.23 ↔
83.39.24 ↔
83.41 ↔
83.42.13 ↔
83.42.14 ↔
83.42.15 ↔
83.42.16 ↔
83.42.19 ↔
83.44.00 ↔
83.44.13 ↔
83.44.14 ↔
83.44.15 ↔
83.44.16 ↔
83.44.19 ↔
83.44.99 ↔
83.45.13 ↔
83.45.14 ↔
83.45.15 ↔
83.45.16 ↔
83.45.19 ↔
83.49.13 ↔
83.49.14 ↔
83.49.15 ↔
83.49.16 ↔
83.49.23 ↔
83.49.24 ↔
83.49.25 ↔
83.49.26 ↔
83.49.29 ↔
83.49.33 ↔
83.49.34 ↔
83.49.35 ↔
83.49.36 ↔
83.49.39 ↔
83.5X.13 ↔
83.5X.14 ↔
83.5X.15 ↔
83.5X.16 ↔
83.5X.19 ↔
83.61.13 ↔
83.61.14 ↔
83.61.15 ↔
83.61.16 ↔
83.61.19 ↔
83.62.13 ↔
83.62.14 ↔
83.62.15 ↔
83.62.16 ↔
83.62.19 ↔
83.64.13 ↔

Asportazione di lesione di tendine, Estremità
inferiore
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 tendini per innesti
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
Altra fasciectomia, NAS
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, 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, 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
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, 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, Avambraccio
Borsectomia, Parete toracica, addome e dorso
Borsectomia, Regione inguinale e genitale e natiche
Borsectomia, Estremità inferiore
Borsectomia, Altra localizzazione
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, 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
Altra sutura di tendini, Avambraccio
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83.64.14 ↔
83.64.15 ↔
83.64.16 ↔
83.64.19 ↔
83.65.13 ↔
83.65.14 ↔
83.65.15 ↔
83.65.16 ↔
83.71.13 ↔
83.71.14 ↔
83.71.15 ↔
83.71.16 ↔
83.71.19 ↔
83.71.99 ↔
83.72.13 ↔
83.72.14 ↔
83.72.15 ↔
83.72.16 ↔
83.73.13 ↔
83.73.14 ↔
83.73.15 ↔
83.73.16 ↔
83.73.19 ↔
83.74.13 ↔
83.74.14 ↔
83.74.15 ↔
83.74.16 ↔
83.74.19 ↔
83.75.13 ↔
83.75.14 ↔
83.75.15 ↔
83.75.16 ↔
83.75.19 ↔
83.75.99 ↔
83.76.13 ↔
83.76.14 ↔
83.76.15 ↔
83.76.16 ↔
83.76.19 ↔
83.76.99 ↔
83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔
83.77.16 ↔
83.77.19 ↔
83.79 ↔
83.81.13 ↔
83.81.14 ↔
83.81.15 ↔
83.81.16 ↔

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, 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
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, Avambraccio
Arretramento di tendini, Parete toracica, addome e
dorso
Arretramento di tendini, Regione inguinale e genitale
e natiche
Arretramento di tendini, Estremità inferiore
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, 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, 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, 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, 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, Avambraccio
Innesto tendineo, Parete toracica, addome e dorso
Innesto tendineo, Regione inguinale e genitale e
natiche
Innesto tendineo, Estremità inferiore
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83.81.19 ↔
83.81.99 ↔
83.82.09 ↔
83.82.13 ↔
83.82.14 ↔
83.82.15 ↔
83.82.16 ↔
83.82.19 ↔
83.82.23 ↔
83.82.24 ↔
83.82.25 ↔
83.82.26 ↔
83.82.29 ↔
83.82.33 ↔
83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔
83.85.13 ↔
83.85.14 ↔
83.85.15 ↔
83.85.16 ↔
83.85.19 ↔
83.85.23 ↔
83.85.24 ↔
83.85.25 ↔
83.85.26 ↔
83.85.29 ↔
83.87.13 ↔
83.87.14 ↔
83.87.15 ↔
83.87.16 ↔
83.88.13 ↔
83.88.14 ↔
83.88.15 ↔
83.88.16 ↔
83.88.19 ↔
83.88.23 ↔
83.88.24 ↔
83.88.25 ↔
83.88.26 ↔
83.88.29 ↔
83.88.33 ↔
83.88.34 ↔
83.88.35 ↔

Innesto tendineo, Altra localizzazione
Innesto tendineo, altro
Innesto di muscoli o fasce, altro
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,
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, 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
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, 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
Mioplastica, Avambraccio
Mioplastica, Parete toracica, addome e dorso
Mioplastica, Regione inguinale e genitale e natiche
Mioplastica, Estremità inferiore
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, 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,
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
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83.88.36 ↔
83.88.39 ↔
83.88.43 ↔
83.88.44 ↔
83.88.45 ↔
83.88.46 ↔
83.88.49 ↔
83.88.93 ↔
83.88.94 ↔
83.88.95 ↔
83.88.96 ↔
83.89.13 ↔
83.89.14 ↔
83.89.15 ↔
83.89.16 ↔
83.89.23 ↔
83.89.24 ↔
83.89.25 ↔
83.89.26 ↔
83.89.93 ↔
83.89.94 ↔
83.89.95 ↔

08

Creazione di un letto per l’innesto di tendini,
Estremità inferiore
Creazione di un letto per l’innesto di tendini, Altra
localizzazione
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, 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
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
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
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

83.89.96 ↔

Altri interventi di plastica sulle fasce, Estremità
inferiore
83.91.13 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Avambraccio
83.91.14 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Parete toracica, addome e dorso
83.91.15 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Regione inguinale e genitale e natiche
83.91.16 ↔ Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Estremità inferiore
83.99.13 ↔ Altri interventi su tendini, Avambraccio
83.99.14 ↔ Altri interventi su tendini, Parete toracica, addome e
dorso
83.99.15 ↔ Altri interventi su tendini, Regione inguinale e
genitale e natiche
83.99.16 ↔ Altri interventi su tendini, Estremità inferiore
83.99.23 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse,
Avambraccio
83.99.24 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Parete
toracica, addome e dorso
83.99.25 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Regione
inguinale e genitale e natiche
83.99.26 ↔ Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Estremità
inferiore
83.99.30 ↔ Revisione senza sostituzione di stimolatore dei
muscoli scheletrici
86.84.21 ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
sul capo
86.84.26 ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
sulla mano
86.84.2D ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
sul piede
86.84.2E ↔ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute,
di altra sede

Procedura I27-3
83.49.23 ↔
83.49.24 ↔
83.49.25 ↔
83.49.26 ↔
83.73.13 ↔
83.73.14 ↔
83.73.15 ↔
83.73.16 ↔
83.75.13 ↔
83.75.14 ↔
83.75.15 ↔
83.75.16 ↔
83.76.13 ↔
83.76.14 ↔
83.76.15 ↔
83.76.16 ↔
83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔

Resezione compartimentale, Avambraccio
Resezione compartimentale, Parete toracica, addome
e dorso
Resezione compartimentale, Regione inguinale e
genitale e natiche
Resezione compartimentale, Estremità inferiore
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
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
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
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
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83.77.16 ↔
83.81.13 ↔
83.81.14 ↔
83.81.15 ↔
83.81.16 ↔
83.82.33 ↔
83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.85.13 ↔
83.85.14 ↔
83.85.15 ↔
83.85.16 ↔
83.88.23 ↔
83.88.24 ↔
83.88.25 ↔
83.88.26 ↔

Trasferimento o trapianto di muscoli, Estremità
inferiore
Innesto tendineo, Avambraccio
Innesto tendineo, Parete toracica, addome e dorso
Innesto tendineo, Regione inguinale e genitale e
natiche
Innesto tendineo, Estremità inferiore
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
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
Tenoplastica sostitutiva, Avambraccio
Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, addome e
dorso
Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e genitale
e natiche
Tenoplastica sostitutiva, Estremità inferiore
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ADRG I28I28

Altri interventi su ossa o tessuto connettivo
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I28-1 o Procedura nella tabella I28-2 e Procedura nella tabella
I28-3

DRG I28AI28A

Interventi complessi su ossa o tessuto connettivo
Procedura nella tabella I28-4 o Procedura nella tabella I28-5

DRG I28BI28B

Interventi moderatamente complessi su ossa o tessuto connettivo
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I28-6

DRG I28CI28C

Altri interventi su ossa o tessuto connettivo

Procedura I28-1
01.14.00 ↔
01.14.10 ↔
01.14.99 ↔
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 ↔

Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, 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, transnasaletranscribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasaletransclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasaletranspterigoideo
Altra craniotomia, altro
Altra craniectomia, NAS
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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 ↔
02.51.00 ↔
02.51.11 ↔
02.51.12 ↔
02.51.13 ↔
02.51.14 ↔
02.51.15 ↔
02.51.99 ↔
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 ↔

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
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
Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e
periferici, NAS
Sezione o compressione mirata del nervo vestibolococleare
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
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04.04.32 ↔
04.04.33 ↔
04.04.99 ↔
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 ↔
04.11.00 ↔
04.11.10 ↔
04.11.20 ↔
04.12.00 ↔
04.12.10 ↔
08

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 ↔
04.42.00 ↔
04.42.10 ↔
04.42.20 ↔
04.42.99 ↔
04.49.00 ↔
04.49.10 ↔

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
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
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
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
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04.49.11 ↔
04.49.12 ↔
04.49.14 ↔
04.49.15 ↔
04.49.16 ↔
04.49.99 ↔
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.70 ↔
04.6X.71 ↔
04.6X.72 ↔
04.6X.74 ↔
04.6X.75 ↔
04.6X.99 ↔
04.76 ↔
04.79.10 ↔
04.79.11 ↔
04.79.12 ↔
04.79.13 ↔
04.79.14 ↔
04.79.19 ↔

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 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
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 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 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
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
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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 ↔
04.93.00 ↔
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 ↔

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
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
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04.94.15 ↔

Revisione senza sostituzione di elettrodo stimolatore
del nervo vago
04.94.99 ↔ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico, altro
04.99.00 ↔ Altri interventi sui nervi cranici e periferici, NAS
04.99.10 ↔ Impianto o sostituzione di neuroprotesi periferica
04.99.11 ↔ Revisione senza sostituzione di neuroprotesi
periferica
04.99.12 ↔ Rimozione di neuroprotesi periferica
04.99.99 ↔ Altri interventi sui nervi cranici e periferici, altro
05.0 ↔
Sezione di nervo o ganglio simpatico
05.11 ↔
Biopsia di nervi o gangli simpatici
05.21 ↔
Gangliectomia sfenopalatina
05.22 ↔
Simpatectomia cervicale
05.23 ↔
Simpatectomia lombare
05.24 ↔
Simpatectomia presacrale
05.25 ↔
Simpatectomia periarteriosa
05.26 ↔
Simpatectomia toracica
05.29 ↔
Altre simpatectomie e gangliectomie
05.89 ↔
Altri interventi su nervi o gangli simpatici
05.9 ↔
Altri interventi sul sistema nervoso
21.07 ↔
Controllo di epistassi mediante asportazione della
mucosa nasale e innesto di cute del setto e della
parete laterale del naso
21.83.00 ↔ Ricostruzione totale del naso, NAS
21.83.10 ↔ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o
osso, con innesti autologhi locali
21.83.11 ↔ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o
osso, con innesti autologhi distali, trapianti allogenici
o xenogenici
21.83.12 ↔ Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine
21.83.20 ↔ Ricostruzione totale del naso con impianto di
materiale alloplastico
21.83.99 ↔ Ricostruzione totale del naso, altro
21.84 ↔
Revisione di rinoplastica
21.85 ↔
Rinoplastica di ingrandimento
21.86.00 ↔ Rinoplastica delle parti molli, NAS
21.86.10 ↔ Rinoplastica delle parti molli, naso esterno
21.86.11 ↔ Rinoplastica con lembo locale o distale
21.86.99 ↔ Rinoplastica delle parti molli, altro
21.87 ↔
Altra rinoplastica
21.88.00 ↔ Altra plastica del setto, NAS
21.88.10 ↔ Plastica del setto, ispessimento del setto
21.88.11 ↔ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del
setto con lembo mucoso scorrevole
21.88.12 ↔ Plastica del setto, Correzione plastica senza
resezione
21.88.13 ↔ Plastica del setto, Correzione plastica con resezione
21.88.14 ↔ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto
nasale, con innesto autologo locale (controlaterale)
21.88.15 ↔ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto
nasale, con innesti autologhi distali, trapianti
allogenici o xenogenici
21.88.99 ↔ Altra plastica del setto, altro
21.89 ↔
Interventi di riparazione e di plastica del naso, altro
22.2X.10 ↔ Infundibolotomia senza fenestrazione del seno
mascellare
22.2X.11 ↔ Infundibolotomia con fenestrazione del seno
mascellare
22.61 ↔
Asportazione di lesione del seno mascellare secondo
Caldwell-Luc
22.62.00 ↔ Asportazione di lesione del seno mascellare con altro
approccio, NAS
22.62.10 ↔ Asportazione di lesione del seno mascellare, per via
endoscopica, NAS
22.62.11 ↔ Resezione intranasale della parete mediale del seno
mascellare
22.62.19 ↔ Asportazione di lesione del seno mascellare, per via
endoscopica, altro
22.62.20 ↔ Asportazione di lesione del seno mascellare,
chirurgica a cielo aperto, NAS
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22.62.21 ↔
22.62.29 ↔
22.62.99 ↔
26.12 ↔
29.92 ↔
31.91 ↔
32.20 ↔
32.23 ↔
32.26 ↔
32.29 ↔
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 ↔
08

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 ↔
34.6X.20 ↔
34.6X.21 ↔
34.6X.22 ↔
34.6X.23 ↔
34.6X.29 ↔
34.6X.99 ↔

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
Biopsia aperta di ghiandola o dotto salivare
Sezione del nervo glossofaringeo
Sezione del nervo laringeo
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in
toracoscopia
Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto
polmonare
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
polmonare, 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
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
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34.74 ↔
34.76 ↔
34.77 ↔
34.79 ↔
34.81 ↔
34.93 ↔
37.25.20 ↔
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 ↔
38.12 ↔
38.13 ↔
38.14.10 ↔
38.14.20 ↔
38.14.30 ↔
38.14.99 ↔
38.15.10 ↔
38.15.20 ↔
38.15.30 ↔
38.15.40 ↔
38.15.99 ↔
38.16.09 ↔
38.16.11 ↔
38.16.12 ↔
38.16.13 ↔
38.16.14 ↔
38.16.15 ↔
38.16.16 ↔
38.16.17 ↔
38.16.18 ↔
38.16.21 ↔
38.18.09 ↔
38.18.10 ↔
38.18.11 ↔
38.18.12 ↔
38.18.21 ↔
38.21 ↔
38.32.00 ↔

Riparazione di deformità del torace
Riparazione per stabilizzazione della parete toracica,
chirurgica a cielo aperto
Innesto e trasposizione ossei della parete toracica
Riparazione della parete toracica, altro
Asportazione di lesione o tessuto del diaframma
Riparazione della pleura
Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e
endomiocardio
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 di altri vasi del capo e del collo
Endarteriectomia di vasi dell’arto superiore
Endarteriectomia dell’aorta ascendente e dell’arco
aortico
Endarteriectomia dell’aorta discendente
Endarteriectomia dell’aorta addominale
Endarteriectomia dell’aorta, altro
Endarteriectomia dell’arteria succlavia
Endarteriectomia del tronco brachiocefalico
Endarteriectomia dell’arteria polmonare
Endarteriectomia della vena polmonare
Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi
addominali, altro
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
Endoflebectomia alla vena iliaca
Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi
dell’arto inferiore, altro
Endarteriectomia dell’arteria femorale (comune)
(superficiale)
Endarteriectomia dell’arteria femorale profonda
Endarteriectomia dell’arteria poplitea
Endoflebectomia alla vena femorale
Biopsia di vasi sanguigni
Resezione di altri vasi del capo e del collo con
anastomosi, NAS
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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 ↔
38.37.11 ↔
38.37.12 ↔
38.37.19 ↔
38.37.99 ↔
38.38.00 ↔
38.38.10 ↔
38.38.11 ↔

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
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
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38.38.12 ↔
38.38.99 ↔
38.39.00 ↔
38.39.10 ↔
38.39.99 ↔
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 ↔
38.45.12 ↔
38.45.13 ↔
38.45.14 ↔
38.45.15 ↔
38.45.16 ↔
38.45.17 ↔
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 ↔

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 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 toracica con sostituzione
Resezione dell’aorta toracoaddominale con
sostituzione
Resezione dell’aorta toracica con sostituzione con
protesi ibrida
Resezione dell’aorta ascendente con sostituzione
Resezione dell’arco aortico con sostituzione
Resezione dell’aorta ascendente nonché dell’arco
aortico con sostituzione
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
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38.48.10 ↔
38.48.11 ↔
38.48.12 ↔
38.48.13 ↔
38.48.99 ↔
38.49.00 ↔
38.49.10 ↔
38.49.99 ↔
38.50 ↔
38.52 ↔
38.53 ↔
38.55 ↔
38.57 ↔
38.59.00 ↔
38.59.10 ↔
38.59.20 ↔

08

38.59.21 ↔
38.59.22 ↔
38.59.23 ↔
38.59.30 ↔
38.59.31 ↔
38.59.32 ↔
38.59.33 ↔
38.59.40 ↔
38.59.50 ↔
38.59.51 ↔
38.59.52 ↔
38.59.59 ↔
38.59.99 ↔
38.64.00 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.64.99 ↔
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 ↔
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 ↔

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
Legatura e stripping di vene varicose, sede non
specificata
Legatura e stripping di vene varicose di altri vasi del
capo e del collo
Legatura e stripping di vene varicose dell’arto
superiore
Legatura e stripping di vene varicose toraciche
Legatura e stripping di vene varicose addominali
Legatura e stripping di vene varicose dell’arto
inferiore, NAS
Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e
vene perforanti dell’arto inferiore (quale intervento
indipendente)
Crossectomia e stripping di vene varicose dell’arto
inferiore, NAS
Crossectomia e stripping, vena safena magna
Crossectomia e stripping, vena safena parva
Crossectomia e stripping, vena safena magna e parva
Crossectomia (isolata), NAS
Crossectomia (isolata), vena safena magna
Crossectomia (isolata), vena safena parva
Crossectomia (isolata), vena safena magna e parva
Terapia laser locale di vene varicose
Terapia endoluminale di varici
Terapia laser endovenosa di varici [EVLT]
Ablazione endovenosa a radiofrequenza di varici
Terapia endoluminale di varici, altro
Legatura e stripping di vene varicose dell’arto
inferiore, altro
Altra asportazione dell’aorta, NAS
Altra asportazione dell’aorta toracica
Altra asportazione dell’aorta addominale
Altra asportazione dell’aorta, altro
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
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

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 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔
38.85.13 ↔
38.85.21 ↔
38.85.22 ↔
38.85.23 ↔
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 ↔
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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 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 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
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39.0X.00 ↔ Shunt arterioso sistemico-polmonare, NAS
39.0X.10 ↔ Anastomosi succlavia-polmonare (Blalock-Taussig)
39.0X.11 ↔ Anastomosi aorta-polmonare destra (WaterstonCooley)
39.0X.12 ↔ Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra
(Potts-Smith)
39.0X.13 ↔ Anastomosi polmonare sinistra-polmonare destra
39.0X.20 ↔ Shunt protesico polmonare-aorta, centrale
39.0X.21 ↔ Shunt protesico polmonare-aorta, periferico
39.0X.23 ↔ Banding dell’arteria polmonare
39.0X.24 ↔ Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di
Damus-Kay-Stansel
39.0X.99 ↔ Shunt arterioso sistemico-polmonare, altro
39.10 ↔
Shunt venoso intraaddominale, NAS
39.11.00 ↔ Confezione e revisione di shunt portosistemico,
TIPS, NAS
39.11.11 ↔ Confezione di shunt portosistemico, impiego di
angioplastica percutanea (con palloncino)
39.11.12 ↔ Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e
trombectomia percutanea
39.11.13 ↔ Confezione di shunt portosistemico, impiego di stent
39.11.21 ↔ Revisione di shunt portosistemico, occlusione
percutanea
39.11.22 ↔ Revisione di shunt portosistemico, posa di stent
39.11.23 ↔ Revisione di shunt portosistemico, impiego di
trombolisi e trombectomia percutanea
39.11.24 ↔ Revisione di shunt portosistemico, riduzione
percutanea di shunt portosistemico esistente
39.11.99 ↔ Confezione e revisione di shunt portosistemico,
TIPS, altro
39.19 ↔
Shunt venoso intraaddominale, altro
39.22.00 ↔ Bypass aorto-succlavio-carotideo, NAS
39.22.10 ↔ Bypass carotideo, NAS
39.22.11 ↔ Bypass: carotide-carotide
39.22.12 ↔ Bypass: carotide-vertebrale
39.22.13 ↔ Bypass: carotide-succlavia
39.22.14 ↔ Bypass: carotide-aorta
39.22.19 ↔ Bypass carotideo, altro
39.22.20 ↔ Bypass dell’arteria succlavia, NAS
39.22.21 ↔ Bypass: succlavia all’aorta
39.22.29 ↔ Bypass dell’arteria succlavia, altro
39.22.99 ↔ Bypass aorto-succlavio-carotideo, altro
39.23 ↔
Altro shunt o bypass vascolare intratoracico
39.24 ↔
Bypass aorto-renale
39.25.00 ↔ Bypass aorto-iliaco-femorale, NAS
39.25.10 ↔ Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, NAS
39.25.11 ↔ Bypass aorto-iliaco
39.25.12 ↔ Bypass aorto-femorale
39.25.13 ↔ Bypass aorto-popliteo
39.25.14 ↔ Bypass aorto-crurale
39.25.19 ↔ Bypass aorto-iliaco-femorale, aortico, altro
39.25.20 ↔ Bypass ilio-femorale, NAS
39.25.21 ↔ Bypass ilio-iliaco
39.25.22 ↔ Bypass ilio-femorale
39.25.23 ↔ Bypass ilio-popliteo
39.25.24 ↔ Bypass ilio-crurale
39.25.29 ↔ Bypass ilio-femorale, NAS
39.25.30 ↔ Bypass otturatorio (extraanatomico)
39.25.99 ↔ Bypass aorto-iliaco-femorale, altro
39.26.00 ↔ Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, NAS
39.26.10 ↔ Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arterie
viscerali
39.26.11 ↔ Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, aorta
39.26.12 ↔ Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, arteria
renale
39.26.19 ↔ Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altre
arterie viscerali
39.26.99 ↔ Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, altro
39.27.00 ↔ Arteriovenostomia per dialisi renale, NAS
39.27.09 ↔ Arteriovenostomia per dialisi renale, altro
39.27.10 ↔ Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi
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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 ↔
39.31.10 ↔
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 ↔
39.32.11 ↔
39.32.19 ↔
39.32.30 ↔
39.32.31 ↔
39.32.32 ↔
39.32.39 ↔

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 popliteopedidio
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 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 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

408 / 512

08

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

39.32.40 ↔
39.32.41 ↔
39.32.42 ↔
39.42.11 ↔
39.42.12 ↔
39.43 ↔
39.49.10 ↔
39.49.30 ↔
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 ↔
39.52.00 ↔
39.52.10 ↔
39.52.11 ↔
39.52.19 ↔
08

39.52.20 ↔
39.52.21 ↔
39.52.22 ↔
39.52.29 ↔
39.52.99 ↔
39.53 ↔
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 ↔

Sutura di vena addominale, NAS
Sutura della vena cava inferiore
Sutura della vena iliaca comune e iliaca esterna
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
Sostituzione di condotto cardiaco
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
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
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
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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 ↔
39.57.30 ↔
39.57.31 ↔
39.57.32 ↔
39.57.33 ↔
39.57.39 ↔

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
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
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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 ↔
39.59.30 ↔
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 ↔

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
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
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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 ↔
39.71.09 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
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 ↔
39.72.36 ↔
39.72.99 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔

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 stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, altro
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di branche distali tramite la
tecnica chimney
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di due o più branche distali
tramite la tecnica chimney
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 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
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 stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, altro
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39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

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 ↔
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39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔

Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di branca
distale tramite la tecnica con protesi in parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di 2 e più
branche distali tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di 2 e più branche distali tramite la tecnica con
protesi in parallelo
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
Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i)
extracranico(i) della testa e del collo
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della testa e
del collo
Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i)
intracranico(i)
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) intracranico(i)
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
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
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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 ↔

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
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39.79.81 ↔
39.79.82 ↔
39.79.84 ↔
39.79.85 ↔
39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.7A.22 ↔

39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
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 ↔
39.99.10 ↔
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.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.23 ↔

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
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nelle arterie del bacino, con rivascolarizzazione di
branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena cava
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena porta
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
in vasi renali
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
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
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
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39.B1.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
39.B1.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
39.B1.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
39.B1.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
39.B1.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
39.B1.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
39.B1.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
39.B1.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
39.B1.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
39.B1.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
39.B1.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B1.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39.B1.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B1.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B1.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B1.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B1.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B1.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B1.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B1.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B2.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
39.B2.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
39.B2.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
39.B2.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
39.B2.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
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39.B2.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
39.B2.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
39.B2.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
39.B2.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
39.B2.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
39.B2.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
39.B2.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
39.B2.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
39.B2.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
39.B2.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B2.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39.B2.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B2.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B2.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B2.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B2.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B2.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B2.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B2.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B3.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altro
39.B3.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi intracranici
39.B3.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide NAS
39.B3.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide comune
39.B3.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
39.B3.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
con arteria carotide comune
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39.B3.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide esterna
39.B3.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria vertebrale extracranica
39.B3.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi di spalla e braccio
39.B3.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi dell’avambraccio
39.B3.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altri vasi toracici
39.B3.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre arterie addominali e pelviche
39.B3.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi viscerali
39.B3.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arterie della coscia
39.B3.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi della gamba
39.B3.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena cava
39.B3.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre vene addominali e pelviche
39.B3.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vene della coscia
39.B3.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena porta
39.B3.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi spinali
39.B4.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altro
39.B4.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi intracranici
39.B4.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide NAS
39.B4.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide comune
39.B4.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica
39.B4.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica con arteria
carotide comune
39.B4.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide esterna
39.B4.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria vertebrale extracranica
39.B4.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi di spalla e braccio
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39.B4.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi dell’avambraccio
39.B4.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altri vasi toracici
39.B4.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre arterie addominali e pelviche
39.B4.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi viscerali
39.B4.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arterie della coscia
39.B4.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi della gamba
39.B4.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena cava
39.B4.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre vene addominali e pelviche
39.B4.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vene della coscia
39.B4.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena porta
39.B4.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi spinali
39.B5.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altro
39.B5.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi intracranici
39.B5.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
NAS
39.B5.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
comune
39.B5.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
39.B5.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
39.B5.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B5.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
39.B5.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi
dell’avambraccio
39.B5.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, aorta
39.B5.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, istmo aortico
39.B5.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altri vasi toracici
39.B5.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
39.B5.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi viscerali
39.B5.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arterie della coscia

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

39.B5.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi della gamba
39.B5.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena cava
39.B5.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre vene
addominali e pelviche
39.B5.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vene della coscia
39.B5.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena porta
39.B5.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi spinali
39.B6.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altro
39.B6.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi intracranici
39.B6.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide NAS
39.B6.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
comune
39.B6.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
39.B6.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
39.B6.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B6.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B6.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B6.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, aorta
39.B6.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, istmo aortico
39.B6.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altri vasi toracici
39.B6.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre arterie addominali
e pelviche
39.B6.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi viscerali
39.B6.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arterie della coscia
39.B6.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi della gamba
39.B6.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena cava
39.B6.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B6.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vene della coscia
39.B6.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena porta
39.B6.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi spinali
39.B7.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altro
39.B7.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi intracranici
39.B7.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide NAS
39.B7.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
comune
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39.B7.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
39.B7.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
39.B7.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B7.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B7.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
39.B7.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B7.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, aorta
39.B7.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, istmo aortico
39.B7.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altri vasi toracici
39.B7.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria polmonare
39.B7.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
39.B7.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi viscerali
39.B7.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arterie della coscia
39.B7.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi della gamba
39.B7.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena polmonare
39.B7.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena cava
39.B7.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre vene addominali
e pelviche
39.B7.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vene della coscia
39.B7.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena porta
39.B7.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi spinali
39.B8.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altro
39.B8.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi intracranici
39.B8.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide NAS
39.B8.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide comune
39.B8.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
39.B8.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
39.B8.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide esterna
39.B8.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B8.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B8.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi dell’avambraccio
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39.B8.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, aorta
39.B8.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, istmo aortico
39.B8.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altri vasi toracici
39.B8.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria polmonare
39.B8.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre arterie addominali e
pelviche
39.B8.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi viscerali
39.B8.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arterie della coscia
39.B8.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi della gamba
39.B8.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena polmonare
39.B8.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena cava
39.B8.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B8.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vene della coscia
39.B8.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena porta
39.B8.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi spinali
39.BA.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, altro
39.BA.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, arteria polmonare
39.BA.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, vena polmonare
39.BB.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, altro
39.BB.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, arteria polmonare
39.BB.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, vena polmonare
39.BE ↔
Impianto (percutaneo) transluminale di stent per
biforcazioni autoespandente, intracranico
39.BF.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, altro
39.BF.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi intracranici
39.BF.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi dell’avambraccio
39.BF.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi della gamba
39.BG.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altro
39.BG.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi di spalla e braccio
39.BG.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altri vasi toracici
39.BG.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altre arterie addominali e
pelviche
39.BG.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, arterie della coscia
39.BG.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi della gamba
39.BH.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altro
39.BH.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi intracranici

415 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

39.BH.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
NAS
39.BH.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
comune
39.BH.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica
39.BH.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
39.BH.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
esterna
39.BH.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria
vertebrale extracranica
39.BH.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi di spalla e
braccio
39.BH.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi
dell’avambraccio
39.BH.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, aorta
39.BH.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, istmo aortico
39.BH.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altri vasi toracici
39.BH.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre arterie
addominali e pelviche
39.BH.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi viscerali
39.BH.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arterie della
coscia
39.BH.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi della gamba
39.BH.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena cava
39.BH.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre vene
addominali e pelviche
39.BH.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vene della
coscia
39.BH.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena porta
39.BH.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi spinali
40.11.10 ↔ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di
linfonodo mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
40.11.11 ↔ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di
linfonodo cervicale, sopraclavicolare, ascellare o
inguinale
40.21.00 ↔ Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
40.21.10 ↔ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici,
cervicali, senza marcatura
40.21.11 ↔ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici,
cervicali, con marcatura con radionuclidi o colorante
(linfadenectomia del linfonodo sentinella)
40.21.99 ↔ Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
40.22.00 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno, NAS
40.22.10 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno, per via
toracoscopica
40.22.20 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno,
chirurgica a cielo aperto
40.22.99 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno, altro
40.23.00 ↔ Asportazione di linfonodo ascellare, NAS
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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 ↔
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 ↔
40.50 ↔
40.51.00 ↔
40.51.10 ↔

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
Linfadenectomia regionale quale intervento
indipendente, NAS
Linfadenectomia regionale quale intervento
indipendente, cervicale
Linfadenectomia regionale quale intervento
indipendente, ascellare
Linfadenectomia regionale quale intervento
indipendente, para-aortica, 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, para-aortica, 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
Asportazione radicale di linfonodi, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, NAS
Asportazione radicale dei linfonodi ascellari quale
intervento indipendente
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40.51.11 ↔

08

Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel
quadro di un altro intervento
40.51.99 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi ascellari, altro
40.52.00 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, NAS
40.52.10 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali
(para-aortici, paracavali) e pelvici quale intervento
indipendente
40.52.11 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali
(para-aortici, paracavali) e pelvici nel quadro di un
altro intervento
40.52.99 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi periaortici, altro
40.53.00 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, NAS
40.53.10 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi iliaci quale
intervento indipendente
40.53.11 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi iliaci in corso di
altro intervento
40.53.99 ↔ Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, altro
40.54.00 ↔ Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, NAS
40.54.10 ↔ Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale
intervento indipendente
40.54.11 ↔ Dissezione radicale dei linfonodi inguinali in corso di
altro intervento
40.54.99 ↔ Dissezione radicale dei linfonodi inguinali, altro
40.59.00 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi, NAS
40.59.10 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi quale
intervento indipendente, NAS
40.59.11 ↔ Asportazione radicale di linfonodi mediastinici quale
intervento indipendente
40.59.12 ↔ Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali
quale intervento indipendente
40.59.19 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi quale
intervento indipendente, altro
40.59.20 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di
altro intervento, NAS
40.59.21 ↔ Asportazione radicale di linfonodi mediastinici in
corso di altro intervento
40.59.22 ↔ Asportazione radicale di linfonodi peribronchiali in
corso di altro intervento
40.59.29 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di
altro intervento, altro
40.59.99 ↔ Asportazione radicale di altri linfonodi, altro
40.71.11 ↔ Anastomosi linfovenosa microchirurgica
40.71.21 ↔ Trapianto di linfonodi con anastomosi
microvascolare
40.71.31 ↔ Trapianto di vasi linfatici periferici con anastomosi
microvascolare
40.79 ↔
Ricostruzione plastica e trapianto di strutture
linfatiche, altro
40.9X.20 ↔ Incisione di linfocele
41.42.00 ↔ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
milza, NAS
41.42.10 ↔ Asportazione di lesione o tessuto della milza
41.42.20 ↔ Distruzione di lesione o tessuto della milza
41.42.99 ↔ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della
milza, altro
41.43 ↔
Splenectomia parziale
41.5 ↔
Splenectomia totale
44.44 ↔
Embolizzazione mediante catetere per
sanguinamento gastrico o duodenale
50.12.00 ↔ Biopsia a cielo aperto del fegato, NAS
50.12.09 ↔ Biopsia a cielo aperto del fegato, altro
50.12.11 ↔ Biopsia del fegato, mediante escissione, chirurgica a
cielo aperto
50.12.12 ↔ Biopsia del fegato, mediante agobiopsia, chirurgica a
cielo aperto
50.14 ↔
Biopsia laparoscopica del fegato
55.01.11 ↔ Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto
55.01.12 ↔ Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per
esplorazione
55.01.13 ↔ Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di
cisti
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55.24 ↔
55.81 ↔
55.84 ↔
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 ↔
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 ↔
77.29.00 ↔
77.31.10 ↔
77.31.11 ↔
77.31.20 ↔
77.31.21 ↔
77.39.49 ↔
77.61.00 ↔
77.61.99 ↔
77.81.00 ↔
77.81.99 ↔
77.89.30 ↔
77.99.30 ↔
78.09.11 ↔
78.09.13 ↔
78.09.91 ↔
78.11.99 ↔
78.19.90 ↔
78.19.91 ↔

Biopsia renale a cielo aperto
Sutura di lacerazione renale
Riduzione di torsione di peduncolo renale
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
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
Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, NAS
Altra sezione della scapola
Altra sezione della clavicola
Altra sezione delle coste
Altra sezione dello sterno
Altra sezione di falangi dei piedi
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della scapola, della clavicola, delle coste e dello
sterno, NAS
Asportazione e distruzione 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, della
clavicola, delle coste e dello sterno, altro
Altra ostectomia parziale delle ossa pelviche
Ostectomia totale di ossa pelviche
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi delle mani,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, con peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Applicazione di fissatore esterno della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di
frattura), altro
Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate
con fissatore esterno
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate
con fissatore esterno
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78.19.99 ↔
78.29.00 ↔
78.29.90 ↔
78.29.91 ↔
78.29.92 ↔
78.30 ↔
78.39.99 ↔
78.49.19 ↔
78.51.10 ↔
78.59.00 ↔
78.59.30 ↔
78.59.90 ↔
78.59.99 ↔
78.61.11 ↔
78.91 ↔
78.97 ↔
78.99 ↔
79.19.00 ↔
79.19.11 ↔
79.19.12 ↔
79.19.99 ↔
79.29.00 ↔
79.29.20 ↔
79.29.99 ↔
79.39.00 ↔
79.39.99 ↔
79.40 ↔
79.41 ↔
79.42 ↔
79.45 ↔
79.46 ↔
79.49 ↔
79.50 ↔
79.69 ↔
79.89.00 ↔
79.89.99 ↔
80.09 ↔
80.19.00 ↔

Applicazione di fissatore esterno di altre ossa
specificate, escluse quelle facciali (Incl Riduzione di
frattura), altro
Accorciamento di altre ossa specificate, escluse
quelle facciali, NAS
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, sede non
specificata
Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa
specificate, altro
Revisione senza sostituzione di materiale di
osteosintesi di scapola, clavicola, coste e sterno
Fissazione interna di altre ossa specificate, senza
riduzione di frattura, escluse quelle facciali, NAS
Revisione senza sostituzione di materiale di
osteosintesi delle ossa pelviche
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 da coste e
sterno
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su
clavicola, coste e sterno
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 di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, con fissazione interna, NAS
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 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 di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, senza fissazione interna, altro
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, con fissazione interna, NAS
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 del femore
Riduzione chiusa di epifisiolisi della tibia e della fibula
Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre ossa
specificate, escluse quelle facciali
Riduzione aperta di epifisiolisi in sede non specificata
Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa
specificate, escluse quelle facciali
Riduzione aperta di lussazione in altra sede
specificata, NAS
Riduzione aperta di lussazione in altra sede
specificata, altro
Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede
specificata
Altra artrotomia di altra sede specificata, NAS
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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 ↔
80.45 ↔
80.49.20 ↔
80.49.30 ↔
81.29.99 ↔
81.96.30 ↔
81.96.31 ↔
81.96.32 ↔
81.96.39 ↔
81.96.3A ↔
81.96.3B ↔
81.96.3C ↔
81.96.80 ↔
81.96.81 ↔
81.96.82 ↔
81.96.89 ↔
81.96.8A ↔
81.96.8B ↔
81.96.8C ↔

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
dell’anca
Incisione di capsula articolare, legamenti o
cartilagine, articolazione sacroiliaca
Incisione di capsula articolare, legamenti o
cartilagine, sinfisi pubica
Artrodesi di altra articolazione specificata, altro
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,
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 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,
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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81.96.92 ↔
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Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Rifissazione dell’apparato capsulo-legamentoso di
altre articolazioni
81.96.95 ↔ Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto di endoprotesi in articolazioni dell’estremità
superiore, altro
81.96.97 ↔ 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
81.96.9B ↔ Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
altri interventi di plastica articolare
81.97.10 ↔ Revisione di protesi articolare dell’arto superiore,
senza sostituzione
81.97.21 ↔ Revisione senza sostituzione, spalla, endoprotesi
totale
81.97.22 ↔ Revisione senza sostituzione, spalla, protesi parziale
81.99.00 ↔ Altri interventi sulle strutture articolari, NAS
81.99.16 ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
sacroiliaca
81.99.17 ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Sinfisi pubica
81.99.18 ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Anca
81.99.19 ↔ Revisione artroscopica di articolazione, altro
81.99.26 ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione sacroiliaca
81.99.27 ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Sinfisi pubica
81.99.28 ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Anca
81.99.29 ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
altro
81.99.30 ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
NAS
81.99.36 ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione sacroiliaca
81.99.37 ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Sinfisi pubica
81.99.38 ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Anca
81.99.39 ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
altro
81.99.40 ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, NAS
81.99.46 ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Articolazione sacroiliaca
81.99.47 ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Sinfisi pubica
81.99.48 ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Anca
81.99.49 ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, altro
81.99.50 ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
NAS
81.99.56 ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione sacroiliaca
81.99.57 ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Sinfisi pubica
81.99.58 ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Anca
81.99.59 ↔ Artrorisi e fissazione temporanea, altro
81.99.80 ↔ Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari,
NAS
81.99.89 ↔ Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari,
altro
81.99.90 ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, NAS
81.99.97 ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione sacroiliaca
81.99.98 ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Anca
81.99.99 ↔ Altri interventi sulle strutture articolari, altro
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81.9A.1A ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione sacroiliaca, per via
artroscopica
81.9A.1J ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni, per via
artroscopica
81.9A.2A ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione sacroiliaca, chirurgica
a cielo aperto
81.9A.2J ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni, chirurgica a cielo
aperto
83.92 ↔
Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscoli
scheletrici
84.54 ↔
Impianto di altro dispositivo interno di allungamento
di ossa degli arti
84.92 ↔
Separazione di gemelli siamesi uguali
84.93 ↔
Separazione di gemelli siamesi diseguali
86.2A.31 ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul
capo
86.2A.36 ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sulla
mano
86.2A.3D ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul
piede
86.2A.3E ↔ Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, in
altra sede
86.41.11 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, sul capo
86.41.12 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, sul collo
86.41.13 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, su spalla e ascella
86.41.14 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, su braccio e gomito
86.41.15 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, sull’avambraccio
86.41.16 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, sulla mano
86.41.17 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, su parete toracica e dorso
86.41.18 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, sulla regione addominale e inguinale
86.41.1A ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, sulle natiche
86.41.1B ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, su coscia e ginocchio
86.41.1C ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, sulla gamba
86.41.1D ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita
primaria, sul piede
86.42.11 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, con chiusura di ferita
primaria, sul capo
86.42.12 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, con chiusura di ferita
primaria, sul collo
86.42.13 ↔ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto
cutaneo e sottocutaneo, con chiusura di ferita
primaria, su spalla e ascella
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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, 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
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86.6B.15 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sull’avambraccio
86.6B.17 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su parete toracica e dorso
86.6B.18 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulla regione addominale e inguinale
86.6B.1A ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulle natiche
86.6B.1B ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, su coscia e ginocchio
86.6B.1C ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulla gamba
86.6B.1D ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sul piede
86.6B.21 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul capo
86.6B.22 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul collo
86.6B.23 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su spalla e ascella
86.6B.24 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su braccio e gomito
86.6B.25 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
86.6B.27 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su parete toracica e dorso
86.6B.28 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla regione addominale e inguinale
86.6B.2A ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulle natiche
86.6B.2B ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul coscia e ginocchio
86.6B.2C ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla gamba
86.6B.2D ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul piede
86.6D.11 ↔ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione
permanente di pelle, sul capo
86.6D.16 ↔ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione
permanente di pelle, sulla mano
86.6D.1D ↔ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione
permanente di pelle, sul piede
86.6D.1E ↔ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione
permanente di pelle, in altra sede
86.7A.B1 ↔ Plastica a Z, ampia, sul capo
86.7A.BD ↔ Plastica a Z, ampia, sul piede
86.7A.BE ↔ Plastica a Z, ampia, di altra sede
86.7A.D1 ↔ Plastica a W, ampia, sul capo
86.7A.DD ↔ Plastica a W, ampia, sul piede
86.7A.DE ↔ Plastica a W, ampia, in altra sede
86.88.A1 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, sul capo
86.88.A6 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, sulla mano
86.88.AD ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, sul piede
86.88.AE ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, di altra sede
86.88.B1 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, sul capo
86.88.B6 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, sulla mano
86.88.BD ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, sul piede
86.88.BE ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, di altra sede
86.88.D1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli con
materiale alloplastico, ampia, sul capo
86.88.D6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli con
materiale alloplastico, ampia, sulla mano
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86.88.DD ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli con
materiale alloplastico, ampia, sul piede
86.88.E1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, piccola, sul capo
86.88.E6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, piccola, sulla mano
86.88.ED ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, piccola, sul piede
86.88.F1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, ampia, sul capo
86.88.F6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, ampia, sulla mano
86.88.FD ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, ampia, sul piede
86.88.G1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, piccola, sul capo
86.88.G6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, piccola, sulla mano
86.88.GD ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, piccola, sul piede
86.88.H1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, ampia, sul capo
86.88.H6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, ampia, sulla mano
86.88.HD ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, ampia, sul piede
86.88.I1 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su ossa e articolazioni delle
estremità
86.88.I2 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su torace, mediastino e sterno

86.88.I3 ↔
86.88.I4 ↔
86.88.I5 ↔
86.88.I6 ↔
86.88.I7 ↔
86.88.I8 ↔
86.A2.11 ↔
86.A2.16 ↔
86.A2.1D ↔
86.A2.21 ↔
86.A2.26 ↔
86.A2.2D ↔

Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, sull’addome aperto
Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, endorettale
Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, su pelle e tessuto sottocutaneo
Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, in altra sede
Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, sul dorso (da cervicale a sacrale)
Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su pelvi, vulva e perineo
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, 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

Procedura I28-2
08

85.2C.12 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico della mammella per mezzo
86.2A.26 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sulla
di asportazione in anestesia locale per infiltrazione,
mano
regionale o generale, ampio
86.2A.2D ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
85.2C.32 ‡↔ Sbrigliamento della mammella, senza asportazione, in
piede
86.2A.2E ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, in
anestesia locale per infiltrazione, regionale o
generale, ampio
altra sede
86.2A.21 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
capo

Procedura I28-3
86.0B.11 ‡↔ Impianto di sistema di somministrazione
farmacologica nella cute e nel tessuto sottocutaneo

Procedura I28-4
34.4X.30 ↔ Resezione di lesione della parete toracica,
asportazione completa dello sterno, NAS
34.4X.31 ↔ Resezione di lesione della parete toracica,
asportazione completa dello sterno, senza
ricostruzione
34.4X.32 ↔ Resezione di lesione della parete toracica,
asportazione completa dello sterno, con
ricostruzione
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34.74 ↔
34.81 ↔
41.43 ↔
41.5 ↔

Riparazione di deformità del torace
Asportazione di lesione o tessuto del diaframma
Splenectomia parziale
Splenectomia totale
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Procedura I28-5
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 ↔
39.52.99 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
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 ↔

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
Altra riparazione di aneurismi, altro
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta addominale, altro
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di branche distali tramite la
tecnica chimney
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent):
protesi stent dell’aorta addominale, con
rivascolarizzazione di due o più branche distali
tramite la tecnica chimney
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 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
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39.72.34 ↔
39.72.35 ↔
39.72.36 ↔
39.72.99 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

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 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔

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 stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, NAS
Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent)
nell’aorta toracica e toracoaddominale, altro
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di branca
distale tramite la tecnica con protesi in parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracica, con rivascolarizzazione di 2 e più
branche distali tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nell’aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione
di 2 e più branche distali tramite la tecnica con
protesi in parallelo
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
Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i)
extracranico(i) della testa e del collo
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della testa e
del collo
Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i)
intracranico(i)
Rimozione percutanea di corpo estraneo
endovascolare da vaso(i) intracranico(i)
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
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39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
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 ↔
08

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 ↔

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
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
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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 ↔
39.7A.22 ↔

39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.23 ↔
39.B1.25 ↔
39.B1.26 ↔

39.B1.27 ↔
39.B1.28 ↔
39.B1.31 ↔

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
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nelle arterie del bacino, con rivascolarizzazione di
branca distale tramite la tecnica con protesi in
parallelo
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena cava
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
nella vena porta
Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent)
in vasi renali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
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39.B1.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
39.B1.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
39.B1.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
39.B1.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
39.B1.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
39.B1.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B1.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39.B1.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B1.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B1.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B1.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B1.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B1.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B1.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B1.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B2.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altro
39.B2.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
intracranici
39.B2.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide NAS
39.B2.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide comune
39.B2.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica
39.B2.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide interna extracranica con arteria carotide
comune
39.B2.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
carotide esterna
39.B2.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
vertebrale extracranica
39.B2.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla
e braccio
39.B2.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi
dell’avambraccio
39.B2.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, aorta
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39.B2.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, istmo aortico
39.B2.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi
toracici
39.B2.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arteria
polmonare
39.B2.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie
addominali e pelviche
39.B2.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39.B2.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della
coscia
39.B2.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della
gamba
39.B2.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena
polmonare
39.B2.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena cava
39.B2.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, altre vene
addominali e pelviche
39.B2.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vene della
coscia
39.B2.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vena porta
39.B2.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents con
liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39.B3.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altro
39.B3.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi intracranici
39.B3.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide NAS
39.B3.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide comune
39.B3.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
39.B3.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
con arteria carotide comune
39.B3.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria carotide esterna
39.B3.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arteria vertebrale extracranica
39.B3.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi di spalla e braccio
39.B3.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi dell’avambraccio
39.B3.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altri vasi toracici
39.B3.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre arterie addominali e pelviche
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39.B3.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi viscerali
39.B3.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, arterie della coscia
39.B3.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi della gamba
39.B3.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena cava
39.B3.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, altre vene addominali e pelviche
39.B3.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vene della coscia
39.B3.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vena porta
39.B3.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti senza liberazione di sostanza
medicamentosa, vasi spinali
39.B4.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altro
39.B4.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi intracranici
39.B4.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide NAS
39.B4.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide comune
39.B4.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica
39.B4.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide interna extracranica con arteria
carotide comune
39.B4.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria carotide esterna
39.B4.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arteria vertebrale extracranica
39.B4.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi di spalla e braccio
39.B4.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi dell’avambraccio
39.B4.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altri vasi toracici
39.B4.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre arterie addominali e pelviche
39.B4.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi viscerali
39.B4.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
arterie della coscia
39.B4.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi della gamba
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39.B4.J7 ↔
39.B4.JB ↔
39.B4.JF ↔
39.B4.JI ↔
39.B4.L1 ↔
39.B5.09 ↔
39.B5.11 ↔
39.B5.22 ↔
39.B5.23 ↔
39.B5.25 ↔
39.B5.26 ↔
39.B5.27 ↔
39.B5.31 ↔
39.B5.51 ↔
39.B5.71 ↔
39.B5.74 ↔
39.B5.81 ↔
39.B5.C1 ↔
39.B5.D1 ↔
39.B5.G1 ↔
39.B5.H1 ↔
39.B5.J7 ↔
39.B5.JB ↔
39.B5.JF ↔
39.B5.JI ↔
39.B5.L1 ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.11 ↔

Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena cava
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
altre vene addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vena porta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa,
vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
NAS
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arteria carotide
esterna
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi
dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, aorta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, istmo aortico
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi viscerali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena cava
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, altre vene
addominali e pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vena porta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum non ricoperti, vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi intracranici
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39.B6.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide NAS
39.B6.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
comune
39.B6.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
39.B6.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
39.B6.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B6.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B6.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B6.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, aorta
39.B6.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, istmo aortico
39.B6.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altri vasi toracici
39.B6.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre arterie addominali
e pelviche
39.B6.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi viscerali
39.B6.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, arterie della coscia
39.B6.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi della gamba
39.B6.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena cava
39.B6.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
39.B6.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vene della coscia
39.B6.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vena porta
39.B6.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents
Cheatham Platinum ricoperti, vasi spinali
39.B7.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altro
39.B7.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi intracranici
39.B7.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide NAS
39.B7.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
comune
39.B7.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica
39.B7.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
39.B7.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria carotide
esterna
39.B7.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B7.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi di spalla e
braccio
39.B7.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi dell’avambraccio
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39.B7.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, aorta
39.B7.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, istmo aortico
39.B7.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altri vasi toracici
39.B7.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arteria polmonare
39.B7.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre arterie
addominali e pelviche
39.B7.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi viscerali
39.B7.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, arterie della coscia
39.B7.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi della gamba
39.B7.J3 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena polmonare
39.B7.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena cava
39.B7.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, altre vene addominali
e pelviche
39.B7.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vene della coscia
39.B7.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vena porta
39.B7.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro non ricoperti, vasi spinali
39.B8.09 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altro
39.B8.11 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi intracranici
39.B8.22 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide NAS
39.B8.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide comune
39.B8.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica
39.B8.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide interna
extracranica con arteria carotide comune
39.B8.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria carotide esterna
39.B8.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria vertebrale
extracranica
39.B8.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi di spalla e braccio
39.B8.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi dell’avambraccio
39.B8.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, aorta
39.B8.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, istmo aortico
39.B8.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altri vasi toracici
39.B8.A4 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arteria polmonare
39.B8.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre arterie addominali e
pelviche
39.B8.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi viscerali
39.B8.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, arterie della coscia
39.B8.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi della gamba
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39.B8.J3 ↔
39.B8.J7 ↔
39.B8.JB ↔
39.B8.JF ↔
39.B8.JI ↔
39.B8.L1 ↔
39.BA.09 ↔
39.BA.A4 ↔
39.BA.J3 ↔
39.BB.09 ↔
39.BB.A4 ↔
39.BB.J3 ↔
39.BE ↔
39.BF.09 ↔
39.BF.11 ↔
39.BF.51 ↔
39.BF.H1 ↔
39.BG.09 ↔
08

39.BG.31 ↔
39.BG.81 ↔
39.BG.C1 ↔
39.BG.G1 ↔
39.BG.H1 ↔
39.BH.09 ↔
39.BH.11 ↔
39.BH.22 ↔

Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena cava
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, altre vene addominali e
pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vene della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vena porta
Impianto (percutaneo) transluminale di stents di
grande diametro ricoperti, vasi spinali
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, arteria polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
non ricoperti, vena polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, arteria polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents
ricoperti, vena polmonare
Impianto (percutaneo) transluminale di stent per
biforcazioni autoespandente, intracranico
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi dell’avambraccio
Impianto (percutaneo) transluminale di microstents
autoespandenti, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi di spalla e braccio
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altri vasi toracici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, altre arterie addominali e
pelviche
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, arterie della coscia
Impianto (percutaneo) transluminale di stents in
nitinol a filo singolo, vasi della gamba
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altro
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi intracranici
Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
NAS

39.BH.23 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
comune
39.BH.25 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica
39.BH.26 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
interna extracranica con arteria carotide comune
39.BH.27 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide
esterna
39.BH.28 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arteria
vertebrale extracranica
39.BH.31 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi di spalla e
braccio
39.BH.51 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi
dell’avambraccio
39.BH.71 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, aorta
39.BH.74 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, istmo aortico
39.BH.81 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altri vasi toracici
39.BH.C1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre arterie
addominali e pelviche
39.BH.D1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi viscerali
39.BH.G1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, arterie della
coscia
39.BH.H1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi della gamba
39.BH.J7 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena cava
39.BH.JB ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, altre vene
addominali e pelviche
39.BH.JF ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vene della
coscia
39.BH.JI ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vena porta
39.BH.L1 ↔ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per
flusso laminare in caso di aneurismi, vasi spinali
44.44 ↔
Embolizzazione mediante catetere per
sanguinamento gastrico o duodenale

Procedura I28-6
01.14.00 ↔
01.14.10 ↔
01.14.99 ↔
01.24.00 ↔
01.24.10 ↔
01.24.11 ↔
01.24.12 ↔
01.24.13 ↔

Biopsia a cielo aperto del cervello, NAS
Biopsia stereotassica a cielo aperto del cervello
Biopsia a cielo aperto del cervello, 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
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01.24.14 ↔
01.24.15 ↔
01.24.16 ↔
01.24.20 ↔
01.24.21 ↔

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 ↔
01.25.21 ↔

01.25.99 ↔
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 ↔

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, transnasaletranscribriforme
Approccio alla base del cranio, transnasaletransclivale
Approccio alla base del cranio, transorale-transclivale
Approccio alla base del cranio, transnasaletranspterigoideo
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
Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e
periferici, NAS
Sezione o compressione mirata del nervo vestibolococleare
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
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04.04.31 ↔
04.04.32 ↔
04.04.33 ↔
04.04.99 ↔
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 ↔
04.11.00 ↔
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 ↔
04.6X.00 ↔
04.6X.10 ↔
04.6X.11 ↔
04.6X.12 ↔

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
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
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
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
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04.6X.20 ↔ Trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale primaria
04.6X.21 ↔ Trasposizione del plesso brachiale con sutura
epineurale secondaria
04.6X.22 ↔ Trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare primaria
04.6X.23 ↔ Trasposizione del plesso brachiale con sutura
interfascicolare secondaria
04.6X.30 ↔ Trasposizione di nervi della spalla con sutura
epineurale primaria e secondaria
04.6X.31 ↔ Trasposizione di nervi della spalla con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
04.6X.40 ↔ Trasposizione di nervi del braccio con sutura
epineurale primaria
04.6X.41 ↔ Trasposizione di nervi del braccio con sutura
epineurale secondaria
04.6X.42 ↔ Trasposizione di nervi del braccio con sutura
interfascicolare primaria
04.6X.43 ↔ Trasposizione di nervi del braccio con sutura
interfascicolare secondaria
04.6X.50 ↔ Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura epineurale primaria e secondaria
04.6X.51 ↔ Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità
inferiori con sutura interfascicolare primaria e
secondaria
04.6X.70 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione del
tratto extracranico di nervi cranici
04.6X.71 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione del
plesso brachiale o di nervi della spalla
04.6X.72 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione di
nervi del braccio
04.6X.74 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione di
nervi del tronco e delle estremità inferiori
04.6X.75 ↔ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl.
neurolisi, decompressione, sutura epineurale e
interfascicolare)
04.6X.99 ↔ Trasposizione di nervi cranici e periferici, altro
04.76 ↔
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di
nervi cranici e periferici
04.79.10 ↔ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di
nervi cranici con sutura epineurale
04.79.11 ↔ Innesto e trasposizione del plesso brachiale con
sutura epineurale
04.79.12 ↔ Innesto e trasposizione di nervi della spalla con
sutura epineurale
04.79.13 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della
mano con sutura epineurale
04.79.14 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle
estremità inferiori con sutura epineurale
04.79.19 ↔ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di
nervi cranici con sutura epineurale, altro
04.79.20 ↔ Innesto e trasposizione di nervo con sutura
interfascicolare
04.79.21 ↔ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di
nervi cranici con sutura interfascicolare
04.79.22 ↔ Innesto e trasposizione del plesso brachiale con
sutura interfascicolare
04.79.23 ↔ Innesto e trasposizione di nervi della spalla con
sutura interfascicolare
04.79.24 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della
mano con sutura interfascicolare
04.79.25 ↔ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle
estremità inferiore con sutura interfascicolare
04.79.29 ↔ Innesto e trasposizione di nervo con sutura
interfascicolare, altro
04.79.99 ↔ Altra neuroplastica, altro
04.92.00 ↔ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico, NAS
04.92.10 ↔ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di
neurostimolatore periferico temporaneo, sistema a
elettrodo singolo, (stimolazione di prova)
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04.92.11 ↔
04.92.20 ↔
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 ↔
05.21 ↔
05.22 ↔
05.23 ↔
05.24 ↔
05.25 ↔
05.26 ↔
05.29 ↔
05.89 ↔
05.9 ↔

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
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
Gangliectomia sfenopalatina
Simpatectomia cervicale
Simpatectomia lombare
Simpatectomia presacrale
Simpatectomia periarteriosa
Simpatectomia toracica
Altre simpatectomie e gangliectomie
Altri interventi su nervi o gangli simpatici
Altri interventi sul sistema nervoso
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21.07 ↔
21.88.00 ↔
21.88.10 ↔
21.88.11 ↔
21.88.12 ↔
21.88.13 ↔
21.88.14 ↔
21.88.15 ↔
21.88.99 ↔
22.2X.10 ↔
22.2X.11 ↔
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 ↔
29.92 ↔
31.91 ↔
32.20 ↔
32.23 ↔
32.26 ↔
32.29 ↔
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 ↔

Controllo di epistassi mediante asportazione della
mucosa nasale e innesto di cute del setto e della
parete laterale del naso
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
Infundibolotomia senza fenestrazione del seno
mascellare
Infundibolotomia con fenestrazione del seno
mascellare
Asportazione di lesione del seno mascellare secondo
Caldwell-Luc
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
Sezione del nervo glossofaringeo
Sezione del nervo laringeo
Asportazione di lesione o tessuto polmonare in
toracoscopia
Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto
polmonare
Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto
polmonare, 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
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34.3X.29 ↔ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, altro
34.3X.30 ↔ Distruzione di lesione o tessuto del mediastino
34.3X.99 ↔ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del
mediastino, altro
34.4X.00 ↔ Asportazione o distruzione di lesione della parete
toracica, NAS
34.4X.10 ↔ Asportazione di lesione della parete toracica
34.4X.20 ↔ Resezione parziale di lesione della parete toracica,
NAS
34.4X.21 ↔ Resezione parziale di lesione della parete toracica,
senza ricostruzione
34.4X.22 ↔ Resezione parziale di lesione della parete toracica,
con ricostruzione
34.4X.30 ↔ Resezione di lesione della parete toracica,
asportazione completa dello sterno, NAS
34.4X.31 ↔ Resezione di lesione della parete toracica,
asportazione completa dello sterno, senza
ricostruzione
34.4X.32 ↔ Resezione di lesione della parete toracica,
asportazione completa dello sterno, con
ricostruzione
34.74 ↔
Riparazione di deformità del torace
34.76 ↔
Riparazione per stabilizzazione della parete toracica,
chirurgica a cielo aperto
34.77 ↔
Innesto e trasposizione ossei della parete toracica
34.79 ↔
Riparazione della parete toracica, altro
34.81 ↔
Asportazione di lesione o tessuto del diaframma
40.11.10 ↔ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di
linfonodo mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico
40.11.11 ↔ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di
linfonodo cervicale, sopraclavicolare, ascellare o
inguinale
40.21.00 ↔ Asportazione di linfonodo cervicale profondo, NAS
40.21.10 ↔ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici,
cervicali, senza marcatura
40.21.11 ↔ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici,
cervicali, con marcatura con radionuclidi o colorante
(linfadenectomia del linfonodo sentinella)
40.21.99 ↔ Asportazione di linfonodo cervicale profondo, altro
40.22.00 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno, NAS
40.22.10 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno, per via
toracoscopica
40.22.20 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno,
chirurgica a cielo aperto
40.22.99 ↔ Asportazione di linfonodo mammario interno, altro
40.23.00 ↔ Asportazione di linfonodo ascellare, NAS
40.23.10 ↔ Asportazione di linfonodo ascellare, senza marcatura
40.23.11 ↔ Asportazione di linfonodo ascellare, con marcatura
con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del
linfonodo sentinella)
40.23.99 ↔ Asportazione di linfonodo ascellare, altro
40.24.00 ↔ Asportazione di linfonodo inguinale, NAS
40.24.10 ↔ Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a
cielo aperto, senza marcatura
40.24.11 ↔ Asportazione di linfonodo inguinale, chirurgica a
cielo aperto, con marcatura con radionuclidi o
colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella)
40.24.20 ↔ Asportazione di linfonodo inguinale, per via
laparoscopica
40.24.99 ↔ Asportazione di linfonodo inguinale, altro
40.29.10 ↔ Asportazione di linfonodo mediastinico, NAS
40.29.11 ↔ Asportazione di linfonodo mediastinico, chirurgica a
cielo aperto
40.29.12 ↔ Asportazione di linfonodo mediastinico, per via
toracoscopica
40.29.19 ↔ Asportazione di linfonodo mediastinico, altro
40.29.20 ↔ Asportazione di linfonodo para-aortico
40.29.30 ↔ Asportazione di linfonodo iliaco
40.29.70 ↔ Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
40.29.80 ↔ 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 ↔
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 ↔
08

40.3X.26 ↔
40.3X.29 ↔
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 ↔

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, para-aortica, 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, para-aortica, 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
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

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
40.71.11 ↔
40.71.21 ↔
40.71.31 ↔
40.79 ↔
40.9X.20 ↔
41.42.00 ↔
41.42.10 ↔
41.42.20 ↔
41.42.99 ↔
41.43 ↔
41.5 ↔
50.12.00 ↔
50.12.09 ↔
50.12.11 ↔
50.12.12 ↔
50.14 ↔
55.01.11 ↔
55.01.12 ↔
55.01.13 ↔
55.24 ↔
55.81 ↔
55.84 ↔
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 ↔
77.31.10 ↔
77.31.11 ↔
77.39.49 ↔
77.91.11 ↔
77.91.12 ↔
77.91.13 ↔
78.09.11 ↔

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
Anastomosi linfovenosa microchirurgica
Trapianto di linfonodi con anastomosi
microvascolare
Trapianto di vasi linfatici periferici con anastomosi
microvascolare
Ricostruzione plastica e trapianto di strutture
linfatiche, altro
Incisione di linfocele
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
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
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
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
Altra sezione della scapola
Altra sezione della clavicola
Altra sezione di falangi dei piedi
Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
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78.09.91 ↔
78.11.99 ↔
78.19.90 ↔
78.19.91 ↔
78.19.99 ↔
78.30 ↔
78.39.99 ↔
78.49.19 ↔
78.61.11 ↔
78.91 ↔
78.97 ↔
78.99 ↔
79.19.00 ↔
79.19.11 ↔
79.19.12 ↔
79.19.99 ↔
79.29.00 ↔
79.29.99 ↔
79.39.00 ↔
79.39.99 ↔
79.40 ↔
79.50 ↔
80.09 ↔
80.19.00 ↔
80.19.90 ↔
80.19.91 ↔
80.19.92 ↔
80.19.93 ↔
80.19.94 ↔
80.19.99 ↔
80.40 ↔
80.89.00 ↔
80.89.20 ↔
81.96.80 ↔
81.96.81 ↔

Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, con peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Applicazione di fissatore esterno della scapola, della
clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di
frattura), altro
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 delle ossa degli arti, sede non
specificata
Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, altro
Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa
specificate, altro
Rimozione di dispositivo impiantato da coste e
sterno
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su
clavicola, coste e sterno
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 di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, con fissazione interna, NAS
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 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 di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, con fissazione interna, NAS
Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate,
escluse quelle facciali, con fissazione interna, altro
Riduzione chiusa di epifisiolisi in sede non specificata
Riduzione aperta di epifisiolisi in sede non specificata
Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede
specificata
Altra artrotomia di altra sede specificata, NAS
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
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
Altra riparazione di altra articolazione specificata,
NAS
Altra riparazione di altra articolazione specificata,
Rifissazione di frammento osteocondrale, per via
artroscopica
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81.96.82 ↔
81.96.89 ↔
81.96.8A ↔
81.96.8B ↔
81.96.8C ↔
81.96.92 ↔
81.96.97 ↔

81.96.9B ↔
81.99.00 ↔
81.99.19 ↔
81.99.1C ↔
81.99.1D ↔
81.99.2C ↔
81.99.2D ↔
81.99.30 ↔
81.99.39 ↔
81.99.3C ↔
81.99.3D ↔
81.99.40 ↔
81.99.4E ↔
81.99.4F ↔
81.99.4G ↔
81.99.50 ↔
81.99.59 ↔
81.99.5C ↔
81.99.5D ↔
81.99.80 ↔
81.99.89 ↔
81.99.90 ↔
81.99.99 ↔
81.9A.1J ↔
81.9A.2J ↔
83.92 ↔

Altra riparazione di altra articolazione specificata,
Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica
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,
Rifissazione dell’apparato capsulo-legamentoso di
altre articolazioni
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,
altri interventi di plastica articolare
Altri interventi sulle strutture articolari, NAS
Revisione artroscopica di articolazione, altro
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
talocrurale
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
subtalare
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione talocrurale
Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione subtalare
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
NAS
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
altro
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione talocrurale
Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione subtalare
Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, NAS
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, altro
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione talocrurale
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione subtalare
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari,
NAS
Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari,
altro
Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, NAS
Altri interventi sulle strutture articolari, altro
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni, per via
artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, altre articolazioni, chirurgica a cielo
aperto
Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscoli
scheletrici
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84.54 ↔

Impianto di altro dispositivo interno di allungamento
di ossa degli arti
84.92 ↔
Separazione di gemelli siamesi uguali
84.93 ↔
Separazione di gemelli siamesi diseguali
85.2C.12 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico della mammella per mezzo
di asportazione in anestesia locale per infiltrazione,
regionale o generale, ampio
85.2C.32 ‡↔ Sbrigliamento della mammella, senza asportazione, in
anestesia locale per infiltrazione, regionale o
generale, ampio
86.2A.21 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
capo
86.2A.26 ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sulla
mano
86.2A.2D ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul
piede
86.2A.2E ‡↔ Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, in
altra sede
86.6B.21 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul capo
86.6B.22 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul collo
86.6B.23 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su spalla e ascella
86.6B.24 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su braccio e gomito
86.6B.25 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sull’avambraccio
86.6B.27 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
su parete toracica e dorso
86.6B.28 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla regione addominale e inguinale
86.6B.2A ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulle natiche
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86.6B.2B ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul coscia e ginocchio
86.6B.2C ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla gamba
86.6B.2D ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sul piede
86.88.I1 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su ossa e articolazioni delle
estremità
86.88.I2 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su torace, mediastino e sterno
86.88.I3 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, sull’addome aperto
86.88.I4 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, endorettale
86.88.I5 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, su pelle e tessuto sottocutaneo
86.88.I6 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, in altra sede
86.88.I7 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, sul dorso (da cervicale a sacrale)
86.88.I8 ↔ Impianto o sostituzione operativi di sistema per
terapia a pressione negativa in anestesia regionale o
generale, profondi, su pelvi, vulva e perineo

Interventi complessi su scapola, clavicola, coste o spalla
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I29-1

DRG I29AI29A

Interventi complessi su scapola, clavicola, coste o spalla con intervento specifico
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I29-2

DRG I29BI29B

Interventi complessi su scapola, clavicola, coste o spalla, ricostruzione plastica
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I29-3

DRG I29CI29C

Interventi complessi su scapola, clavicola, coste o spalla

Procedura I29-1
77.21.10 ↔
77.21.11 ↔
77.21.20 ↔
77.21.21 ↔
77.61.10 ↔
77.61.11 ↔
77.61.12 ↔
77.61.20 ↔
77.81.10 ↔
77.81.11 ↔
77.81.12 ↔
77.91.00 ↔
77.91.10 ↔

Osteotomia cuneiforme della scapola
Osteotomia cuneiforme della clavicola
Osteotomia cuneiforme di una costa
Osteotomia cuneiforme dello sterno
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della scapola e della clavicola
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di una costa
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
dello sterno
Sbrigliamento della scapola e della clavicola
Altra ostectomia parziale della scapola e della
clavicola
Altra ostectomia parziale di una costa
Altra ostectomia parziale dello sterno
Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, NAS
Ostectomia totale della scapola e della clavicola
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77.91.99 ↔
78.01.00 ↔
78.01.09 ↔
78.01.11 ↔
78.01.13 ↔
78.01.14 ↔
78.01.15 ↔
78.01.18 ↔

Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle
coste e dello sterno, altro
Innesto e trasposizione ossei della scapola e della
clavicola, NAS
Innesto e trasposizione ossei della scapola e della
clavicola, altro
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale della scapola e della clavicola,
autogeno e allogenico
Innesto osseo della scapola e della clavicola,
autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso
Innesto osseo della scapola e della clavicola,
allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto
corticospongioso
Innesto osseo della scapola e della clavicola,
allogenico o xenogenico, ossa lunghe
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78.11.10 ↔
78.11.11 ↔
78.11.12 ↔
78.11.20 ↔
78.11.21 ↔
78.21.00 ↔
78.21.10 ↔
78.21.11 ↔
78.21.12 ↔
78.21.99 ↔
78.31 ↔
78.41.00 ↔
78.41.10 ↔
78.41.20 ↔
78.41.99 ↔
79.19.10 ↔
79.29.10 ↔
79.29.11 ↔
79.39.10 ↔
79.39.11 ↔
79.39.12 ↔
79.39.13 ↔
79.39.14 ↔
79.39.15 ↔
79.81.00 ↔
79.81.10 ↔
79.81.20 ↔
79.81.99 ↔
79.89.10 ↔
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 ↔

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
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
Allungamento di scapola e clavicola
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, altro
Riduzione chiusa di frattura di clavicola e scapola,
con fissazione interna
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 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 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 sterno-clavicolare
Altra artrotomia della spalla, NAS
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omeroglenoidea, lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione omeroglenoidea, asportazione di corpo libero intraarticolare
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 acromioclavicolare, lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione acromioclavicolare, asportazione di corpo libero intraarticolare
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare,
lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia dell’articolazione acromio-clavicolare,
asportazione di corpo libero intra-articolare
Altra artrotomia dell’articolazione acromioclavicolare
Altra artrotomia della spalla, altro
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80.19.10 ↔
80.19.11 ↔
80.19.12 ↔
80.19.20 ↔
80.19.21 ↔
80.19.29 ↔
80.21.00 ↔
80.21.10 ↔
80.21.20 ↔
80.21.99 ↔
80.31.00 ↔
80.31.20 ↔
80.31.30 ↔
80.31.99 ↔
80.41.00 ↔
80.41.10 ↔
80.41.20 ↔
80.41.99 ↔
80.49.10 ↔
80.71.00 ↔
80.71.10 ↔
80.71.11 ↔
80.71.99 ↔
80.79.10 ↔
80.79.20 ↔
80.89.00 ↔
80.89.10 ↔
80.89.11 ↔
80.89.12 ↔
80.89.19 ↔
80.91.10 ↔
80.91.11 ↔
80.91.20 ↔
80.91.21 ↔
80.99.10 ↔
80.99.11 ↔
81.23 ↔
81.82.00 ↔
81.82.09 ↔
81.82.31 ↔

Artrotomia artroscopica dell’articolazione sternoclavicolare, lavaggio articolare con drenaggio
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sternoclavicolare, asportazione di corpo libero intraarticolare
Artrotomia artroscopica dell’articolazione sternoclavicolare, 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
Artroscopia della spalla, NAS
Artroscopia diagnostica della spalla
Riduzione assistita artroscopicamente di frattura
dell’articolazione omero-glenoidea
Artroscopia della spalla, 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
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, articolazione sterno-clavicolare
Sinoviectomia della spalla, NAS
Sinoviectomia, articolazione omero-glenoidea
Sinoviectomia, articolazione acromio-clavicolare
Sinoviectomia della spalla, altro
Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione sternoclavicolare
Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione
sterno-clavicolare
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 artroscopica dell’articolazione omeroglenoidea
Altra asportazione dell’articolazione omeroglenoidea
Asportazione artroscopica dell’articolazione acromioclavicolare
Altra asportazione dell’articolazione acromioclavicolare
Asportazione artroscopica dell’articolazione sternoclavicolare
Altra asportazione dell’articolazione sternoclavicolare
Artrodesi della spalla
Ricostruzione plastica e rifissazione dell’apparato
capsulo-legamentoso della spalla, NAS
Ricostruzione plastica e rifissazione dell’apparato
capsulo-legamentoso della spalla, altro
Rifissazione del labbro glenoideo, per via
artroscopica
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81.82.32 ↔
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Allargamento dello spazio subacromiale, per via
artroscopica
81.82.33 ↔ Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
81.82.34 ↔ Impianto di palloncino distanziatore nella spalla, per
via artroscopica
81.82.35 ↔ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, per via
artroscopica
81.82.41 ↔ Rifissazione del labbro glenoideo, chirurgica a cielo
aperto
81.82.42 ↔ Plastica del margine glenoideo anteriore e
posteriore, spalla, chirurgica a cielo aperto
81.82.43 ↔ Capsuloplastica anteriore e posteriore, spalla,
chirurgica a cielo aperto
81.82.44 ↔ Acromioplastica con sezione del legamento coracoacromiale, chirurgica a cielo aperto
81.82.45 ↔ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori,
chirurgica a cielo aperto
81.83.00 ↔ Altro intervento sulla spalla, NAS
81.83.10 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale,
articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
81.83.11 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale,
articolazione omero-glenoidea, chirurgica a cielo
aperto
81.83.12 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale,
articolazione acromio-clavicolare, per via
artroscopica
81.83.13 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale,
articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo
aperto
81.83.22 ↔ Condroabrasione, articolazione omero-glenoidea, per
via artroscopica
81.83.23 ↔ Condroabrasione, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
81.83.26 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
81.83.27 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione omeroglenoidea, chirurgica a cielo aperto
81.83.28 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
81.83.29 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione acromioclavicolare, chirurgica a cielo aperto
81.83.30 ↔ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione omero-glenoidea, per via
artroscopica
81.83.31 ↔ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione acromio-clavicolare, per via
artroscopica
81.83.35 ↔ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione omero-glenoidea, chirurgica
a cielo aperto
81.83.36 ↔ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
81.83.40 ↔ Artroplastica di resezione della spalla
81.83.99 ↔ Altro intervento sulla spalla, altro
81.93.10 ↔ Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola
81.96.10 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, NAS
81.96.11 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale,
per via artroscopica
81.96.12 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale,
chirurgica a cielo aperto
81.96.19 ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, altro
81.96.1A ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Perforazione subcondrale, per via
artroscopica
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81.96.1B ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Perforazione subcondrale, chirurgica a
cielo aperto
81.96.1C ↔ Altra riparazione articolare, Articolazione sternoclavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione
di impianto acellulare, per via artroscopica
81.99.11 ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
omero-glenoidea
81.99.12 ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
acromio-clavicolare
81.99.13 ↔ Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
sterno-clavicolare
81.99.21 ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione omero-glenoidea
81.99.22 ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione acromio-clavicolare
81.99.23 ↔ Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione,
Articolazione sterno-clavicolare
81.99.31 ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione omero-glenoidea
81.99.32 ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione acromio-clavicolare
81.99.33 ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione sterno-clavicolare
81.99.41 ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Articolazione omero-glenoidea
81.99.42 ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Articolazione acromio-clavicolare
81.99.43 ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Articolazione sterno-clavicolare
81.99.51 ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione omero-glenoidea
81.99.52 ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione acromio-clavicolare
81.99.53 ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione sterno-clavicolare
81.99.91 ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione omero-glenoidea
81.99.92 ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione acromio-clavicolare
81.99.93 ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione sterno-clavicolare
81.9A.11 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione omero-glenoidea, per
via artroscopica
81.9A.12 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione acromio-clavicolare,
per via artroscopica
81.9A.13 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione sterno-clavicolare,
per via artroscopica
81.9A.21 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione omero-glenoidea,
chirurgica a cielo aperto
81.9A.22 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione acromio-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
81.9A.23 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione sterno-clavicolare,
chirurgica a cielo aperto
83.02.10 ↔ Miotomia, Testa e collo
83.02.11 ↔ Miotomia, Spalla e ascella
83.02.12 ↔ Miotomia, Braccio e gomito
83.03.10 ↔ Borsotomia, Testa e collo
83.03.11 ↔ Borsotomia, Spalla e ascella
83.03.12 ↔ Borsotomia, Braccio e gomito
83.09.10 ↔ Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o
fascia, Testa e collo
83.09.11 ↔ Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o
fascia, Spalla e ascella
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83.09.12 ↔

Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o
fascia, Braccio e gomito
83.13.10 ↔ Incisione di tendine, Testa e collo
83.13.11 ↔ Incisione di tendine, Spalla e ascella
83.13.12 ↔ Incisione di tendine, Braccio e gomito
83.13.20 ↔ Sezione di tendine, Testa e collo
83.13.21 ↔ Sezione di tendine, Spalla e ascella
83.13.22 ↔ Sezione di tendine, Braccio e gomito
83.14.10 ↔ Fasciotomia, Testa e collo
83.14.11 ↔ Fasciotomia, Spalla e ascella
83.14.12 ↔ Fasciotomia, Braccio e gomito
83.19.10 ↔ Sezione di muscolo, Testa e collo
83.19.11 ↔ Sezione di muscolo, Spalla e ascella
83.19.12 ↔ Sezione di muscolo, Braccio e gomito
83.19.20 ↔ Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Testa e
collo
83.19.21 ↔ Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Spalla e
ascella
83.19.22 ↔ Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Braccio e
gomito
83.31.10 ↔ Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Testa
e collo
83.31.11 ↔ Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Spalla
e ascella
83.31.12 ↔ Asportazione di lesione delle guaine tendinee,
Braccio e gomito
83.32.10 ↔ Asportazione di lesione dei muscoli, Testa e collo
83.32.11 ↔ Asportazione di lesione dei muscoli, Spalla e braccio
83.39.10 ↔ Asportazione di lesione di tendine, testa e collo
83.39.11 ↔ Asportazione di lesione di tendine, Spalla e braccio
83.39.20 ↔ Asportazione di lesione di fascia, Testa e collo
83.39.21 ↔ Asportazione di lesione di fascia, Spalla e braccio
83.42.10 ↔ Altra tendinectomia, Testa e collo
83.42.11 ↔ Altra tendinectomia, Spalla e ascella
83.42.12 ↔ Altra tendinectomia, Braccio e gomito
83.44.10 ↔ Altra fasciectomia, Testa e collo
83.44.11 ↔ Altra fasciectomia, Spalla e ascella
83.44.12 ↔ Altra fasciectomia, Braccio e gomito
83.45.10 ↔ Altra miectomia, Testa e collo
83.45.11 ↔ Altra miectomia, Spalla e ascella
83.45.12 ↔ Altra miectomia, Braccio e gomito
83.49.10 ↔ Asportazione di guaina tendinea, Testa e collo
83.49.11 ↔ Asportazione di guaina tendinea, Spalla e ascella
83.49.12 ↔ Asportazione di guaina tendinea, Braccio e gomito
83.49.20 ↔ Resezione compartimentale, Testa e collo
83.49.21 ↔ Resezione compartimentale, Spalla e ascella
83.49.22 ↔ Resezione compartimentale, Braccio e gomito
83.49.30 ↔ Altra asportazione di tessuti molli, Testa e collo
83.49.31 ↔ Altra asportazione di tessuti molli, Spalla e ascella
83.49.32 ↔ Altra asportazione di tessuti molli, Braccio e gomito
83.5X.10 ↔ Borsectomia, Testa e collo
83.5X.11 ↔ Borsectomia, Spalla e ascella
83.5X.12 ↔ Borsectomia, Braccio e gomito
83.61.10 ↔ Sutura di guaina tendinea, Testa e collo
83.61.11 ↔ Sutura di guaina tendinea, Spalla e ascella
83.61.12 ↔ Sutura di guaina tendinea, Braccio e gomito
83.62.10 ↔ Sutura differita di tendini, Testa e collo
83.62.11 ↔ Sutura differita di tendini, Spalla e ascella
83.62.12 ↔ Sutura differita di tendini, Braccio e gomito
83.64.10 ↔ Altra sutura di tendini, Testa e collo
83.64.11 ↔ Altra sutura di tendini, Spalla e ascella
83.64.12 ↔ Altra sutura di tendini, Braccio e gomito
83.65.10 ↔ Altra sutura di muscoli o fasce, Testa e collo
83.65.11 ↔ Altra sutura di muscoli o fasce, Spalla e ascella
83.65.12 ↔ Altra sutura di muscoli o fasce, Braccio e gomito
83.71.10 ↔ Avanzamento di tendini, Testa e collo
83.71.11 ↔ Avanzamento di tendini, Spalla e ascella
83.71.12 ↔ Avanzamento di tendini, Braccio e gomito
83.72.10 ↔ Arretramento di tendini, Testa e collo
83.72.11 ↔ Arretramento di tendini, Spalla e ascella
83.72.12 ↔ Arretramento di tendini, Braccio e gomito
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83.73.10 ↔
83.73.11 ↔
83.73.12 ↔
83.74.10 ↔
83.74.11 ↔
83.74.12 ↔
83.75.10 ↔
83.75.11 ↔
83.75.12 ↔
83.76.10 ↔
83.76.11 ↔
83.76.12 ↔
83.77.10 ↔
83.77.11 ↔
83.77.12 ↔
83.81.10 ↔
83.81.11 ↔
83.81.12 ↔
83.82.10 ↔
83.82.11 ↔
83.82.12 ↔
83.82.20 ↔
83.82.21 ↔
83.82.22 ↔
83.82.30 ↔
83.82.31 ↔
83.82.32 ↔
83.85.10 ↔
83.85.11 ↔
83.85.12 ↔
83.85.20 ↔
83.85.21 ↔
83.85.22 ↔
83.87.10 ↔
83.87.11 ↔
83.87.12 ↔
83.88.10 ↔
83.88.11 ↔
83.88.12 ↔
83.88.20 ↔
83.88.21 ↔
83.88.22 ↔
83.88.30 ↔
83.88.31 ↔
83.88.32 ↔
83.88.40 ↔
83.88.41 ↔
83.88.42 ↔
83.88.90 ↔
83.88.91 ↔
83.88.92 ↔
83.89.10 ↔
83.89.11 ↔
83.89.12 ↔

Reinserzione di tendini, Testa e collo
Reinserzione di tendini, Spalla e ascella
Reinserzione di tendini, Braccio e gomito
Reinserzione di muscoli, Testa e collo
Reinserzione di muscoli, Spalla e ascella
Reinserzione di muscoli, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di tendini, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di tendini, Braccio e
gomito
Altra trasposizione di tendini, Testa e collo
Altra trasposizione di tendini, Spalla e ascella
Altra trasposizione di tendini, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di muscoli, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di muscoli, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di muscoli, Braccio e
gomito
Innesto tendineo, Testa e collo
Innesto tendineo, Spalla e ascella
Innesto tendineo, Braccio e gomito
Innesto di fascia, Testa e collo
Innesto di fascia, Spalla e ascella
Innesto di fascia, Braccio e gomito
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 osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Testa e collo
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Spalla e ascella
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Braccio e gomito
Allungamento di muscolo o tendine, Testa e collo
Allungamento di muscolo o tendine, Spalla e ascella
Allungamento di muscolo o tendine, Braccio e
gomito
Accorciamento di muscolo o tendine, Testa e collo
Accorciamento di muscolo o tendine, Spalla e ascella
Accorciamento di muscolo o tendine, Braccio e
gomito
Mioplastica, Testa e collo
Mioplastica, Spalla e ascella
Mioplastica, Braccio e gomito
Rinforzo di tendine, Testa e collo
Rinforzo di tendine, Spalla e ascella
Rinforzo di tendine, Braccio e gomito
Tenoplastica sostitutiva, Testa e collo
Tenoplastica sostitutiva, Spalla e ascella
Tenoplastica sostitutiva, Braccio e gomito
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
Tenodesi, Testa e collo
Tenodesi, Spalla e ascella
Tenodesi, Braccio e gomito
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
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
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83.89.20 ↔
83.89.21 ↔
83.89.22 ↔
83.89.90 ↔
83.89.91 ↔
83.89.92 ↔
83.91.10 ↔
83.91.11 ↔

Copertura di difetto della fascia, Testa e collo
Copertura di difetto della fascia, Spalla e ascella
Copertura di difetto della fascia, Braccio e gomito
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
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Testa e collo
Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Spalla e ascella

83.91.12 ↔
83.99.10 ↔
83.99.11 ↔
83.99.12 ↔
83.99.20 ↔
83.99.21 ↔
83.99.22 ↔

Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse,
Braccio e gomito
Altri interventi su tendini, Testa e collo
Altri interventi su tendini, Spalla e ascella
Altri interventi su tendini, Braccio e gomito
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

Procedura I29-2
81.82.35 ↔
81.82.45 ↔
81.83.30 ↔
81.83.31 ↔

Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, per via 81.83.35 ↔
artroscopica
Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori,
chirurgica a cielo aperto
81.83.36 ↔
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione omero-glenoidea, per via
83.81.11 ↔
artroscopica
Perforazione subcondrale con inserzione di impianto
acellulare, articolazione acromio-clavicolare, 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
Innesto tendineo, Spalla e ascella

Procedura I29-3
78.01.00 ↔
78.01.11 ↔
78.01.13 ↔
78.01.14 ↔
08

78.01.15 ↔
78.01.18 ↔
81.23 ↔
81.82.31 ↔
81.82.33 ↔
81.82.41 ↔
81.82.42 ↔
81.82.43 ↔
83.71.10 ↔

Innesto e trasposizione ossei della scapola e della
clavicola, NAS
Innesto osseo della scapola e della clavicola, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale della scapola e della clavicola,
autogeno e allogenico
Innesto osseo della scapola e della clavicola,
autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso
Innesto osseo della scapola e della clavicola,
allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto
corticospongioso
Innesto osseo della scapola e della clavicola,
allogenico o xenogenico, ossa lunghe
Artrodesi della spalla
Rifissazione del labbro glenoideo, per via
artroscopica
Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via
artroscopica
Rifissazione del labbro glenoideo, chirurgica a cielo
aperto
Plastica del margine glenoideo anteriore e
posteriore, spalla, chirurgica a cielo aperto
Capsuloplastica anteriore e posteriore, spalla,
chirurgica a cielo aperto
Avanzamento di tendini, Testa e collo

ADRG I30I30

83.71.11 ↔
83.71.12 ↔
83.75.10 ↔
83.75.11 ↔
83.75.12 ↔
83.76.10 ↔
83.76.11 ↔
83.76.12 ↔
83.81.10 ↔
83.81.12 ↔
83.82.10 ↔
83.82.11 ↔
83.82.12 ↔
83.82.20 ↔
83.82.21 ↔
83.82.22 ↔
83.82.30 ↔
83.82.31 ↔
83.82.32 ↔

Avanzamento di tendini, Spalla e ascella
Avanzamento di tendini, Braccio e gomito
Trasferimento o trapianto di tendini, Testa e collo
Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella
Trasferimento o trapianto di tendini, Braccio e
gomito
Altra trasposizione di tendini, Testa e collo
Altra trasposizione di tendini, Spalla e ascella
Altra trasposizione di tendini, Braccio e gomito
Innesto tendineo, Testa e collo
Innesto tendineo, Braccio e gomito
Innesto di fascia, Testa e collo
Innesto di fascia, Spalla e ascella
Innesto di fascia, Braccio e gomito
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 osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Testa e collo
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Spalla e ascella
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Braccio e gomito

Interventi complessi sul ginocchio
Procedura nella tabella I30-1 e di cui almeno uno Procedura nella tabella I30-2 o Procedura nella tabella
I30-3

DRG I30AI30A

Interventi complessi sul ginocchio con intervento impegnativo o intervento in più
tempi
Procedura nella tabella I30-4 o di cui almeno due trattamenti, che sono temporalmente distanti di almeno
un giorno nella nella [di cui almeno due Procedure nella tabella I30-1]
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DRG I30BI30B

Interventi complessi sul ginocchio con intervento o procedura specifica, età < 16
anni
Età < 16 Jahre o di cui almeno uno Procedura nella tabella I30-5

DRG I30CI30C

Interventi complessi sul ginocchio, età > 15 anni

Procedura I30-1
77.16.10 ↔

Altra incisione della rotula senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
77.16.11 ↔ Altra incisione della rotula senza sezione, Rimozione
di corpo estraneo
77.16.12 ↔ Altra incisione della rotula senza sezione, Impianto e
rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
77.16.13 ↔ Altra incisione della rotula senza sezione, Drenaggio
77.67.00 ↔ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di tibia e fibula, NAS
77.67.10 ↔ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della tibia
77.67.11 ↔ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
della fibula
77.67.20 ↔ Sbrigliamento della tibia
77.67.21 ↔ Sbrigliamento della fibula
77.67.99 ↔ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di tibia e fibula, altro
77.86 ↔
Altra ostectomia parziale della rotula
77.96 ↔
Ostectomia totale della rotula
78.56.00 ↔ Fissazione interna della rotula senza riduzione di
frattura, NAS
78.56.10 ↔ Revisione senza sostituzione di materiale di
osteosintesi della rotula
78.56.99 ↔ Fissazione interna della rotula senza riduzione di
frattura, altro
78.96 ↔
Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula
79.59.10 ↔ Riduzione aperta di epifisiolisi della rotula
79.86.00 ↔ Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, NAS
79.86.10 ↔ Riduzione aperta di lussazione tibio-fibulare
prossimale
79.86.19 ↔ Riduzione aperta di lussazione femoro-tibiale
79.86.99 ↔ Riduzione aperta di lussazione del ginocchio, altro
80.16.00 ↔ Altra artrotomia del ginocchio, NAS
80.16.10 ↔ Artrotomia artroscopica del ginocchio, lavaggio
articolare con drenaggio
80.16.11 ↔ Artrotomia artroscopica del ginocchio, asportazione
di corpo libero intra-articolare
80.16.12 ↔ Artrotomia artroscopica del ginocchio, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
80.16.20 ↔ Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con
drenaggio
80.16.21 ↔ Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo
libero intra-articolare
80.16.99 ↔ Altra artrotomia del ginocchio, altro
80.46.00 ↔ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine
del ginocchio, NAS
80.46.10 ↔ Incisione di capsula articolare, legamenti o
cartilagine, articolazione del ginocchio
80.46.20 ↔ Incisione di capsula articolare, legamenti o
cartilagine, articolazione tibio-fibulare prossimale
80.46.99 ↔ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine
del ginocchio, altro
80.6X.00 ↔ Meniscectomia del ginocchio, NAS
80.6X.10 ↔ Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica,
parziale
80.6X.11 ↔ Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica,
totale
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80.6X.20 ↔ Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto, parziale
80.6X.21 ↔ Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto, totale
80.6X.99 ↔ Meniscectomia del ginocchio, altro
80.76.00 ↔ Sinoviectomia del ginocchio, NAS
80.76.10 ↔ Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del
ginocchio
80.76.11 ↔ Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione tibiofibulare prossimale
80.76.20 ↔ Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del
ginocchio
80.76.21 ↔ Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione tibiofibulare prossimale
80.76.99 ↔ Sinoviectomia del ginocchio, altro
80.86.00 ↔ Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, NAS
80.86.10 ↔ Asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio per via artroscopica
80.86.11 ↔ Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio
80.86.12 ↔ Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio
80.86.13 ↔ Asportazione di cisti meniscale del ginocchio
80.86.99 ↔ Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del ginocchio, altro
81.47.10 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale del
ginocchio
81.47.11 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale del
ginocchio, per via artroscopica
81.47.12 ↔ Spongioplastica subcondrale del ginocchio
81.47.13 ↔ Spongioplastica subcondrale del ginocchio, per via
artroscopica
81.47.14 ↔ Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
81.47.15 ↔ Rifissazione del menisco, per via artroscopica
81.47.19 ↔ Rifissazione ossea di legamento crociato, chirurgica a
cielo aperto
81.47.20 ↔ Rifissazione ossea di legamento crociato, per via
artroscopica
81.47.23 ↔ Perforazione subcondrale del ginocchio, chirurgica a
cielo aperto
81.47.24 ↔ Perforazione subcondrale del ginocchio, per via
artroscopica
81.47.25 ↔ Perforazione subcondrale del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
81.47.26 ↔ Impianto di sostituto cartilagineo metallico
personalizzato nel ginocchio
81.47.27 ↔ Artroplastica di resezione del ginocchio
81.47.28 ↔ Perforazione subcondrale dell’articolazione del
ginocchio con inserzione di impianto acellulare,
chirurgica a cielo aperto
81.47.30 ↔ Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulolegamentoso del ginocchio
81.47.31 ↔ Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a
cielo aperto
81.47.40 ↔ Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di
sostegno
81.55 ↔
Revisione senza sostituzione di endoprotesi di
ginocchio
81.95.10 ↔ Sutura del legamento crociato anteriore del
ginocchio, per via artroscopica
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81.95.11 ↔
81.95.12 ↔
81.95.13 ↔
81.95.14 ↔
81.95.15 ↔
81.95.16 ↔
81.95.17 ↔
81.95.18 ↔
81.99.1A ↔
81.99.1B ↔
81.99.2A ↔
81.99.2B ↔
81.99.3A ↔

Sutura del legamento crociato anteriore del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Sutura del legamento crociato posteriore del
ginocchio, per via artroscopica
Sutura del legamento crociato posteriore del
ginocchio, chirurgica a cielo aperto
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale
con coinvolgimento del menisco, per via artroscopica
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso mediale
con coinvolgimento del menisco, chirurgica a cielo
aperto
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale,
per via artroscopica
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso laterale,
chirurgica a cielo aperto
Sutura dell’apparato capsulo-legamentoso dorsale,
chirurgica a cielo aperto
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
del ginocchio
Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione
tibio-fibulare prossimale
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 e
sui menischi, Articolazione del ginocchio

81.99.3B ↔ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
81.99.4A ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare e sui menischi, Articolazione del ginocchio
81.99.4B ↔ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine
articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale
81.99.5A ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione del ginocchio
81.99.5B ↔ Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Articolazione tibio-fibulare prossimale
81.99.82 ↔ Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari,
Articolazione del ginocchio
81.99.9A ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione tibio-fibulare prossimale
81.9A.1C ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione del ginocchio, per via
artroscopica
81.9A.2C ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione del ginocchio,
chirurgica a cielo aperto
81.9A.5C ↔ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di
transfer osteoarticolare), mosaico-plastica,
articolazione del ginocchio, per via artroscopica
81.9A.6C ↔ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di
transfer osteoarticolare), mosaico-plastica,
articolazione del ginocchio, chirurgica a cielo aperto

Procedura I30-2
78.16.10 ↔

08

Riduzione chiusa di frattura della rotula con fissatore
esterno
78.16.11 ↔ Riduzione aperta di frattura della rotula con fissatore
esterno
78.16.99 ↔ Applicazione di fissatore esterno della rotula (Incl.
Riduzione di frattura), altro
79.19.30 ↔ Riduzione chiusa di frattura della rotula, con
fissazione interna
79.29.30 ↔ Riduzione aperta di frattura della rotula, senza
fissazione interna
79.36.40 ↔ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di
altre parti della tibia, con fissazione interna
79.36.50 ↔ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula
prossimale, con fissazione interna
79.36.51 ↔ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della
fibula prossimale, con fissazione interna
79.36.99 ↔ Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con
fissazione interna, altro
79.39.40 ↔ Riduzione aperta di frattura della rotula, con
fissazione interna
81.9A.31 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
81.9A.32 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
81.9A.33 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sternoclavicolare, per via artroscopica
81.9A.34 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, gomito, per via artroscopica
81.9A.36 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, polso, per via artroscopica
81.9A.3A ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sacroiliaca, per
via artroscopica
81.9A.3B ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, anca, per via artroscopica
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81.9A.3C ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione del ginocchio,
per via artroscopica
81.9A.3D ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare
prossimale, per via artroscopica
81.9A.3E ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione talocrurale, per
via artroscopica
81.9A.3F ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione subtalare, per
via artroscopica
81.9A.3G ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, per via artroscopica
81.9A.3H ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione metatarsofalangea, per via artroscopica
81.9A.3I ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione interfalangea
del piede, per via artroscopica
81.9A.3J ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni, per via
artroscopica
81.9A.41 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione omeroglenoidea, chirurgico a cielo aperto
81.9A.42 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione acromioclavicolare, chirurgico a cielo aperto
81.9A.43 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sternoclavicolare, chirurgico a cielo aperto
81.9A.44 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, gomito, chirurgico a cielo
aperto
81.9A.46 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, polso, chirurgico a cielo
aperto
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81.9A.4A ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sacroiliaca,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4B ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, anca, chirurgico a cielo
aperto
81.9A.4C ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione del ginocchio,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4D ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare
prossimale, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4E ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione talocrurale,
chirurgico a cielo aperto

81.9A.4F ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione subtalare,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4G ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4H ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione metatarsofalangea, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4I ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione interfalangea
del piede, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4J ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni, chirurgico
a cielo aperto

Procedura I30-3
78.06.20 ↔
79.36.10 ↔
79.36.11 ↔
79.36.12 ↔
79.36.13 ↔
79.36.14 ↔
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 ↔

Innesto osseo della rotula, con peduncolo vascolare,
senza anastomosi microvascolare
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
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

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 ↔
81.47.16 ↔
81.47.60 ↔
83.86 ↔

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
Trapianto di menisco
Plastica della troclea femorale con artrotomia,
osteotomia del femore distale con o senza
spongioplastica subcondrale
Plastica del quadricipite

Procedura I30-4
81.47.16 ↔

Trapianto di menisco

Procedura I30-5
00.9A.61 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.62 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati adattati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.63 ‡↔ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini per navigazione
(comprende: incisione, trapanazione,
posizionamento)
00.9A.64 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima
dell’intervento tramite immagini 3D nonché
stampanti 3D
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80.6X.11 ↔ Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica,
totale
80.6X.21 ↔ Meniscectomia del ginocchio, chirurgica a cielo
aperto, totale
81.47.14 ↔ Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto
81.47.15 ↔ Rifissazione del menisco, per via artroscopica
81.47.25 ↔ Perforazione subcondrale del ginocchio con
inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
81.47.28 ↔ Perforazione subcondrale dell’articolazione del
ginocchio con inserzione di impianto acellulare,
chirurgica a cielo aperto
81.47.60 ↔ Plastica della troclea femorale con artrotomia,
osteotomia del femore distale con o senza
spongioplastica subcondrale
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81.9A.31 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione omeroglenoidea, per via artroscopica
81.9A.32 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione acromioclavicolare, per via artroscopica
81.9A.33 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sternoclavicolare, per via artroscopica
81.9A.34 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, gomito, per via artroscopica
81.9A.36 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, polso, per via artroscopica
81.9A.3A ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sacroiliaca, per
via artroscopica
81.9A.3B ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, anca, per via artroscopica
81.9A.3C ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione del ginocchio,
per via artroscopica
81.9A.3D ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare
prossimale, per via artroscopica
81.9A.3E ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione talocrurale, per
via artroscopica
81.9A.3F ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione subtalare, per
via artroscopica
81.9A.3G ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, per via artroscopica
81.9A.3H ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione metatarsofalangea, per via artroscopica
81.9A.3I ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione interfalangea
del piede, per via artroscopica
81.9A.3J ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni, per via
artroscopica
81.9A.41 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione omeroglenoidea, chirurgico a cielo aperto

ADRG I31I31

81.9A.42 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione acromioclavicolare, chirurgico a cielo aperto
81.9A.43 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sternoclavicolare, chirurgico a cielo aperto
81.9A.44 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, gomito, chirurgico a cielo
aperto
81.9A.46 ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, polso, chirurgico a cielo
aperto
81.9A.4A ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione sacroiliaca,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4B ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, anca, chirurgico a cielo
aperto
81.9A.4C ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione del ginocchio,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4D ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare
prossimale, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4E ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione talocrurale,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4F ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione subtalare,
chirurgico a cielo aperto
81.9A.4G ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e
tarsometatarsali, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4H ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione metatarsofalangea, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4I ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, articolazione interfalangea
del piede, chirurgico a cielo aperto
81.9A.4J ‡↔ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti
prodotti da una matrice, altre articolazioni, chirurgico
a cielo aperto

Interventi complessi su gomito e avambraccio
Procedura nella tabella I31-1

DRG I31AI31A

Interventi complessi su gomito e avambraccio con intervento bilaterale o intervento
su localizzazioni multiple
Procedura bilaterale nella tabella I31-1 o Intervento su più localizzazioni

DRG I31BI31B

Interventi complessi su gomito e avambraccio con intervento specifico o in più
tempi o procedura specifica
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I31-2 o di cui almeno due trattamenti, che sono temporalmente
distanti di almeno un giorno nella nella [di cui almeno due Procedure nella tabella I31-1]
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DRG I31CI31C

Interventi complessi su gomito e avambraccio

Procedura I31-1
77.23 ↔
77.33.00 ↔
77.33.10 ↔
77.33.11 ↔
77.33.20 ↔
77.33.99 ↔
77.83 ↔
77.93 ↔
78.03.11 ↔
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 ↔
78.43 ↔
78.53.00 ↔
78.53.10 ↔
78.53.20 ↔
78.53.99 ↔
78.93 ↔
79.22.00 ↔
79.22.10 ↔
79.22.19 ↔
79.22.20 ↔
79.22.99 ↔
79.32.00 ↔
79.32.10 ↔
79.32.19 ↔
79.32.29 ↔
79.32.99 ↔

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
Altra ostectomia parziale del radio e dell’ulna
Ostectomia totale del radio e dell’ulna
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna, autogeno
e allogenico
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
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
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su radio e
ulna
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 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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79.52.00 ↔

Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna,
NAS
79.52.10 ↔ Riduzione aperta di epifisiolisi del radio distale
79.52.20 ↔ Riduzione aperta di altra epifisiolisi del radio e
dell’ulna
79.52.99 ↔ Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell’ulna,
altro
79.62 ↔
Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna
79.82 ↔
Riduzione aperta di lussazione del gomito
80.12.00 ↔ Altra artrotomia del gomito, NAS
80.12.10 ↔ Artrotomia artroscopica del gomito, lavaggio
articolare con drenaggio
80.12.11 ↔ Artrotomia artroscopica del gomito, asportazione di
corpo libero intra-articolare
80.12.12 ↔ Artrotomia artroscopica del gomito, impianto o
rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
80.12.20 ↔ Artrotomia del gomito, Lavaggio articolare con
drenaggio
80.12.21 ↔ Artrotomia del gomito, Asportazione di corpo libero
intra-articolare
80.12.99 ↔ Altra artrotomia del gomito, altro
80.22.00 ↔ Artroscopia del gomito, NAS
80.22.10 ↔ Artroscopia diagnostica del gomito,
80.22.20 ↔ Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del
gomito
80.22.99 ↔ Artroscopia del gomito, altro
80.32.00 ↔ Biopsia delle strutture articolari del gomito, NAS
80.32.20 ↔ Biopsia artroscopica delle strutture articolari del
gomito
80.32.30 ↔ Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del
gomito
80.32.99 ↔ Biopsia delle strutture articolari del gomito, altro
80.42 ↔
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine
del gomito
80.72.00 ↔ Sinoviectomia del gomito, NAS
80.72.10 ↔ Sinoviectomia artroscopica del gomito
80.72.20 ↔ Sinoviectomia a cielo aperto del gomito
80.72.99 ↔ Sinoviectomia del gomito, altro
80.82.00 ↔ Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, NAS
80.82.10 ↔ Asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito per via artroscopica
80.82.11 ↔ Sbrigliamento dell’articolazione del gomito
80.82.12 ↔ Asportazione di cisti dell’articolazione del gomito
80.82.99 ↔ Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione del gomito, altro
81.24 ↔
Artrodesi del gomito
81.85.00 ↔ Altra riparazione del gomito, NAS
81.85.10 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito,
per via artroscopica
81.85.11 ↔ Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito,
chirurgica a cielo aperto
81.85.18 ↔ Perforazione subcondrale del gomito, per via
artroscopica
81.85.19 ↔ Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a
cielo aperto
81.85.20 ↔ Perforazione subcondrale del gomito con inserzione
di impianto acellulare, per via artroscopica
81.85.21 ↔ Artroplastica di resezione del gomito
81.85.31 ↔ Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello
radiale
81.85.99 ↔ Altra riparazione del gomito, altro
81.96.2D ↔ Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa
dell’ulna
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81.99.14 ↔
81.99.24 ↔
81.99.34 ↔
81.99.44 ↔
81.99.54 ↔

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
Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione,
Gomito

81.99.94 ↔

Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Gomito
81.99.95 ↔ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture
articolari, Articolazione radio-ulnare prossimale
81.9A.14 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, gomito, per via artroscopica
81.9A.24 ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, gomito, chirurgica a cielo aperto

Procedura I31-2
00.9A.61 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.62 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati adattati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.63 ‡↔ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini per navigazione
(comprende: incisione, trapanazione,
posizionamento)

ADRG I32I32

00.9A.64 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima
dell’intervento tramite immagini 3D nonché
stampanti 3D
77.33.11 ↔ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con
correzione assiale) del radio e dell’ulna
77.93 ↔
Ostectomia totale del radio e dell’ulna
78.03.11 ↔ Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
78.03.13 ↔ Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna, autogeno
e allogenico

Interventi su polso e mano
(Diagnosi principale nella tabella I32-1 e Procedura nella tabella I32-5) o di cui almeno uno Procedura nella
tabella I32-6 o Diagnosi principale nella tabella I32-2 e Procedura nella tabella I32-7

DRG I32AI32A

Interventi su polso e mano con intervento complesso in più tempi, più di un giorno di
degenza
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (di cui almeno due trattamenti, che sono temporalmente distanti di
almeno un giorno nella nella [di cui almeno due Procedure nella tabella I32-8] o Procedura nella tabella I329 o Procedura nella tabella I32-8 e Procedura nella tabella I32-10)

08

DRG I32BI32B

Interventi su polso e mano con intervento complesso o diagnosi complicante o
intervento su localizzazioni multiple, età < 6 anni e più di un giorno di degenza
(Durata del soggiorno > 1 Tage) e (Età < 6 Jahre o di cui almeno uno Procedura nella tabella I32-11 o
Procedura nella tabella I32-12 e Diagnosi nella tabella I32-3 o di cui almeno uno Diagnosi nella tabella I324 o Intervento su più localizzazioni)

DRG I32CI32C

Interventi su polso e mano, età > 5 anni e più di un giorno di degenza
Durata del soggiorno > 1 Tage

DRG I32DI32D

Interventi su polso e mano, un giorno di degenza

Diagnosi I32-1
C40.1
C47.1
C49.1
D16.1
D21.1
M00.04
M00.14
M00.24
M00.84
M00.94
M02.04
M02.14
M02.24
M02.34

Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto superiore,
inclusa la spalla
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Artrite e poliartrite stafilococcica: Mano
Artrite e poliartrite pneumococcica: Mano
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite piogenica non specificata: Mano
Artropatia successiva a bypass intestinale: Mano
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-vaccinale: Mano
Malattia di Reiter: Mano
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M02.84
M02.94
M11.04
M11.14
M11.24
M11.84
M11.94
M12.14
M12.24
M12.34
M12.44
M12.54
M12.84
M13.14
M13.84

Altre artropatie reattive: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Mano
Condrocalcinosi familiare: Mano
Altra condrocalcinosi: Mano
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Mano
Artropatia da microcristalli non specificata: Mano
Malattia di Kaschin-Beck: Mano
Sinovite villonodulare (pigmentata): Mano
Reumatismo palindromico: Mano
Idrartrosi intermittente: Mano
Artropatia traumatica: Mano
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Mano
Monoartrite non classificata altrove: Mano
Altre artriti specificate: Mano

443 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

M13.94
M15.1
M15.2
M18.0
M18.1
M18.2
M18.3
M18.4
M18.5
M18.9
M19.04
M19.14
M19.24
M19.94
M20.0
M21.84
M21.94
M24.04
M24.14
M24.34
M24.44
M24.54
M24.64
M24.84
M24.94
M25.04
M25.14
M25.24
M25.34
M25.44
M25.54
M25.64
M25.74
M25.84
M25.94
M65.84
M66.24
M66.30
M66.34
M72.0
M84.14
M84.24
M84.34
M84.44
M86.04
M86.14
M86.24
M86.34
M86.44
M86.54
M86.64
M86.84
M86.94
M87.14
M87.24
M87.34
M87.84
M87.94
M89.64

Artrite non specificata: Mano
Noduli di Heberden (con artropatia)
Noduli di Bouchard (con artropatia)
Artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)
Altra artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi post-traumatica bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi post-traumatica della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi, non specificata, della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi primaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Mano
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi non specificata: Mano
Deformità di uno o più dita della mano
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Mano
Deformità acquisita di arto non specificata: Mano
Corpo libero endoarticolare: Mano
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Mano
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Mano
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Mano
Contrattura articolare: Mano
Anchilosi articolare: Mano
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Mano
Lesione articolare non specificata: Mano
Emartrosi: Mano
Fistola articolare: Mano
Iperlassità articolare: Mano
Altra instabilità articolare: Mano
Versamento articolare: Mano
Dolore articolare: Mano
Rigidità articolare non classificata altrove: Mano
Osteofitosi: Mano
Altri disturbi articolari specificati: Mano
Disturbo articolare non specificato: Mano
Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano
Rottura spontanea di tendini estensori: Mano
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di tendini flessori: Mano
Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Mano
Consolidamento ritardato di frattura: Mano
Frattura da stress non classificata altrove: Mano
Frattura patologica non classificata altrove: Mano
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Altra osteomielite acuta: Mano
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite: Mano
Osteomielite non specificata: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi: Mano
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
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Q68.1
Q71.0
Q71.1
Q71.3
Q71.6
S56.0
S56.1
S56.3
S56.4
S62.20
S62.21
S62.22
S62.23
S62.24
S62.30
S62.31
S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62
S62.63
S62.7
S62.8
S63.03
S63.04
S63.08
S63.10
S63.11
S63.12
S63.2
S63.3
S63.4

S63.51
S63.52
S63.53
S63.58
S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7

Deformazione congenita della mano
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)
Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza di mano o dito(a)
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
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 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
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: (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: (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
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Complicanze di reimpianto di (parte di) arto
superiore

Procedura I32-10
00.9C.11 ‡↔ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su 2
raggi metacarpali e digitali
00.9C.12 ‡↔ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su 3
raggi metacarpali e digitali

00.9C.13 ‡↔ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su 4
raggi metacarpali e digitali
00.9C.14 ‡↔ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su 5 e
più raggi metacarpali e digitali

Procedura I32-11
77.34.11 ↔
78.49.11 ↔
81.71.10 ↔
81.71.99 ↔
81.72 ↔
81.73 ↔
81.74.00 ↔
81.74.10 ↔
81.74.21 ↔
81.74.99 ↔
81.97.15 ↔

Osteotomia complessa (pluridimensionale) del carpo
e metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi
delle mani
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 radiocarpale o
carpocarpale con impianto
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, altro
Revisione e sostituzione di endoprotesi del polso

81.97.16 ↔
81.97.17 ↔
82.61 ↔
82.69 ↔
82.71 ↔
82.72.00 ↔
82.72.10 ↔
82.72.11 ↔
82.72.99 ↔
82.79 ↔
82.81 ↔
83.83 ↔

Revisione e sostituzione di endoprotesi
dell’articolazione della base del pollice
Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle
articolazioni delle dita delle mani
Intervento di ricostruzione del pollice completo di
nervi e vasi sanguigni
Ricostruzione del pollice, altro
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
Ricostruzione di puleggia tendinea

Procedura I32-12
08

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 ↔
39.49.10 ↔
77.39.10 ↔
78.02.11 ↔

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
Revisione di anastomosi vascolare
Osteotomia rotativa di falangi delle mani
Innesto osseo dell’omero, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
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78.02.13 ↔
78.03.11 ↔
78.03.13 ↔
78.04.11 ↔
78.04.13 ↔
78.05.11 ↔
78.05.13 ↔
78.07.11 ↔
78.07.13 ↔
78.07.21 ↔
78.07.23 ↔
78.09.11 ↔
78.09.13 ↔
78.09.91 ↔
78.44 ↔
78.49.11 ↔

Innesto osteocondrale dell’omero, autogeno e
allogenico
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna, autogeno
e allogenico
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo,
autogeno e allogenico
Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale del femore, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della tibia, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della tibia, autogeno e
allogenico
Innesto osseo della fibula, con peduncolo vascolare
senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale della fibula, autogeno e
allogenico
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi delle mani,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, con peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e
metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi
delle mani
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78.49.13 ↔
80.13.00 ↔
80.13.10 ↔
80.13.11 ↔
80.13.12 ↔
80.13.20 ↔
80.13.21 ↔
80.13.99 ↔
81.26.09 ↔
81.26.11 ↔
81.27 ↔
81.71.00 ↔
81.75 ↔
82.57.00 ↔
82.57.10 ↔
82.57.99 ↔
82.61 ↔
82.81 ↔
82.82 ↔
82.89.10 ↔
82.89.11 ↔
82.89.12 ↔
82.89.13 ↔
82.89.14 ↔
82.89.15 ↔
82.89.16 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔
83.43.99 ↔
83.82.09 ↔
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 ↔

Altri interventi di riparazione o plastica su falangi dei
piedi
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
Fusione metacarpocarpale, altro
Fusione metacarpocarpale, fusione intracarpale
Fusione metacarpofalangea
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, NAS
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
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
Intervento di ricostruzione del pollice completo di
nervi e vasi sanguigni
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Riparazione di schisi della mano
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
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo per innesto
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Innesto di muscoli o fasce, 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
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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 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
84.20 ↔
84.21 ↔
84.22 ↔
84.23.00 ↔
84.23.10 ↔
84.23.12 ↔
84.23.13 ↔
84.23.99 ↔
84.29 ↔
84.99.31 ↔
85.K6.13 ↔
86.6A.11 ↔
86.6A.12 ↔
86.6A.13 ↔
86.6A.14 ↔
86.6A.15 ↔
86.6A.17 ↔
86.6A.18 ↔
86.6A.1A ↔
86.6A.1B ↔

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
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, testa e collo
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, spalla e ascella
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, braccio e gomito
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, avambraccio
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, parete toracica,
addome e dorso
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, regione
inguinale e genitale e natiche
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, estremità
inferiore
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, altra
localizzazione
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
Trapianto di avambraccio, polso o mano
Revisione di plastica con lembo miocutaneo e
cutaneo-adiposo della mammella, con nuova
confezione e correzione dell’anastomosi vascolare
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,
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
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86.6A.1C ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sulla gamba
86.6A.1D ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sul piede
86.6A.21 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul capo
86.6A.22 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul collo
86.6A.23 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su
spalla e ascella
86.6A.24 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su
braccio e gomito
86.6A.25 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
86.6A.27 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, su
parete toracica e dorso
86.6A.28 ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulla regione addominale e inguinale
86.6A.2A ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulle natiche
86.6A.2B ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul coscia e ginocchio
86.6A.2C ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulla gamba
86.6A.2D ↔ Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sul piede
86.6B.16 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale,
piccolo, sulla mano
86.6B.26 ↔ Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio,
sulla mano
86.6C.21 ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sul capo
86.6C.26 ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sulla mano
86.6C.2D ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sul piede
86.6C.2E ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
in altra sede
86.6D.11 ↔ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione
permanente di pelle, sul capo
86.6D.16 ↔ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione
permanente di pelle, sulla mano
86.6D.1D ↔ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione
permanente di pelle, sul piede
86.6D.1E ↔ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione
permanente di pelle, in altra sede
86.7A.26 ↔ Plastica di allungamento, ampia, sulla mano
86.7A.36 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sulla
mano
86.7A.46 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sulla
mano
86.7A.56 ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sulla mano
86.7A.66 ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sulla mano
86.7A.76 ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sulla mano
86.7A.86 ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sulla mano
86.7A.96 ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sulla mano
86.7A.B6 ↔ Plastica a Z, ampia, sulla mano
86.7A.D6 ↔ Plastica a W, ampia, sulla mano
86.7B.16 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
86.7C.16 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
86.7E.21 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul capo
86.7E.26 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sulla mano
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86.7E.2D ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul piede
86.7E.2E ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, in altra sede
86.7E.31 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul capo
86.7E.36 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sulla mano
86.7E.3D ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul piede
86.7E.3E ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, in altra sede
86.7E.41 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul capo
86.7E.46 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sulla mano
86.7E.4D ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul piede
86.7E.4E ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, in altra sede
86.85.30 ↔ Separazione di sindattilia completa con plastica di
avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei
legamenti collaterali, della mano
86.85.50 ↔ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia
o polidattilia con ricostruzione articolare, della mano
86.85.70 ↔ Correzione di polisindattilia mediante fusione di
elementi doppi, della mano
86.88.A1 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, sul capo
86.88.A6 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, sulla mano
86.88.AD ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, sul piede
86.88.AE ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, di altra sede
86.88.B1 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, sul capo
86.88.B6 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, sulla mano
86.88.BD ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, sul piede
86.88.BE ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, di altra sede
86.88.D1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli con
materiale alloplastico, ampia, sul capo
86.88.D6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli con
materiale alloplastico, ampia, sulla mano
86.88.DD ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli con
materiale alloplastico, ampia, sul piede
86.88.E1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, piccola, sul capo
86.88.E6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, piccola, sulla mano
86.88.ED ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, piccola, sul piede
86.88.F1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, ampia, sul capo
86.88.F6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, ampia, sulla mano
86.88.FD ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, ampia, sul piede
86.88.G1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, piccola, sul capo
86.88.G6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, piccola, sulla mano
86.88.GD ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, piccola, sul piede
86.88.H1 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, ampia, sul capo
86.88.H6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, ampia, sulla mano
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86.88.HD ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, ampia, sul piede
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.A2.21 ↔ 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

Diagnosi I32-2
Q69.0
Q69.1
Q69.9
Q70.0

Dito(a) della mano accessorio(e)
Pollice(i) accessorio(i)
Polidattilia non specificata
Fusione delle dita della mano

Q70.1
Q70.4
Q70.9

Mano palmata
Polisindattilia
Sindattilia non specificata

Q71.1

Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza sia dell' avambraccio che della mano
Assenza di mano o dito(a)
Raccorciamento longitudinale congenito del radio
Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
Altre malformazioni per difetto, dell' arto(i)
superiore(i)
Malformazione per difetto dell'arto superiore non
specificata

Diagnosi I32-3
M84.14
M96.0
Q68.1
Q69.0
Q69.1
Q69.9
Q70.0
Q70.1
Q70.4
Q70.9
Q71.0

Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Mano
Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi
Deformazione congenita della mano
Dito(a) della mano accessorio(e)
Pollice(i) accessorio(i)
Polidattilia non specificata
Fusione delle dita della mano
Mano palmata
Polisindattilia
Sindattilia non specificata
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)

Q71.2
Q71.3
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q71.8
Q71.9

Diagnosi I32-4
M00.04
M00.14
M00.24
M00.84
M00.94
M05.04
M05.14
M05.24
M05.34
M05.84
M05.94
M06.04
M06.14
M06.24
M06.34
M06.44
M06.84
M06.94
M84.14
M86.14
M86.24
M86.34
M86.44
M86.54
M86.64
M86.84
M86.94
S01.83
S01.86

Artrite e poliartrite stafilococcica: Mano
Artrite e poliartrite pneumococcica: Mano
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite piogenica non specificata: Mano
Sindrome di Felty: Mano
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Mano
Vascolite reumatoide: Mano
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Mano
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Mano
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Mano
Artrite reumatoide sieronegativa: Mano
Morbo di Still dell'adulto: Mano
Borsite reumatoide: Mano
Nodulo reumatoide: Mano
Poliartropatia infiammatoria: Mano
Altra artrite reumatoide specificata: Mano
Artrite reumatoide non specificata: Mano
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Mano
Altra osteomielite acuta: Mano
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite: Mano
Osteomielite non specificata: Mano
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
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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
S41.89
S51.86

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
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
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S51.88
S51.89
S61.86
S61.88
S61.89
S71.86
S71.88

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

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 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 I32-5
81.28 ↔

Fusione interfalangea

82.82 ↔

Riparazione di schisi della mano

77.69.10 ↔

Asportazione e distruzione 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 senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi delle mani,
autogeno e allogenico
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
Allungamento di falangi delle mani
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

Procedura I32-6
04.43.00 ↔
04.43.10 ↔
04.43.99 ↔
04.49.13 ↔

08

Liberazione del tunnel carpale, NAS
Liberazione del tunnel carpale, per via endoscopica
Liberazione del tunnel carpale, altro
Altra decompressione o separazione di aderenze di
nervi della mano
04.6X.60 ↔ Trasposizione di nervi della mano con sutura
interfascicolare primaria e secondaria
04.6X.73 ↔ Trasposizione con neurolisi e decompressione di
nervi della mano
77.04.00 ↔ Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, NAS
77.04.10 ↔ Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, senza
impianto di sistema di somministrazione
farmacologica
77.04.11 ↔ Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, con
impianto di sistema di somministrazione
farmacologica
77.04.99 ↔ Sequestrectomia del carpo e del metacarpo, altro
77.14.00 ↔ Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
NAS
77.14.10 ↔ Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Esplorazione e trapanazione
77.14.11 ↔ Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Rimozione di corpo estraneo
77.14.12 ↔ Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Impianto e rimozione di sistema di somministrazione
farmacologica
77.14.13 ↔ Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
Drenaggio
77.14.99 ↔ Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione,
altro
77.24 ↔
Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
77.29.10 ↔ Osteotomia cuneiforme di falangi delle mani
77.34.00 ↔ Altra sezione del carpo e metacarpo, NAS
77.34.10 ↔ Osteotomia rotativa del carpo e metacarpo
77.34.11 ↔ Osteotomia complessa (pluridimensionale) del carpo
e metacarpo
77.34.99 ↔ Altra sezione del carpo e metacarpo, altro
77.39.10 ↔ Osteotomia rotativa di falangi delle mani
77.39.19 ↔ Altra sezione di falangi delle mani
77.44.00 ↔ Biopsia del carpo e del metacarpo, NAS
77.44.20 ↔ Biopsia del carpo e del metacarpo, Biopsia a cielo
aperto
77.44.99 ↔ Biopsia del carpo e del metacarpo, altro
77.64.00 ↔ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di carpo e metacarpo, NAS
77.64.20 ↔ Sbrigliamento di carpo e metacarpo
77.64.99 ↔ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di carpo e metacarpo, altro
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77.69.20 ↔
77.84 ↔
77.89.10 ↔
77.94 ↔
77.99.10 ↔
78.04.11 ↔
78.04.13 ↔
78.09.11 ↔
78.09.13 ↔
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 ↔
78.39.10 ↔
78.44 ↔
78.49.11 ↔
78.54.00 ↔
78.54.10 ↔
78.54.99 ↔
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78.59.10 ↔
78.94 ↔
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 ↔
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 ↔
80.13.00 ↔
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 ↔
80.24 ↔
80.33.00 ↔
80.33.20 ↔

Revisione senza sostituzione di materiale di
osteosintesi di falangi delle mani
Inserzione di stimolatore di crescita ossea su carpo e
metacarpo
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
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
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
Artroscopia della mano e delle dita della mano
Biopsia delle strutture articolari del polso, NAS
Biopsia artroscopica delle strutture articolari del
polso
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80.33.30 ↔
80.33.99 ↔
80.34.00 ↔
80.34.20 ↔
80.34.30 ↔
80.34.99 ↔
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 ↔
80.74.10 ↔
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 ↔
80.84.99 ↔
80.93.11 ↔
80.93.12 ↔
81.25.09 ↔
81.25.11 ↔
81.25.21 ↔
81.26.09 ↔

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
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
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
Prelievo di cartilagine per innesto dall’articolazione
del polso
Resezione del disco triangolare dell’articolazione del
polso
Fusione carporadiale, altro
Fusione carporadiale, completa
Fusione carporadiale, parziale
Fusione metacarpocarpale, altro
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81.26.11 ↔
81.27 ↔
81.71.00 ↔
81.71.10 ↔
81.71.99 ↔
81.72 ↔
81.73 ↔
81.74.00 ↔
81.74.10 ↔
81.74.21 ↔
81.74.99 ↔
81.75 ↔
81.79 ↔
81.93.00 ↔
81.93.10 ↔
81.93.20 ↔
81.93.21 ↔
81.93.30 ↔
81.93.99 ↔
81.96.20 ↔
81.96.21 ↔
81.96.22 ↔
08

81.96.29 ↔
81.96.2A ↔
81.96.2B ↔
81.96.2C ↔
81.96.98 ↔
81.97.15 ↔
81.97.16 ↔
81.97.17 ↔
81.99.15 ↔
81.99.25 ↔
81.99.35 ↔
81.99.45 ↔
81.99.55 ↔
81.99.81 ↔
81.99.96 ↔
81.9A.16 ↔
81.9A.26 ↔
82.04 ↔

Fusione metacarpocarpale, fusione intracarpale
Fusione metacarpofalangea
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 radiocarpale o
carpocarpale con impianto
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale con impianto, altro
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
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, 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, 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
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Artroplastica di resezione del polso
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 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, Polso
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, polso, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, polso, chirurgica a cielo aperto
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
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82.09.10 ↔
82.11.10 ↔
82.11.11 ↔
82.11.20 ↔
82.11.99 ↔
82.12 ↔
82.19.10 ↔
82.19.99 ↔
82.21 ↔
82.22 ↔
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 ↔
82.39.00 ↔
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 ↔
82.51 ↔
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 ↔

Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione
di compartimento tendineo della mano
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, 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
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
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
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
Ricostruzione del pollice, altro
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
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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 ↔
83.83 ↔
83.8A.33 ↔
84.01 ↔
84.02 ↔
84.20 ↔
84.21 ↔
84.22 ↔
84.23.00 ↔
84.23.10 ↔
84.23.12 ↔
84.23.13 ↔
84.23.99 ↔
84.29 ↔
84.99.31 ↔
86.6A.16 ↔
86.6A.26 ↔
86.6B.16 ↔
86.6B.26 ↔
86.6C.21 ↔
86.6C.26 ↔

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
Ricostruzione di puleggia tendinea
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, avambraccio
Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad
eccezione del pollice)
Amputazione e disarticolazione del pollice
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
Trapianto di avambraccio, polso o mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulla mano
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

86.6C.2D ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sul piede
86.6C.2E ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
in altra sede
86.6D.16 ↔ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione
permanente di pelle, sulla mano
86.7A.26 ↔ Plastica di allungamento, ampia, sulla mano
86.7A.36 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sulla
mano
86.7A.46 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sulla
mano
86.7A.56 ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sulla mano
86.7A.66 ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sulla mano
86.7A.76 ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sulla mano
86.7A.86 ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sulla mano
86.7A.96 ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sulla mano
86.7A.B6 ↔ Plastica a Z, ampia, sulla mano
86.7A.D6 ↔ Plastica a W, ampia, sulla mano
86.7B.16 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
mano
86.7C.16 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
86.7E.26 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sulla mano
86.7E.36 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sulla mano
86.7E.46 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sulla mano
86.88.A6 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, sulla mano
86.88.B6 ↔ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, sulla mano
86.88.D6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli con
materiale alloplastico, ampia, sulla mano
86.88.E6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, piccola, sulla mano
86.88.F6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, ampia, sulla mano
86.88.G6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, piccola, sulla mano
86.88.H6 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, ampia, sulla mano
86.A2.16 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite
membrana riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla
mano
86.A2.26 ↔ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite
membrana riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla
mano

Procedura I32-7
86.85.30 ↔
86.85.50 ↔

Separazione di sindattilia completa con plastica di
86.85.70 ↔
avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei
legamenti collaterali, della mano
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia
o polidattilia con ricostruzione articolare, della mano
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Correzione di polisindattilia mediante fusione di
elementi doppi, della mano
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Procedura I32-8
04.43.00 ↔
04.43.10 ↔
04.43.99 ↔
39.31.30 ↔
39.31.40 ↔
39.49.10 ↔
77.04.00 ↔
77.04.10 ↔
77.04.11 ↔
77.04.99 ↔
77.14.00 ↔
77.14.10 ↔
77.14.11 ↔
77.14.12 ↔
77.14.13 ↔
77.14.99 ↔
77.24 ↔
77.34.00 ↔
77.34.10 ↔
77.34.11 ↔
77.34.99 ↔
77.64.00 ↔
08

77.64.20 ↔
77.64.99 ↔
77.84 ↔
77.94 ↔
78.03.11 ↔
78.03.13 ↔
78.04.11 ↔
78.04.13 ↔
78.09.11 ↔
78.09.13 ↔
78.09.91 ↔
78.24.00 ↔
78.24.10 ↔
78.24.11 ↔
78.24.12 ↔
78.24.99 ↔
78.34 ↔
78.39.10 ↔
78.44 ↔
78.49.11 ↔

Liberazione del tunnel carpale, NAS
Liberazione del tunnel carpale, per via endoscopica
Liberazione del tunnel carpale, altro
Sutura di arteria dell’avambraccio
Sutura di arteria della mano
Revisione di anastomosi vascolare
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
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
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 e distruzione locale di lesione o tessuto
di carpo e metacarpo, NAS
Sbrigliamento di carpo e metacarpo
Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto
di carpo e metacarpo, altro
Altra ostectomia parziale del carpo e del metacarpo
Ostectomia totale del carpo e del metacarpo
Innesto osseo del radio e dell’ulna, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale del radio e dell’ulna, autogeno
e allogenico
Innesto osseo del carpo e del metacarpo, con
peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
Innesto osteocondrale del carpo e del metacarpo,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo
vascolare senza anastomosi microvascolare
Innesto osteocondrale di falangi delle mani,
autogeno e allogenico
Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle
facciali, con peduncolo vascolare senza anastomosi
microvascolare
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
Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e
metacarpo
Altri interventi di riparazione o plastica su falangi
delle mani

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 ↔
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 ↔
80.13.00 ↔
80.13.10 ↔
80.13.11 ↔
80.13.12 ↔
80.13.20 ↔
80.13.21 ↔
80.13.99 ↔
80.73.00 ↔
80.73.10 ↔
80.73.20 ↔
80.73.99 ↔
80.83.00 ↔
80.83.10 ↔
80.83.11 ↔
80.83.12 ↔
80.83.99 ↔
80.84.00 ↔
80.84.10 ↔
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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
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
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
Sinoviectomia del polso, NAS
Sinoviectomia artroscopica del polso
Sinoviectomia a cielo aperto del polso
Sinoviectomia del polso, 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
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80.84.20 ↔
80.84.99 ↔
81.26.09 ↔
81.26.11 ↔
81.27 ↔
81.28 ↔
81.71.00 ↔
81.75 ↔
81.93.00 ↔
81.93.20 ↔
81.93.21 ↔
81.93.30 ↔
81.93.99 ↔
81.96.20 ↔
81.96.21 ↔
81.96.22 ↔
81.96.29 ↔
81.96.2A ↔
81.96.2B ↔
81.96.2C ↔
81.96.95 ↔
81.96.98 ↔
81.9A.16 ↔
81.9A.26 ↔
82.04 ↔
82.09.10 ↔
82.11.10 ↔
82.11.11 ↔
82.11.20 ↔
82.11.99 ↔
82.12 ↔
82.19.10 ↔
82.19.99 ↔
82.21 ↔
82.22 ↔
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 ↔

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 metacarpocarpale, altro
Fusione metacarpocarpale, fusione intracarpale
Fusione metacarpofalangea
Fusione interfalangea
Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e
interfalangea con impianto, NAS
Artroplastica della articolazione carpocarpale o
carpometacarpale senza impianto
Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto
superiore, NAS
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, 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, 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
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Impianto di endoprotesi in articolazioni dell’estremità
superiore, altro
Altri interventi di riparazione e plastica articolare,
Artroplastica di resezione del polso
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, polso, per via artroscopica
Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, polso, chirurgica a cielo aperto
Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione
di compartimento tendineo della mano
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, 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
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
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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 ↔
82.72.00 ↔
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 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔
83.43.99 ↔
83.82.09 ↔
83.82.13 ↔
83.82.19 ↔
83.82.23 ↔
83.82.29 ↔
83.82.33 ↔

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
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
Prelievo di lembo miocutaneo per innesto
Prelievo di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo per innesto
Asportazione di muscoli o fasce per innesto, altro
Innesto di muscoli o fasce, altro
Innesto di fascia, Avambraccio
Innesto di fascia, Altra localizzazione
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale,
Avambraccio
Innesto di lembo muscolare o fasciale locale, Altra
localizzazione
Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Avambraccio
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83.82.39 ↔
83.8A.33 ↔
84.01 ↔
84.02 ↔
84.21 ↔
84.22 ↔
84.23.00 ↔
84.23.10 ↔
84.23.12 ↔
84.23.13 ↔
84.23.99 ↔
86.6A.15 ↔
86.6A.16 ↔
86.6A.25 ↔
86.6A.26 ↔
86.6B.16 ↔
86.6B.26 ↔
86.6C.21 ↔
86.6C.26 ↔
86.6C.2D ↔

08

86.6C.2E ↔
86.6D.16 ↔
86.7A.26 ↔
86.7A.36 ↔
86.7A.46 ↔

Innesto di lembo osteomiocutaneo o
osteofasciocutaneo, Altra localizzazione
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, avambraccio
Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad
eccezione del pollice)
Amputazione e disarticolazione del pollice
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
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo,
sulla mano
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sull’avambraccio
Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio,
sulla mano
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, sulla mano
Plastica di allungamento, ampia, sulla mano
Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sulla
mano
Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sulla
mano

86.7A.56 ↔
86.7A.66 ↔
86.7A.76 ↔
86.7A.86 ↔
86.7A.96 ↔
86.7A.B6 ↔
86.7A.D6 ↔
86.7B.16 ↔
86.7C.16 ↔
86.7E.26 ↔
86.7E.36 ↔
86.7E.46 ↔
86.85.30 ↔
86.85.50 ↔
86.85.70 ↔
86.88.A6 ↔
86.88.B6 ↔
86.88.D6 ↔
86.88.E6 ↔
86.88.F6 ↔
86.88.G6 ↔
86.88.H6 ↔
86.A2.16 ↔
86.A2.26 ↔

Plastica di trasposizione (VY), piccola, sulla mano
Plastica di trasposizione (VY), ampia, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, piccola, sulla mano
Plastica con lembo ad isola, ampia, sulla mano
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, sulla
mano
Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
mano
Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sulla mano
Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sulla mano
Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sulla mano
Separazione di sindattilia completa con plastica di
avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei
legamenti collaterali, della mano
Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia
o polidattilia con ricostruzione articolare, della mano
Correzione di polisindattilia mediante fusione di
elementi doppi, della mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
piccola, sulla mano
Copertura dei tessuti molli con cheratinociti coltivati,
ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli con
materiale alloplastico, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
allogenica, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, piccola, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute
xenogenica, ampia, sulla mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite
membrana riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla
mano
Copertura temporanea dei tessuti molli tramite
membrana riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla
mano

Procedura I32-9
99.B6.26 ‡↔ Trattamento complesso della mano, da almeno 7 a
13 giorni di trattamento
99.B6.27 ‡↔ Trattamento complesso della mano, da almeno 14 a
20 giorni di trattamento

ADRG I36I36

99.B6.28 ‡↔ Trattamento complesso della mano, 21 e più giorni di
trattamento

Impianto bilaterale di protesi di anca o ginocchio
Di cui almeno uno Procedura bilaterale nella tabella I36-1

DRG I36ZI36Z

Impianto bilaterale di protesi di anca o ginocchio

Procedura I36-1
81.51.00 ↔
81.51.11 ↔
81.51.12 ↔
81.51.19 ↔
81.52.00 ↔

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 totale dell’anca, altro
Sostituzione parziale dell’anca, NAS

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

81.52.21 ↔
81.52.22 ↔
81.52.29 ↔
81.52.31 ↔

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
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81.52.39 ↔
81.54.21 ↔
81.54.22 ↔
81.54.23 ↔

Primo impianto di componente di protesi dell’anca,
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

ADRG I43I43

81.54.24 ↔
81.54.25 ↔
81.54.26 ↔

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 o sostituzione completa di endoprotesi del ginocchio
Procedura nella tabella I43-1

DRG I43AI43A

Impianto di endoprotesi del ginocchio con sostituzione di protesi o procedura
specifica
(PCCL > 3 o Procedura nella tabella I43-2) e (di cui almeno uno Procedura nella tabella I43-3)

DRG I43BI43B

Impianto di endoprotesi del ginocchio con CC estremamente gravi o sostituzione di
protesi completa con nuovo impianto
PCCL > 3 o Procedura nella tabella I43-2

DRG I43CI43C

Impianto di endoprotesi del ginocchio

Procedura I43-1
81.54.21 ↔
81.54.22 ↔
81.54.23 ↔
81.54.25 ↔

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 bicondilare del
ginocchio

81.54.31 ↔
81.54.32 ↔
81.54.33 ↔
81.54.35 ↔

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 bicondilare per
sostituzione di protesi

Procedura I43-2
81.54.31 ↔
81.54.32 ↔

Impianto di protesi totale standard del ginocchio per
sostituzione di protesi
Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per
sostituzione di protesi

81.54.33 ↔
81.54.35 ↔

Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per
sostituzione di protesi
Impianto di protesi a slitta bicondilare per
sostituzione di protesi

Procedura I43-3
00.9A.61 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.62 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati adattati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.63 ‡↔ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini per navigazione
(comprende: incisione, trapanazione,
posizionamento)

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

00.9A.64 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima
dell’intervento tramite immagini 3D nonché
stampanti 3D
81.54.32 ↔ Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per
sostituzione di protesi
81.54.33 ↔ Impianto di protesi totale vincolata del ginocchio per
sostituzione di protesi
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ADRG I44I44

Impianto o sostituzione di una componente di endoprotesi del ginocchio, o
rimozione di un’endoprotesi del ginocchio
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I44-1

DRG I44AI44A

Impianto nella sostituzione di una componente di endoprotesi del ginocchio
Procedura nella tabella I44-2

DRG I44BI44B

Impianto di una componente di endoprotesi del ginocchio o rimozione di
un’endoprotesi del ginocchio

Procedura I44-1
80.06.00 ↔
80.06.11 ↔
80.06.12 ↔
80.06.13 ↔
80.06.14 ↔
80.06.15 ↔
80.06.16 ↔

08

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
80.06.17 ↔ Rimozione di bottone rotuleo
80.06.18 ↔ Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio
80.06.1A ↔ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché
dell’inserto di protesi a slitta unicondilare o
bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio
80.06.1B ↔ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché
dell’inserto di protesi totale speciale o vincolata del
ginocchio
80.06.1C ↔ Rimozione di protesi isolata della troclea femorale
80.06.99 ↔ Rimozione di endoprotesi di ginocchio, altro
81.54.00 ↔ Impianto di protesi del ginocchio, NAS
81.54.24 ↔ Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del
ginocchio
81.54.26 ↔ Primo impianto di scudo femorale condilare con
bottone rotuleo
81.54.27 ↔ Primo impianto di bottone rotuleo

81.54.28 ↔
81.54.29 ↔
81.54.34 ↔
81.54.39 ↔
81.54.42 ↔
81.54.43 ↔
81.54.44 ↔

81.54.45 ↔
81.54.46 ↔
81.54.47 ↔
81.54.49 ↔

Primo impianto di protesi isolata della troclea
femorale
Primo impianto di endoprotesi del ginocchio, altro
Impianto di protesi a slitta unicondilare 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

Procedura I44-2
81.54.34 ↔
81.54.39 ↔
81.54.44 ↔

Impianto di protesi a slitta unicondilare per
sostituzione di protesi
Impianto di endoprotesi del ginocchio per
sostituzione di protesi, altro
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

ADRG I45I45

81.54.45 ↔

Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché
dell’inserto di protesi totale speciale o vincolata del
ginocchio per sostituzione

Impianto e sostituzione di protesi discale
Procedura nella tabella I45-1

DRG I45AI45A

Impianto e sostituzione di protesi discale, più di un segmento
Procedura nella tabella I45-2 o Procedura nella tabella I45-3 o Procedura nella tabella I45-4 e Procedura
nella tabella I45-5

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)
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DRG I45BI45B

Impianto e sostituzione di protesi discale, meno di due segmenti

Procedura I45-1
7A.61.11 ↔ Impianto di protesi di disco intervertebrale parziale
7A.61.21 ↔ Impianto di protesi di disco intervertebrale parziale
in caso di sostituzione di protesi

7A.62.11 ↔ Impianto di protesi di disco intervertebrale totale
7A.62.21 ↔ Impianto di protesi di disco intervertebrale totale in
caso di sostituzione di protesi

Procedura I45-2
7A.A1.12 ‡↔ 2 protesi di disco intervertebrale parziali impiantate
7A.A1.13 ‡↔ 3 protesi di disco intervertebrale parziali impiantate
7A.A1.14 ‡↔ 4 protesi di disco intervertebrale parziali impiantate

7A.A1.15 ‡↔ 5 e più protesi di disco intervertebrale parziali
impiantate

Procedura I45-3
7A.A1.22 ‡↔ 2 protesi di disco intervertebrale totali impiantate
7A.A1.23 ‡↔ 3 protesi di disco intervertebrale totali impiantate
7A.A1.24 ‡↔ 4 protesi di disco intervertebrale totali impiantate

7A.A1.25 ‡↔ 5 e più protesi di disco intervertebrale totali
impiantate

Procedura I45-4
7A.A1.11 ‡↔ 1 protesi di disco intervertebrale parziale impiantata

Procedura I45-5
7A.A1.21 ‡↔ 1 protesi di disco intervertebrale totale impiantata

ADRG I46I46

Impianto, sostituzione o revisione di protesi dell’anca
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I46-1
08

DRG I46AI46A

Impianto, sostituzione o revisione di una protesi dell’anca con intervento complesso
e CC estremamente gravi o intervento su localizzazioni multiple
Procedura nella tabella I46-2 e (PCCL > 3 o Intervento su più localizzazioni)

DRG I46BI46B

Impianto, sostituzione o revisione di una protesi dell’anca con CC estremamente
gravi o intervento su localizzazioni multiple
PCCL > 3 o Intervento su più localizzazioni

DRG I46CI46C

Impianto, sostituzione o revisione di una protesi dell’anca con intervento complesso
o procedura specifica
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I46-3

DRG I46DI46D

Impianto, sostituzione o revisione di una protesi dell’anca

Procedura I46-1
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 ↔

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
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80.05.1E ↔

Rimozione di inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca
80.05.1F ↔ Rimozione di coppa di sostegno nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca
80.05.1G ↔ Rimozione di coppa di sostegno, coppa acetabolare
nonché testa femorale di protesi dell’anca
80.05.99 ↔ Rimozione di protesi dell’anca, altro
81.51.00 ↔ Sostituzione totale dell’anca, NAS
81.51.11 ↔ Primo impianto di protesi totale dell’anca
81.51.12 ↔ Primo impianto di protesi totale dell’anca, protesi
speciale
81.51.13 ↔ Primo impianto di protesi d’anca di superficie
81.51.19 ↔ Primo impianto di protesi totale dell’anca, altro
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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 ↔

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

81.52.52 ↔

Impianto di inserto di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.53 ↔ Impianto della testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.54 ↔ Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi
dell’anca per sostituzione
81.52.55 ↔ Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.56 ↔ Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di
protesi dell’anca per sostituzione
81.52.57 ↔ Impianto di coppa di sostegno nonché coppa
acetabolare di protesi dell’anca per sostituzione
81.52.58 ↔ Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare
nonché testa femorale di protesi dell’anca per
sostituzione
81.52.59 ↔ Impianto di componenti di endoprotesi dell’anca in
caso di sostituzione, altro
81.52.5A ↔ Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi
dell’anca per sostituzione
81.52.5B ↔ Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di
protesi dell’anca per sostituzione

Procedura I46-2
81.51.21 ↔
81.51.22 ↔

Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi
Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, protesi speciale

81.51.29 ↔

Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, altro

Procedura I46-3

08

00.9A.61 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.62 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati adattati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini
00.9A.63 ‡↔ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima
dell’intervento sulla base di ricostruzioni
tridimensionali di immagini per navigazione
(comprende: incisione, trapanazione,
posizionamento)

ADRG I50I50

00.9A.64 ‡↔ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima
dell’intervento tramite immagini 3D nonché
stampanti 3D
81.51.21 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi
81.51.22 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, protesi speciale
81.51.29 ↔ Impianto di protesi totale dell’anca per sostituzione
di protesi, altro

Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano, senza procedura complicante,
senza intervento su localizzazioni multiple
Nessuna Diagnosi principale nella tabella I50-1 e Procedura nella tabella I50-2

DRG I50ZI50Z

Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano, senza procedura complicante,
senza intervento su localizzazioni multiple

Diagnosi I50-1
C40.1
D16.1
D21.1
M00.04
M00.14
M00.24
M00.84
M00.94
M02.04
M02.14

Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Artrite e poliartrite stafilococcica: Mano
Artrite e poliartrite pneumococcica: Mano
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite piogenica non specificata: Mano
Artropatia successiva a bypass intestinale: Mano
Artropatia post-dissenterica: Mano
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M02.24
M02.34
M02.84
M02.94
M11.04
M11.14
M11.24
M11.84
M11.94
M12.14

Artropatia post-vaccinale: Mano
Malattia di Reiter: Mano
Altre artropatie reattive: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Mano
Condrocalcinosi familiare: Mano
Altra condrocalcinosi: Mano
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Mano
Artropatia da microcristalli non specificata: Mano
Malattia di Kaschin-Beck: Mano

459 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

M12.24
M12.34
M12.44
M12.54
M12.84
M13.14
M13.84
M13.94
M18.0
M18.1
M18.2
M18.3
M18.4
M18.5
M18.9
M20.0
M21.84
M21.94
M24.04
M24.14
M24.34
M24.44
M24.54
M24.64
M24.84
M24.94
M25.04
M25.14
M25.24
M25.34
M25.44
M25.54
M25.64
M25.74
M25.84
M25.94
M65.84
M66.24
M66.30
M66.34
M72.0
M86.04
M86.14
M86.24
M86.34
M86.44
M86.54
M86.64
M86.84
M86.94
M87.14
M87.24
M87.34

Sinovite villonodulare (pigmentata): Mano
Reumatismo palindromico: Mano
Idrartrosi intermittente: Mano
Artropatia traumatica: Mano
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Mano
Monoartrite non classificata altrove: Mano
Altre artriti specificate: Mano
Artrite non specificata: Mano
Artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)
Altra artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi post-traumatica bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi post-traumatica della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi, non specificata, della prima articolazione
carpometacarpica
Deformità di uno o più dita della mano
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Mano
Deformità acquisita di arto non specificata: Mano
Corpo libero endoarticolare: Mano
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Mano
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Mano
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Mano
Contrattura articolare: Mano
Anchilosi articolare: Mano
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Mano
Lesione articolare non specificata: Mano
Emartrosi: Mano
Fistola articolare: Mano
Iperlassità articolare: Mano
Altra instabilità articolare: Mano
Versamento articolare: Mano
Dolore articolare: Mano
Rigidità articolare non classificata altrove: Mano
Osteofitosi: Mano
Altri disturbi articolari specificati: Mano
Disturbo articolare non specificato: Mano
Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano
Rottura spontanea di tendini estensori: Mano
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di tendini flessori: Mano
Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Altra osteomielite acuta: Mano
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite: Mano
Osteomielite non specificata: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
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M87.84
M87.94
M89.64
Q69.0
Q69.1
Q70.1
Q71.0
Q71.1
Q71.3
Q71.6
S56.0
S56.1
S56.3
S56.4
S62.20
S62.21
S62.22
S62.23
S62.24
S62.30
S62.31
S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62
S62.63
S62.7
S62.8
S63.10
S63.11
S63.12
S63.2
S63.4

S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7
T87.0

Altra osteonecrosi: Mano
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Dito(a) della mano accessorio(e)
Pollice(i) accessorio(i)
Mano palmata
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)
Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza di mano o dito(a)
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
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 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
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 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 di dito della mano a
livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e
interfalangea(e)
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
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto
superiore
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Procedura I50-2
83.82.09 ↔
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 ↔
08

83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
84.20 ↔
84.21 ↔
84.22 ↔
84.23.00 ↔

Innesto di muscoli o fasce, 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
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, testa e collo
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, spalla e ascella
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, braccio e gomito
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, avambraccio
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, parete toracica,
addome e dorso
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, regione
inguinale e genitale e natiche
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, estremità
inferiore
Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi
microvascolare da muscolo o fascia, altra
localizzazione
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
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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 ↔
84.28 ↔
84.29 ↔
84.99.14 ↔
84.99.31 ↔
85.K6.13 ↔
86.6A.11 ↔
86.6A.12 ↔
86.6A.13 ↔
86.6A.14 ↔
86.6A.15 ↔
86.6A.17 ↔
86.6A.18 ↔
86.6A.1A ↔
86.6A.1B ↔
86.6A.1C ↔
86.6A.1D ↔
86.6A.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 ↔
86.6C.21 ↔

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 della coscia
Reimpianto di un’estremità, altro
Plastica di Borggreve
Trapianto di avambraccio, polso o mano
Revisione di plastica con lembo miocutaneo e
cutaneo-adiposo della mammella, con nuova
confezione e correzione dell’anastomosi vascolare
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,
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, 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
Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sul capo
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86.6C.26 ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sulla mano
86.6C.2D ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
sul piede
86.6C.2E ↔ Sostituzione permanente di pelle con materiale di
sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia,
in altra sede
86.7A.21 ↔ Plastica di allungamento, ampia, sul capo
86.7A.2D ↔ Plastica di allungamento, ampia, sul piede
86.7A.2E ↔ Plastica di allungamento, ampia, di altra sede
86.7A.31 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul
capo
86.7A.3D ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sul
piede
86.7A.3E ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, in altra
sede
86.7A.41 ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul capo
86.7A.4D ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, sul piede
86.7A.4E ↔ Plastica di avanzamento e rotazione, ampia, in altra
sede
86.7A.51 ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul capo
86.7A.5D ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, sul piede
86.7A.5E ↔ Plastica di trasposizione (VY), piccola, in altra sede
86.7A.61 ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul capo
86.7A.6D ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, sul piede
86.7A.6E ↔ Plastica di trasposizione (VY), ampia, in altra sede
86.7A.71 ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sul capo
86.7A.7D ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, sul piede
86.7A.7E ↔ Plastica con lembo ad isola, piccola, in altra sede
86.7A.81 ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sul capo
86.7A.8D ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, sul piede
86.7A.8E ↔ Plastica con lembo ad isola, ampia, in altra sede
86.7A.91 ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sul capo
86.7A.9D ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, sul piede
86.7A.9E ↔ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto
sottocutaneo, altra, di altra sede
86.7B.11 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sul capo
86.7B.12 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sul collo
86.7B.13 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su spalla e
ascella
86.7B.14 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su braccio
e gomito
86.7B.15 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato,
sull’avambraccio
86.7B.17 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su parete
toracica e dorso
86.7B.18 ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
regione addominale e inguinale
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86.7B.1A ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulle
natiche
86.7B.1B ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, su coscia
e ginocchio
86.7B.1C ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sulla
gamba
86.7B.1D ↔ Plastica con lembo regionale peduncolato, sul piede
86.7C.11 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul capo
86.7C.12 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul collo
86.7C.13 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su spalla
e ascella
86.7C.14 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su
braccio e gomito
86.7C.15 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato,
sull’avambraccio
86.7C.17 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su parete
toracica e dorso
86.7C.18 ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
regione addominale e inguinale
86.7C.1A ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulle
natiche
86.7C.1B ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, su coscia
e ginocchio
86.7C.1C ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sulla
gamba
86.7C.1D ↔ Plastica con lembo a distanza peduncolato, sul piede
86.7E.21 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul capo
86.7E.26 ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sulla mano
86.7E.2D ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, sul piede
86.7E.2E ↔ Revisione di plastica con lembo regionale
peduncolato, in altra sede
86.7E.31 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul capo
86.7E.36 ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sulla mano
86.7E.3D ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, sul piede
86.7E.3E ↔ Revisione di plastica con lembo a distanza
peduncolato, in altra sede
86.7E.41 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul capo
86.7E.46 ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sulla mano
86.7E.4D ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, sul piede
86.7E.4E ↔ Revisione di plastica con lembo libero con
anastomosi microvascolare, in altra sede

Radioterapia per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto
connettivo, meno di 9 sedute di irradiazione
Procedura nella tabella I54-1 e durata del soggiorno > 1 Tage

DRG I54AI54A

Radioterapia per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto
connettivo, meno di 9 sedute di irradiazione con CC estremamente gravi o
procedure complicanti, più di un giorno di degenza
PCCL > 3 o Procedure complicanti
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DRG I54BI54B

Radioterapia per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto
connettivo, meno di 9 sedute di irradiazione e più di un giorno di degenza

Procedura I54-1
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 ↔
08

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 ↔

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
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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 ↔
92.26.99 ↔
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 ↔

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
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
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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 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔
92.28.44 ↔
92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔

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
Iniezione, instillazione o somministrazione per via
orale di radioisotopi, altro
Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
Instillazione di radionuclidi aperti in articolazioni
Radio-chemioembolizzazione endovascolare
selettiva con I-131-Lipiodol
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con ittrio-90
Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi
(SIRT) mediante embolizzazione con microsfere
marcate con olmio-166
Brachiterapia endovascolare con renio-188
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia fino a 1,2 GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
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 (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, senza
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioiodioterapia da 5 e più GBq I-131, con
somministrazione di tireotropina ricombinante (rhTSH)
Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab
tiuxetano, parenterale
Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131]
tositumomab, parenterale
Radioimmunoterapia con altri anticorpi, parenterale
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TOC (octreotide)
Terapia radiorecettoriale con l’analogo della
somatostatina DOTA-coniugato TATE (octreotate)
Terapia radiorecettoriale con antagonisti della
somatostatina
Terapia radiorecettoriale con ligando PSMA
Radioterapia con molecole piccole, altro
Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG
(metaiodobenzilguanidina)
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)
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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 ↔
92.31.00 ↔
92.31.10 ↔

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 e più sorgenti
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
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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 ↔

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)

ADRG I59I59

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

Altri interventi sugli arti inferiori e sull’omero, o interventi moderatamente
complessi su gomito e avambraccio
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I59-1

DRG I59ZI59Z

Altri interventi agli arti inferiori e sull’omero o interventi moderatamente complessi
su gomito e avambraccio

Procedura I59-1
77.91.11 ↔
77.91.12 ↔
77.91.13 ↔
78.51.00 ↔
08

78.51.99 ↔
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 ↔

Ostectomia totale di una costa
Ostectomia totale di una costa cervicale
Ostectomia totale dello sterno
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 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
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79.12.39 ↔
79.12.99 ↔
80.81.00 ↔
80.81.10 ↔
80.81.11 ↔
80.81.19 ↔
80.81.20 ↔
80.81.21 ↔
80.81.29 ↔
80.81.99 ↔
80.87.00 ↔
80.87.11 ↔
80.87.12 ↔
80.87.19 ↔
80.87.21 ↔
80.87.22 ↔
80.87.29 ↔
80.87.99 ↔
81.49.10 ↔
81.49.11 ↔
81.49.12 ↔
81.49.13 ↔

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
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione della spalla, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea
Asportazione di cisti dell’articolazione omeroglenoidea
Altra asportazione o distruzione locale
dell’articolazione omero-glenoidea
Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare
Asportazione di cisti dell’articolazione acromioclavicolare
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 della caviglia, NAS
Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale
Asportazione di cisti dell’articolazione talocrurale
Altra asportazione o distruzione locale di lesione
dell’articolazione talocrurale
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
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
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81.49.26 ↔

Perforazione subcondrale, articolazione talocrurale,
per via artroscopica
81.49.27 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione talocrurale,
chirurgica a cielo aperto
81.49.28 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione subtalare,
per via artroscopica
81.49.29 ↔ Perforazione subcondrale, articolazione subtalare,
chirurgica a cielo aperto
81.49.32 ↔ Artroplastica di resezione della caviglia
81.49.33 ↔ Rifissazione e plastica dell’apparato capsulolegamentoso dell’articolazione talocrurale
81.49.99 ↔ Altra riparazione della caviglia, altro
81.94 ↔
Sutura della capsula o del legamento della caviglia e
del piede
81.9A.1E ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione talocrurale, per via
artroscopica

ADRG I60I60

81.9A.1F ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione subtalare, per via
artroscopica
81.9A.2E ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione talocrurale, chirurgica
a cielo aperto
81.9A.2F ↔ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali
prodotte in vitro, articolazione subtalare, chirurgica a
cielo aperto
84.27.00 ↔ Reimpianto della gamba o della caviglia, NAS
84.27.11 ↔ Reimpianto a livello del ginocchio
84.27.12 ↔ Reimpianto della gamba
84.27.99 ↔ Reimpianto della gamba o della caviglia, altro

Fratture del bacino, del collo del femore e del femore, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I60-1

DRG I60AI60A

Fratture del bacino, del collo del femore e del femore con paraplegia / tetraplegia o
età < 3 anni o CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza
Età < 3 Jahre o Diagnosi secondaria nella tabella I60-2 o PCCL > 3

DRG I60BI60B

Fratture del bacino, del collo del femore e del femore, età > 2 anni e più di un giorno
di degenza

Diagnosi I60-1
S32.3
S32.4
S32.5
S32.81
S32.83
S32.89
S72.00
S72.01
S72.02
S72.03
S72.04
S72.05
S72.08
S72.10

Frattura dell'osso iliaco
Frattura dell'acetabolo
Frattura del pube
Frattura: Ischio
Frattura: Pelvi, parte non specificata
Frattura: Altre e multiple parti della pelvi
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

S72.11
S72.2
S72.3
S72.40
S72.41
S72.42
S72.43
S72.44
S72.8
S72.9

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 di altre parti del femore
Frattura del femore, parte non specificata

Diagnosi I60-2
G04.1
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10
G82.11
G82.12

Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa cronica
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G82.13
G82.20

G82.21

G82.22
G82.23
G82.30
G82.31

Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa acuta di origine non
traumatica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
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 acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
G82.50

Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non
traumatica

ADRG I61I61

G82.51

G82.52
G82.53
G83.5
G93.80
P11.51
P91.80

Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Sindrome Locked-in
Sindrome apallica
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale

Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, un
giorno di degenza
Durata del soggiorno è uguale 1 Tage

DRG I61AI61A

Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, età < 16
anni e un giorno di degenza
Età < 16 Jahre

DRG I61BI61B

Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, età > 15
anni e un giorno di degenza

ADRG I64I64

Osteomielite, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I64-1

08

DRG I64AI64A

Osteomielite con CC estremamente gravi o età < 2 anni, più di un giorno di degenza
PCCL > 3 o Età < 2 Jahre

DRG I64BI64B

Osteomielite, età < 16 anni e più di un giorno di degenza
Età < 16 Jahre

DRG I64CI64C

Osteomielite, età > 15 anni e più di un giorno di degenza

Diagnosi I64-1
A18.0
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24
M46.25
M46.26
M46.27
M46.28
M46.29
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05

Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Osteomielite vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Osteomielite vertebrale: Zona occipito-atlantoassiale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicodorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsolombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombosacrale
Osteomielite vertebrale: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteomielite vertebrale: Zona non precisata
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazioni
multiple
Osteomielite acuta ematogena: Area spalla
Osteomielite acuta ematogena: Braccio
Osteomielite acuta ematogena: Avambraccio
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Osteomielite acuta ematogena: Coscia
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M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24

Osteomielite acuta ematogena: Gamba
Osteomielite acuta ematogena: Caviglia e piede
Osteomielite acuta ematogena: Altro
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite acuta: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite acuta: Area spalla
Altra osteomielite acuta: Braccio
Altra osteomielite acuta: Avambraccio
Altra osteomielite acuta: Mano
Altra osteomielite acuta: Coscia
Altra osteomielite acuta: Gamba
Altra osteomielite acuta: Caviglia e piede
Altra osteomielite acuta: Altro
Altra osteomielite acuta: Localizzazione non
precisata
Osteomielite subacuta: Localizzazioni multiple
Osteomielite subacuta: Area spalla
Osteomielite subacuta: Braccio
Osteomielite subacuta: Avambraccio
Osteomielite subacuta: Mano
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M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54
M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66
M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82
M86.83
M86.84
M86.85
M86.86
M86.87
M86.88
M86.89
M86.90
M86.91
M86.92

Osteomielite subacuta: Coscia
Osteomielite subacuta: Gamba
Osteomielite subacuta: Caviglia e piede
Osteomielite subacuta: Altro
Osteomielite subacuta: Localizzazione non precisata
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica multifocale: Area spalla
Osteomielite cronica multifocale: Braccio
Osteomielite cronica multifocale: Avambraccio
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Coscia
Osteomielite cronica multifocale: Gamba
Osteomielite cronica multifocale: Caviglia e piede
Osteomielite cronica multifocale: Altro
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazione non
precisata
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica con fistola: Area spalla
Osteomielite cronica con fistola: Braccio
Osteomielite cronica con fistola: Avambraccio
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Coscia
Osteomielite cronica con fistola: Gamba
Osteomielite cronica con fistola: Caviglia e piede
Osteomielite cronica con fistola: Altro
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazioni
multiple
Altra osteomielite cronica ematogena: Area spalla
Altra osteomielite cronica ematogena: Braccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Avambraccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia
Altra osteomielite cronica ematogena: Gamba
Altra osteomielite cronica ematogena: Caviglia e
piede
Altra osteomielite cronica ematogena: Altro
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazione
non precisata
Altra osteomielite cronica: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite cronica: Area spalla
Altra osteomielite cronica: Braccio
Altra osteomielite cronica: Avambraccio
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite cronica: Coscia
Altra osteomielite cronica: Gamba
Altra osteomielite cronica: Caviglia e piede
Altra osteomielite cronica: Altro
Altra osteomielite cronica: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite: Area spalla
Altra osteomielite: Braccio
Altra osteomielite: Avambraccio
Altra osteomielite: Mano
Altra osteomielite: Coscia
Altra osteomielite: Gamba
Altra osteomielite: Caviglia e piede
Altra osteomielite: Altro
Altra osteomielite: Localizzazione non precisata
Osteomielite non specificata: Localizzazioni multiple
Osteomielite non specificata: Area spalla
Osteomielite non specificata: Braccio
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M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16
M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30
M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36
M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82
M87.83
M87.84
M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89
M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99

Osteomielite non specificata: Avambraccio
Osteomielite non specificata: Mano
Osteomielite non specificata: Coscia
Osteomielite non specificata: Gamba
Osteomielite non specificata: Caviglia e piede
Osteomielite non specificata: Altro
Osteomielite non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi da farmaci: Area spalla
Osteonecrosi da farmaci: Braccio
Osteonecrosi da farmaci: Avambraccio
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Coscia
Osteonecrosi da farmaci: Gamba
Osteonecrosi da farmaci: Caviglia e piede
Osteonecrosi da farmaci: Altro
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazioni
multiple
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Area spalla
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Braccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Avambraccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Coscia
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Gamba
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Caviglia e
piede
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Altro
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazione
non precisata
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazioni
multiple
Altra osteonecrosi secondaria: Area spalla
Altra osteonecrosi secondaria: Braccio
Altra osteonecrosi secondaria: Avambraccio
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Coscia
Altra osteonecrosi secondaria: Gamba
Altra osteonecrosi secondaria: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi secondaria: Altro
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazione non
precisata
Altra osteonecrosi: Localizzazioni multiple
Altra osteonecrosi: Area spalla
Altra osteonecrosi: Braccio
Altra osteonecrosi: Avambraccio
Altra osteonecrosi: Mano
Altra osteonecrosi: Coscia
Altra osteonecrosi: Gamba
Altra osteonecrosi: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi: Altro
Altra osteonecrosi: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi non specificata: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi non specificata: Area spalla
Osteonecrosi non specificata: Braccio
Osteonecrosi non specificata: Avambraccio
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteonecrosi non specificata: Coscia
Osteonecrosi non specificata: Gamba
Osteonecrosi non specificata: Caviglia e piede
Osteonecrosi non specificata: Altro
Osteonecrosi non specificata: Localizzazione non
precisata
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ADRG I65I65

Neoplasia maligna del tessuto connettivo inclusa frattura patologica, più di un giorno
di degenza
Diagnosi principale nella tabella I65-1

DRG I65AI65A

Neoplasia maligna del tessuto connettivo inclusa frattura patologica, età < 16 anni o
con CC estremamente gravi o con chemioterapia altamente complessa, più di un
giorno di degenza
Età < 16 Jahre o PCCL > 3 o Procedura nella tabella I65-2

DRG I65BI65B

Neoplasia maligna del tessuto connettivo inclusa frattura patologica, età > 15 anni e
più di un giorno di degenza

Diagnosi I65-1
C40.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.8

C40.9
C41.2
C41.30
C41.31
C41.32
C41.4
C41.8
C41.9
08

C45.7
C45.9
C47.0
C47.1
C47.2
C47.5
C47.6
C47.8

C47.9
C49.0
C49.1
C49.2
C49.5
C49.6
C49.8
C49.9
C79.5

Tumore Maligno: Scapola ed ossa lunghe dell'arto
superiore
Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore Maligno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto inferiore
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli
arti
Tumore Maligno: Osso e cartilagine articolare di arto
non specificato
Tumore Maligno: Colonna vertebrale
Tumore maligno: Costole
Tumore maligno: Sterno
Tumore maligno: Clavicola
Tumore Maligno: Ossa pelviche, sacro e coccige
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'osso e della cartilagine articolare
Tumore Maligno: Osso e cartilagine articolare non
specificati
Mesotelioma di altre sedi
Mesotelioma non specificato
Tumore Maligno: Nervi periferici della testa, della
faccia e del collo
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto superiore,
inclusa la spalla
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto inferiore,
inclusa l'anca
Tumore Maligno: Nervi periferici della pelvi
Tumore Maligno: Nervi periferici del tronco non
specificati
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso
autonomo
Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema nervoso
autonomo non specificati
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
della testa, della faccia e del collo
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto inferiore, compresa l'anca
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
della pelvi
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
del tronco non specificati
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
non specificati
Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo
osseo

D48.0
D48.1
D48.2
M31.2
M48.40
M48.41
M48.42
M48.43
M48.44
M48.45
M48.46
M48.47
M48.48
M48.49
M48.50
M48.51
M48.52
M48.53
M48.54
M48.55
M48.56
M48.57
M48.58
M48.59
M84.30
M84.31
M84.32
M84.33
M84.34
M84.35
M84.36
M84.37
M84.38
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Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Ossa e cartilagine articolare
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Connettivo ed altri tessuti molli
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Nervi periferici e sistema nervoso autonomo
Granuloma letale della linea mediana
Frattura vertebrale da fatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Frattura vertebrale da fatica: Zona occipito-atlantoassiale
Frattura vertebrale da fatica: Zona cervicale
Frattura vertebrale da fatica: Zona cervicodorsale
Frattura vertebrale da fatica: Zona dorsale
Frattura vertebrale da fatica: Zona dorsolombare
Frattura vertebrale da fatica: Zona lombare
Frattura vertebrale da fatica: Zona lombosacrale
Frattura vertebrale da fatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Frattura vertebrale da fatica: Zona non precisata
Collasso vertebrale non classificato altrove:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
occipito-atlanto-assiale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
cervicale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
cervicodorsale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
dorsale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
dorsolombare
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
lombare
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
lombosacrale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
sacrale e sacrococcigea
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
non precisata
Frattura da stress non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Frattura da stress non classificata altrove: Area spalla
Frattura da stress non classificata altrove: Braccio
Frattura da stress non classificata altrove:
Avambraccio
Frattura da stress non classificata altrove: Mano
Frattura da stress non classificata altrove: Coscia
Frattura da stress non classificata altrove: Gamba
Frattura da stress non classificata altrove: Caviglia e
piede
Frattura da stress non classificata altrove: Altro
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M84.39
M84.40
M84.41
M84.42
M84.43

Frattura da stress non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Frattura patologica non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Frattura patologica non classificata altrove: Area
spalla
Frattura patologica non classificata altrove: Braccio
Frattura patologica non classificata altrove:
Avambraccio

M84.44
M84.45
M84.46
M84.47
M84.48
M84.49

Frattura patologica non classificata altrove: Mano
Frattura patologica non classificata altrove: Coscia
Frattura patologica non classificata altrove: Gamba
Frattura patologica non classificata altrove: Caviglia
e piede
Frattura patologica non classificata altrove: Altro
Frattura patologica non classificata altrove:
Localizzazione non precisata

Procedura I65-2
99.25.53 ‡↔ Chemioterapia di complessità e intensità elevata

ADRG I66I66

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

Altre malattie del tessuto connettivo, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I66-1

DRG I66AI66A

Altre malattie del tessuto connettivo con CC estremamente gravi o diagnosi
specifica, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I66-1 e PCCL > 3

DRG I66BI66B

Altre malattie del tessuto connettivo e più di un giorno di degenza

Diagnosi I66-1
E85.0
E85.1
E85.2
E85.3
E85.4
E85.8
E85.9
I00
I73.0
I77.6
L40.5
L87.1
L94.4
M02.30
M02.31
M02.32
M02.33
M02.34
M02.35
M02.36
M02.37
M02.38
M02.39
M05.00
M05.01
M05.02
M05.03
M05.04
M05.05
M05.06
M05.07
M05.08
M05.09
M05.20
M05.21
M05.22
M05.23
M05.24

Amiloidosi eredofamiliare non neuropatica
Amiloidosi eredofamiliare neuropatica
Amiloidosi eredofamiliare non specificata
Amiloidosi sistemica secondaria
Amiloidosi limitata ad un organo
Altra amiloidosi
Amiloidosi non specificata
Reumatismo articolare acuto senza interessamento
cardiaco
Sindrome di Raynaud
Arterite non specificata
Artropatia psoriatica {M07.0-M07.3}, {M09.0-}
Collagenosi perforante reattiva
Papule di Gottron
Malattia di Reiter: Localizzazioni multiple
Malattia di Reiter: Area spalla
Malattia di Reiter: Braccio
Malattia di Reiter: Avambraccio
Malattia di Reiter: Mano
Malattia di Reiter: Coscia
Malattia di Reiter: Gamba
Malattia di Reiter: Caviglia e piede
Malattia di Reiter: Altro
Malattia di Reiter: Localizzazione non precisata
Sindrome di Felty: Localizzazioni multiple
Sindrome di Felty: Area spalla
Sindrome di Felty: Braccio
Sindrome di Felty: Avambraccio
Sindrome di Felty: Mano
Sindrome di Felty: Coscia
Sindrome di Felty: Gamba
Sindrome di Felty: Caviglia e piede
Sindrome di Felty: Altro
Sindrome di Felty: Localizzazione non precisata
Vascolite reumatoide: Localizzazioni multiple
Vascolite reumatoide: Area spalla
Vascolite reumatoide: Braccio
Vascolite reumatoide: Avambraccio
Vascolite reumatoide: Mano
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M05.25
M05.26
M05.27
M05.28
M05.29
M05.30
M05.31
M05.32
M05.33
M05.34
M05.35
M05.36
M05.37
M05.38
M05.39
M06.10
M06.11
M06.12
M06.13
M06.14
M06.15
M06.16
M06.17
M06.18
M06.19
M06.30
M06.31
M06.32

Vascolite reumatoide: Coscia
Vascolite reumatoide: Gamba
Vascolite reumatoide: Caviglia e piede
Vascolite reumatoide: Altro
Vascolite reumatoide: Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Area spalla
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Braccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Avambraccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Mano
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Coscia
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Gamba
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Caviglia e piede
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Altro
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazione non precisata
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
Morbo di Still dell'adulto: Area spalla
Morbo di Still dell'adulto: Braccio
Morbo di Still dell'adulto: Avambraccio
Morbo di Still dell'adulto: Mano
Morbo di Still dell'adulto: Coscia
Morbo di Still dell'adulto: Gamba
Morbo di Still dell'adulto: Caviglia e piede
Morbo di Still dell'adulto: Altro
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazione non
precisata
Nodulo reumatoide: Localizzazioni multiple
Nodulo reumatoide: Area spalla
Nodulo reumatoide: Braccio
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M06.33
M06.34
M06.35
M06.36
M06.37
M06.38
M06.39
M08.00
M08.01
M08.02
M08.03
M08.04
M08.05
M08.06
M08.07
M08.08
M08.09
M08.10
M08.11
M08.12
M08.13
M08.14
M08.15
M08.16
M08.17
M08.18
M08.19
M08.20

08

M08.21
M08.22
M08.23
M08.24
M08.25
M08.26
M08.27
M08.28
M08.29
M08.3
M08.40
M08.41
M08.42
M08.43
M08.44
M08.45
M08.46
M08.47
M08.48
M08.49
M08.70
M08.71
M08.72

Nodulo reumatoide: Avambraccio
Nodulo reumatoide: Mano
Nodulo reumatoide: Coscia
Nodulo reumatoide: Gamba
Nodulo reumatoide: Caviglia e piede
Nodulo reumatoide: Altro
Nodulo reumatoide: Localizzazione non precisata
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazioni multiple
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Area spalla
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Braccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Avambraccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Mano
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Coscia
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Gamba
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Caviglia e
piede
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Altro
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazione non precisata
Spondilite anchilosante giovanile: Localizzazioni
multiple
Spondilite anchilosante giovanile: Area spalla
Spondilite anchilosante giovanile: Braccio
Spondilite anchilosante giovanile: Avambraccio
Spondilite anchilosante giovanile: Mano
Spondilite anchilosante giovanile: Coscia
Spondilite anchilosante giovanile: Gamba
Spondilite anchilosante giovanile: Caviglia e piede
Spondilite anchilosante giovanile: Altro
Spondilite anchilosante giovanile: Localizzazione non
precisata
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile con esordio sistemico: Area spalla
Artrite giovanile con esordio sistemico: Braccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Avambraccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Mano
Artrite giovanile con esordio sistemico: Coscia
Artrite giovanile con esordio sistemico: Gamba
Artrite giovanile con esordio sistemico: Caviglia e
piede
Artrite giovanile con esordio sistemico: Altro
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazione non precisata
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
poliarticolare
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazioni multiple
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Area spalla
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Braccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Avambraccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Mano
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Coscia
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Gamba
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Caviglia e piede
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Altro
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazione non precisata
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Vascolite in artrite giovanile: Area spalla
Vascolite in artrite giovanile: Braccio
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M08.73
M08.74
M08.75
M08.76
M08.77
M08.78
M08.79
M08.80
M08.81
M08.82
M08.83
M08.84
M08.85
M08.86
M08.87
M08.88
M08.89
M08.90
M08.91
M08.92
M08.93
M08.94
M08.95
M08.96
M08.97
M08.98
M08.99
M30.0
M30.1
M30.2
M30.3
M30.8
M31.0
M31.3
M31.4
M31.5
M31.6
M31.7
M31.8
M31.9
M32.0
M32.1
M32.8
M32.9
M33.0
M33.1
M33.2
M33.9
M34.0
M34.1
M34.2
M34.8
M34.9
M35.0
M35.1
M35.2
M35.3
M35.5
M35.8
M35.9
M45.00

Vascolite in artrite giovanile: Avambraccio
Vascolite in artrite giovanile: Mano
Vascolite in artrite giovanile: Coscia
Vascolite in artrite giovanile: Gamba
Vascolite in artrite giovanile: Caviglia e piede
Vascolite in artrite giovanile: Altro
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazione non
precisata
Altra artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Altra artrite giovanile: Area spalla
Altra artrite giovanile: Braccio
Altra artrite giovanile: Avambraccio
Altra artrite giovanile: Mano
Altra artrite giovanile: Coscia
Altra artrite giovanile: Gamba
Altra artrite giovanile: Caviglia e piede
Altra artrite giovanile: Altro
Altra artrite giovanile: Localizzazione non precisata
Artrite giovanile non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile non specificata: Area spalla
Artrite giovanile non specificata: Braccio
Artrite giovanile non specificata: Avambraccio
Artrite giovanile non specificata: Mano
Artrite giovanile non specificata: Coscia
Artrite giovanile non specificata: Gamba
Artrite giovanile non specificata: Caviglia e piede
Artrite giovanile non specificata: Altro
Artrite giovanile non specificata: Localizzazione non
precisata
Panarterite nodosa
Panarterite nodosa con interessamento polmonare
Panarterite giovanile
Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki]
Altre condizioni morbose correlate alla panarterite
nodosa
Angite da ipersensibilità
Granulomatosi di Wegener
Sindrome dell'arco aortico [Takayasu]
Arterite a cellule giganti con polimialgia reumatica
Altra arterite a cellule giganti
Poliangite microscopica
Altra specificata vascolopatia necrotizzante
Vascolopatia necrotizzante non specificata
Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci
Lupus eritematoso sistemico con interessamento di
organi o sistemi
Altre forme di lupus eritematoso sistemico
Lupus eritematoso sistemico non specificato
Dermatomiosite giovanile
Altra dermatomiosite
Polimiosite
Dermatopolimiosite non specificata
Sclerosi sistemica progressiva
Sindrome CR(E)ST
Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze
chimiche
Altre forme di sclerosi sistemica
Sclerosi sistemica non specificata
Sindrome secca di Sjögren
Altre sindromi sovrapposte
Malattia di Behçet
Polimialgia reumatica
Fibrosclerosi multifocale
Altro interessamento sistemico, specificato, del
tessuto connettivo
Interessamento sistemico del tessuto connettivo,
non specificato
Spondilite anchilosante: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
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M45.01
M45.02
M45.03
M45.04
M45.05

Spondilite anchilosante: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite anchilosante: Zona cervicale
Spondilite anchilosante: Zona cervicodorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsolombare

ADRG I68I68

M45.06
M45.07
M45.08
M45.09
R76.2

Spondilite anchilosante: Zona lombare
Spondilite anchilosante: Zona lombosacrale
Spondilite anchilosante: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite anchilosante: Zona non precisata
Falsa positività al test sierologico per la sifilide

Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati
chirurgicamente, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I68-1

DRG I68AI68A

Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati
chirurgicamente con CC estremamente gravi o diagnosi complessa con CC
estremamente gravi, e discite o spondilopatia infettiva, più di un giorno di degenza
(PCCL > 2 o Diagnosi secondaria nella tabella I68-2) e (Diagnosi principale nella tabella I68-3 o Diagnosi
secondaria nella tabella I68-2 o PCCL > 3) e (Diagnosi principale nella tabella I68-4 o Diagnosi principale
nella tabella I68-3 e PCCL > 3)

DRG I68BI68B

Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati
chirurgicamente con CC estremamente gravi o diagnosi complessa con CC gravi, più
di un giorno di degenza
(PCCL > 2 o Diagnosi secondaria nella tabella I68-2) e (Diagnosi principale nella tabella I68-3 o Diagnosi
secondaria nella tabella I68-2 o PCCL > 3)

DRG I68CI68C

Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati
chirurgicamente con CC gravi e più di un giorno di degenza
PCCL > 2 o Diagnosi secondaria nella tabella I68-2

DRG I68DI68D

Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati
chirurgicamente, età < 16 anni e più di un giorno di degenza
08

Età < 16 Jahre

DRG I68EI68E

Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati
chirurgicamente, età > 15 anni e più di un giorno di degenza

Diagnosi I68-1
M40.00
M40.01
M40.02
M40.03
M40.04
M40.05
M40.06
M40.07
M40.08
M40.09
M40.10
M40.11
M40.12
M40.13
M40.14
M40.15
M40.16
M40.17
M40.18
M40.19
M40.20

Cifosi posturale: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Cifosi posturale: Zona occipito-atlanto-assiale
Cifosi posturale: Zona cervicale
Cifosi posturale: Zona cervicodorsale
Cifosi posturale: Zona dorsale
Cifosi posturale: Zona dorsolombare
Cifosi posturale: Zona lombare
Cifosi posturale: Zona lombosacrale
Cifosi posturale: Zona sacrale e sacrococcigea
Cifosi posturale: Zona non precisata
Altra cifosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra cifosi secondaria: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra cifosi secondaria: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra cifosi secondaria: Zona non precisata
Altra e non specificata cifosi: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
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M40.21
M40.22
M40.23
M40.24
M40.25
M40.26
M40.27
M40.28
M40.29
M40.30
M40.31
M40.32
M40.33
M40.34
M40.35
M40.36
M40.37
M40.38
M40.39

Altra e non specificata cifosi: Zona occipito-atlantoassiale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicodorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsolombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombosacrale
Altra e non specificata cifosi: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra e non specificata cifosi: Zona non precisata
Sindrome del dorso piatto: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Sindrome del dorso piatto: Zona occipito-atlantoassiale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicodorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsolombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombosacrale
Sindrome del dorso piatto: Zona sacrale e
sacrococcigea
Sindrome del dorso piatto: Zona non precisata
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M40.40
M40.41
M40.42
M40.43
M40.44
M40.45
M40.46
M40.47
M40.48
M40.49
M40.50
M40.51
M40.52
M40.53
M40.54
M40.55
M40.56
M40.57
M40.58
M40.59
M41.00
M41.01
M41.02
M41.03
M41.04
M41.05
M41.06
M41.07
M41.08
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M41.09
M41.10
M41.11
M41.12
M41.13
M41.14
M41.15
M41.16
M41.17
M41.18
M41.19
M41.20
M41.21
M41.22
M41.23
M41.24
M41.25
M41.26
M41.27
M41.28
M41.29
M41.30
M41.31
M41.32
M41.33
M41.34
M41.35
M41.36
M41.37
M41.38

Altra lordosi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra lordosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra lordosi: Zona cervicale
Altra lordosi: Zona cervicodorsale
Altra lordosi: Zona dorsale
Altra lordosi: Zona dorsolombare
Altra lordosi: Zona lombare
Altra lordosi: Zona lombosacrale
Altra lordosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra lordosi: Zona non precisata
Lordosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Lordosi non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Lordosi non specificata: Zona cervicale
Lordosi non specificata: Zona cervicodorsale
Lordosi non specificata: Zona dorsale
Lordosi non specificata: Zona dorsolombare
Lordosi non specificata: Zona lombare
Lordosi non specificata: Zona lombosacrale
Lordosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Lordosi non specificata: Zona non precisata
Scoliosi infantile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi infantile idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi giovanile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona non precisata
Altra scoliosi idiopatica: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsolombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombosacrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi toracogena: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi toracogena: Zona occipito-atlanto-assiale
Scoliosi toracogena: Zona cervicale
Scoliosi toracogena: Zona cervicodorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsolombare
Scoliosi toracogena: Zona lombare
Scoliosi toracogena: Zona lombosacrale
Scoliosi toracogena: Zona sacrale e sacrococcigea
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M41.39
M41.40
M41.41
M41.42
M41.43
M41.44
M41.45
M41.46
M41.47
M41.48
M41.49
M41.50
M41.51
M41.52
M41.53
M41.54
M41.55
M41.56
M41.57
M41.58
M41.59
M41.80
M41.81
M41.82
M41.83
M41.84
M41.85
M41.86
M41.87
M41.88
M41.89
M41.90
M41.91
M41.92
M41.93
M41.94
M41.95
M41.96
M41.97
M41.98
M41.99
M43.00
M43.01
M43.02
M43.03
M43.04
M43.05
M43.06
M43.07
M43.08
M43.09
M43.10
M43.11
M43.12
M43.13
M43.14
M43.15
M43.16
M43.17

Scoliosi toracogena: Zona non precisata
Scoliosi neuromuscolare: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicodorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsolombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombosacrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi neuromuscolare: Zona non precisata
Altra scoliosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi secondaria: Zona occipito-atlantoassiale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra scoliosi secondaria: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi secondaria: Zona non precisata
Altre forme di scoliosi: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altre forme di scoliosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicodorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsolombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombosacrale
Altre forme di scoliosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altre forme di scoliosi: Zona non precisata
Scoliosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi non specificata: Zona cervicale
Scoliosi non specificata: Zona cervicodorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsolombare
Scoliosi non specificata: Zona lombare
Scoliosi non specificata: Zona lombosacrale
Scoliosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi non specificata: Zona non precisata
Spondilolisi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Spondilolisi: Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilolisi: Zona cervicale
Spondilolisi: Zona cervicodorsale
Spondilolisi: Zona dorsale
Spondilolisi: Zona dorsolombare
Spondilolisi: Zona lombare
Spondilolisi: Zona lombosacrale
Spondilolisi: Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilolisi: Zona non precisata
Spondilolistesi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Spondilolistesi: Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilolistesi: Zona cervicale
Spondilolistesi: Zona cervicodorsale
Spondilolistesi: Zona dorsale
Spondilolistesi: Zona dorsolombare
Spondilolistesi: Zona lombare
Spondilolistesi: Zona lombosacrale
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M43.18
M43.19
M43.20
M43.21
M43.22
M43.23
M43.24
M43.25
M43.26
M43.27
M43.28
M43.29
M43.3
M43.4
M43.50
M43.52
M43.53
M43.54
M43.55
M43.56
M43.57
M43.58
M43.59
M43.6
M43.80
M43.81
M43.82
M43.83
M43.84
M43.85
M43.86
M43.87
M43.88
M43.89
M43.90
M43.91
M43.92
M43.93
M43.94
M43.95
M43.96
M43.97

Spondilolistesi: Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilolistesi: Zona non precisata
Altre fusioni vertebrali: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altre fusioni vertebrali: Zona occipito-atlanto-assiale
Altre fusioni vertebrali: Zona cervicale
Altre fusioni vertebrali: Zona cervicodorsale
Altre fusioni vertebrali: Zona dorsale
Altre fusioni vertebrali: Zona dorsolombare
Altre fusioni vertebrali: Zona lombare
Altre fusioni vertebrali: Zona lombosacrale
Altre fusioni vertebrali: Zona sacrale e sacrococcigea
Altre fusioni vertebrali: Zona non precisata
Sublussazione atlantoassiale recidivante con
mielopatia
Altra sublussazione atlantoassiale recidivante
Altra sublussazione vertebrale recidivante:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
cervicale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
cervicodorsale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
dorsale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
dorsolombare
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
lombare
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
lombosacrale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
sacrale e sacrococcigea
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona non
precisata
Torcicollo
Altre dorsopatie deformanti specificate:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
occipito-atlanto-assiale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
cervicale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
cervicodorsale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
dorsale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
dorsolombare
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
lombare
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
lombosacrale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona sacrale
e sacrococcigea
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona non
precisata
Dorsopatia deformante non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
cervicale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
cervicodorsale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
dorsale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
dorsolombare
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
lombare
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
lombosacrale
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M43.98
M43.99
M46.00
M46.01
M46.02
M46.03
M46.04
M46.05
M46.06
M46.07
M46.08
M46.09
M46.1
M46.40
M46.41
M46.42
M46.43
M46.44
M46.45
M46.46
M46.47
M46.48
M46.49
M46.50
M46.51
M46.52
M46.53
M46.54
M46.55
M46.56
M46.57
M46.58
M46.59
M46.80
M46.81
M46.82
M46.83
M46.84
M46.85
M46.86
M46.87
M46.88
M46.89
M46.90
M46.91
M46.92
M46.93
M46.94

Dorsopatia deformante non specificata: Zona sacrale
e sacrococcigea
Dorsopatia deformante non specificata: Zona non
precisata
Entesopatia vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Entesopatia vertebrale: Zona occipito-atlanto-assiale
Entesopatia vertebrale: Zona cervicale
Entesopatia vertebrale: Zona cervicodorsale
Entesopatia vertebrale: Zona dorsale
Entesopatia vertebrale: Zona dorsolombare
Entesopatia vertebrale: Zona lombare
Entesopatia vertebrale: Zona lombosacrale
Entesopatia vertebrale: Zona sacrale e sacrococcigea
Entesopatia vertebrale: Zona non precisata
Sacroileite non classificata altrove
Discite non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Discite non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Discite non specificata: Zona cervicale
Discite non specificata: Zona cervicodorsale
Discite non specificata: Zona dorsale
Discite non specificata: Zona dorsolombare
Discite non specificata: Zona lombare
Discite non specificata: Zona lombosacrale
Discite non specificata: Zona sacrale e sacrococcigea
Discite non specificata: Zona non precisata
Altre spondilopatie infettive: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altre spondilopatie infettive: Zona occipito-atlantoassiale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicodorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsolombare
Altre spondilopatie infettive: Zona lombare
Altre spondilopatie infettive: Zona lombosacrale
Altre spondilopatie infettive: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre spondilopatie infettive: Zona non precisata
Altra spondilopatia infiammatoria specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
cervicale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
cervicodorsale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
dorsale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
dorsolombare
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
lombare
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
lombosacrale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
non precisata
Spondilopatia infiammatoria non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
cervicale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
cervicodorsale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
dorsale
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M46.95
M46.96
M46.97
M46.98
M46.99
M47.00

M47.01

M47.02

M47.03

M47.04

M47.05

M47.06

M47.07

M47.08
08

M47.09

M47.10
M47.11
M47.12
M47.13
M47.14
M47.15
M47.16
M47.17
M47.18
M47.19
M47.20
M47.21
M47.22
M47.23
M47.24
M47.25
M47.26
M47.27
M47.28
M47.29

Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
dorsolombare
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
lombare
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
lombosacrale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
non precisata
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
occipito-atlanto-assiale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
cervicale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
cervicodorsale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
dorsale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
dorsolombare
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
lombare
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
lombosacrale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
sacrale e sacrococcigea
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona non
precisata
Altra spondilosi con mielopatia: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona occipitoatlanto-assiale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona cervicale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona cervicodorsale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona dorsale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona dorsolombare
Altra spondilosi con mielopatia: Zona lombare
Altra spondilosi con mielopatia: Zona lombosacrale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra spondilosi con mielopatia: Zona non precisata
Altra spondilosi con radicolopatia: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona occipitoatlanto-assiale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona cervicale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona
cervicodorsale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona dorsale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona
dorsolombare
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona lombare
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona
lombosacrale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona non
precisata
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M47.80
M47.81
M47.82
M47.83
M47.84
M47.85
M47.86
M47.87
M47.88
M47.89
M47.90
M47.91
M47.92
M47.93
M47.94
M47.95
M47.96
M47.97
M47.98
M47.99
M48.00
M48.01
M48.02
M48.03
M48.04
M48.05
M48.06
M48.07
M48.08
M48.09
M48.10
M48.11
M48.12
M48.13
M48.14
M48.15
M48.16
M48.17
M48.18
M48.19
M48.20
M48.21
M48.22
M48.23
M48.24
M48.25
M48.26
M48.27

Altra spondilosi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra spondilosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra spondilosi: Zona cervicale
Altra spondilosi: Zona cervicodorsale
Altra spondilosi: Zona dorsale
Altra spondilosi: Zona dorsolombare
Altra spondilosi: Zona lombare
Altra spondilosi: Zona lombosacrale
Altra spondilosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra spondilosi: Zona non precisata
Spondilosi non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilosi non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilosi non specificata: Zona cervicale
Spondilosi non specificata: Zona cervicodorsale
Spondilosi non specificata: Zona dorsale
Spondilosi non specificata: Zona dorsolombare
Spondilosi non specificata: Zona lombare
Spondilosi non specificata: Zona lombosacrale
Spondilosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilosi non specificata: Zona non precisata
Stenosi del canale midollare: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Stenosi del canale midollare: Zona occipito-atlantoassiale
Stenosi del canale midollare: Zona cervicale
Stenosi del canale midollare: Zona cervicodorsale
Stenosi del canale midollare: Zona dorsale
Stenosi del canale midollare: Zona dorsolombare
Stenosi del canale midollare: Zona lombare
Stenosi del canale midollare: Zona lombosacrale
Stenosi del canale midollare: Zona sacrale e
sacrococcigea
Stenosi del canale midollare: Zona non precisata
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona occipitoatlanto-assiale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona cervicale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona
cervicodorsale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona dorsale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona
dorsolombare
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona lombare
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona
lombosacrale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona sacrale e
sacrococcigea
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona non
precisata
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
occipito-atlanto-assiale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
cervicale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
cervicodorsale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
dorsale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
dorsolombare
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
lombare
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
lombosacrale
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M48.28
M48.29
M48.30
M48.31
M48.32
M48.33
M48.34
M48.35
M48.36
M48.37
M48.38
M48.39
M48.80
M48.81
M48.82
M48.83
M48.84
M48.85
M48.86
M48.87
M48.88
M48.89
M48.90
M48.91
M48.92
M48.93
M48.94
M48.95
M48.96
M48.97
M48.98
M48.99
M50.0
M50.1
M50.2
M50.3
M50.8
M50.9
M51.0
M51.1
M51.2
M51.3
M51.4
M51.8
M51.9
M53.20
M53.21
M53.22
M53.23
M53.24
M53.25
M53.26

Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
sacrale e sacrococcigea
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
non precisata
Spondilopatia traumatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilopatia traumatica: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilopatia traumatica: Zona cervicale
Spondilopatia traumatica: Zona cervicodorsale
Spondilopatia traumatica: Zona dorsale
Spondilopatia traumatica: Zona dorsolombare
Spondilopatia traumatica: Zona lombare
Spondilopatia traumatica: Zona lombosacrale
Spondilopatia traumatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilopatia traumatica: Zona non precisata
Altre spondilopatie specificate: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Altre spondilopatie specificate: Zona occipitoatlanto-assiale
Altre spondilopatie specificate: Zona cervicale
Altre spondilopatie specificate: Zona cervicodorsale
Altre spondilopatie specificate: Zona dorsale
Altre spondilopatie specificate: Zona dorsolombare
Altre spondilopatie specificate: Zona lombare
Altre spondilopatie specificate: Zona lombosacrale
Altre spondilopatie specificate: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre spondilopatie specificate: Zona non precisata
Spondilopatia non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilopatia non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilopatia non specificata: Zona cervicale
Spondilopatia non specificata: Zona cervicodorsale
Spondilopatia non specificata: Zona dorsale
Spondilopatia non specificata: Zona dorsolombare
Spondilopatia non specificata: Zona lombare
Spondilopatia non specificata: Zona lombosacrale
Spondilopatia non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilopatia non specificata: Zona non precisata
Disturbo di disco cervicale associato a mielopatia
{G99.2}
Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia
Altra ernia di disco cervicale
Altra degenerazione di disco cervicale
Altro disturbo di disco cervicale
Disturbo, non specificato, di disco cervicale
Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra
sede associati a mielopatia {G99.2}
Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra
sede associati a radicolopatia {G55.1}
Ernia di altro disco intervertebrale specificato
Degenerazione di altro disco intervertebrale
specificato
Noduli di Schmorl
Altri disturbi, specificati, di disco intervertebrale
Disturbo, non specificato, di disco intervertebrale
Instabilità della colonna vertebrale: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona occipitoatlanto-assiale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona cervicale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona
cervicodorsale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona dorsale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona
dorsolombare
Instabilità della colonna vertebrale: Zona lombare
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M53.27
M53.28
M53.29
M53.3
M53.80
M53.81
M53.82
M53.83
M53.84
M53.85
M53.86
M53.87
M53.88
M53.89
M53.90
M53.91
M53.92
M53.93
M53.94
M53.95
M53.96
M53.97
M53.98
M53.99
M54.03
M54.04
M54.05
M54.06
M54.07
M54.08
M54.09
M54.14
M54.15
M54.16
M54.17
M54.18
M54.2
M54.3
M54.4
M54.5
M54.6
M54.80
M54.81
M54.82
M54.83
M54.84
M54.85
M54.86
M54.87
M54.88
M54.89
M54.90

Instabilità della colonna vertebrale: Zona
lombosacrale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona sacrale e
sacrococcigea
Instabilità della colonna vertebrale: Zona non
precisata
Disturbi sacrococcigei non classificati altrove
Altre dorsopatie specificate: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altre dorsopatie specificate: Zona occipito-atlantoassiale
Altre dorsopatie specificate: Zona cervicale
Altre dorsopatie specificate: Zona cervicodorsale
Altre dorsopatie specificate: Zona dorsale
Altre dorsopatie specificate: Zona dorsolombare
Altre dorsopatie specificate: Zona lombare
Altre dorsopatie specificate: Zona lombosacrale
Altre dorsopatie specificate: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre dorsopatie specificate: Zona non precisata
Dorsopatia non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Dorsopatia non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Dorsopatia non specificata: Zona cervicale
Dorsopatia non specificata: Zona cervicodorsale
Dorsopatia non specificata: Zona dorsale
Dorsopatia non specificata: Zona dorsolombare
Dorsopatia non specificata: Zona lombare
Dorsopatia non specificata: Zona lombosacrale
Dorsopatia non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Dorsopatia non specificata: Zona non precisata
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona cervicodorsale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona dorsale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona dorsolombare
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona lombare
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona lombosacrale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona sacrale e sacrococcigea
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona non precisata
Radicolopatia: Zona dorsale
Radicolopatia: Zona dorsolombare
Radicolopatia: Zona lombare
Radicolopatia: Zona lombosacrale
Radicolopatia: Zona sacrale e sacrococcigea
Cervicalgia
Sciatica
Lombalgia con sciatica
Dolore lombare
Dolore alla colonna vertebrale toracica
Altra dorsalgia: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra dorsalgia: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra dorsalgia: Zona cervicale
Altra dorsalgia: Zona cervicodorsale
Altra dorsalgia: Zona dorsale
Altra dorsalgia: Zona dorsolombare
Altra dorsalgia: Zona lombare
Altra dorsalgia: Zona lombosacrale
Altra dorsalgia: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra dorsalgia: Zona non precisata
Dorsalgia non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
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M54.91
M54.92
M54.93
M54.94
M54.95
M54.96
M54.97
M54.98
M54.99
M96.1
M96.2
M96.3
M96.4
M96.5
M99.30
M99.31
M99.32
M99.33
M99.34
M99.39
M99.40
M99.41
M99.42
M99.43
M99.44
M99.49
M99.50
08

M99.51
M99.52
M99.53
M99.59
M99.60
M99.61
M99.62
M99.63
M99.64
M99.69
M99.70
M99.71
M99.72
M99.73
M99.74
M99.79

Q76.21

Dorsalgia non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Dorsalgia non specificata: Zona cervicale
Dorsalgia non specificata: Zona cervicodorsale
Dorsalgia non specificata: Zona dorsale
Dorsalgia non specificata: Zona dorsolombare
Dorsalgia non specificata: Zona lombare
Dorsalgia non specificata: Zona lombosacrale
Dorsalgia non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Dorsalgia non specificata: Zona non precisata
Sindrome post-laminectomia non classificata altrove
Cifosi post-irradiazione
Cifosi post-laminectomia
Lordosi post-chirurgica
Scoliosi post-irradiazione
Stenosi ossea del canale vertebrale: Cranio
Stenosi ossea del canale vertebrale: cervicale
Stenosi ossea del canale vertebrale: dorsale
Stenosi ossea del canale vertebrale: lombare
Stenosi ossea del canale vertebrale: sacrale
Stenosi ossea del canale vertebrale: addome e altre
localizzazioni
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: Cranio
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: cervicale
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: dorsale
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: lombare
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: sacrale
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: addome e altre localizzazioni
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: Cranio
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: cervicale
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: dorsale
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: lombare
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: addome e altre localizzazioni
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: Cranio
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: cervicale
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: dorsale
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: lombare
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: sacrale
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: addome e altre localizzazioni
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: Cranio
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: cervicale
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: dorsale
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: lombare
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: sacrale
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: addome e altre
localizzazioni
Spondilolistesi congenita

SwissDRG 9.0 Versione tariffazione (2020/2020)

Q76.22
Q76.3
Q76.4
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
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
S13.6
S16
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S23.3
S29.0
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.82
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S33.2

Spondilolisi congenita
Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita
Altre malformazioni congenite della colonna
vertebrale, non associate a scoliosi
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 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 di articolazioni e legamenti
di altra e non specificata parte del collo
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo
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
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
Distorsione e distrazione della colonna dorsale
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del
torace
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: Colonna lombare e sacro, parte non
specificata
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
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S33.3
S33.4
S33.50
S33.51
S33.6
S33.7

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

S39.0
T08.0
T08.1
T09.2

Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Frattura della colonna vertebrale, livello non
specificato: chiusa
Frattura della colonna vertebrale, livello non
specificato: aperta
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione
e legamento del tronco, senza specificazione

Diagnosi I68-2
G04.1
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10
G82.11
G82.12
G82.13
G82.20

G82.21

G82.22
G82.23
G82.30

Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non
traumatica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
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 acuta di origine non traumatica

G82.31
G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
G82.50

G82.51

G82.52
G82.53
G83.5
G93.80
P11.51
P91.80

Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
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 acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Sindrome Locked-in
Sindrome apallica
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale

Diagnosi I68-3
M46.00
M46.01
M46.02
M46.03
M46.04
M46.05
M46.06
M46.07
M46.08
M46.09
M46.1
M46.40
M46.41
M46.42
M46.43
M46.44
M46.45
M46.46
M46.47
M46.48

Entesopatia vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Entesopatia vertebrale: Zona occipito-atlanto-assiale
Entesopatia vertebrale: Zona cervicale
Entesopatia vertebrale: Zona cervicodorsale
Entesopatia vertebrale: Zona dorsale
Entesopatia vertebrale: Zona dorsolombare
Entesopatia vertebrale: Zona lombare
Entesopatia vertebrale: Zona lombosacrale
Entesopatia vertebrale: Zona sacrale e sacrococcigea
Entesopatia vertebrale: Zona non precisata
Sacroileite non classificata altrove
Discite non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Discite non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Discite non specificata: Zona cervicale
Discite non specificata: Zona cervicodorsale
Discite non specificata: Zona dorsale
Discite non specificata: Zona dorsolombare
Discite non specificata: Zona lombare
Discite non specificata: Zona lombosacrale
Discite non specificata: Zona sacrale e sacrococcigea
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M46.49
M46.50
M46.51
M46.52
M46.53
M46.54
M46.55
M46.56
M46.57
M46.58
M46.59
M46.80
M46.81
M46.82
M46.83

Discite non specificata: Zona non precisata
Altre spondilopatie infettive: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altre spondilopatie infettive: Zona occipito-atlantoassiale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicodorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsolombare
Altre spondilopatie infettive: Zona lombare
Altre spondilopatie infettive: Zona lombosacrale
Altre spondilopatie infettive: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre spondilopatie infettive: Zona non precisata
Altra spondilopatia infiammatoria specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
cervicale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
cervicodorsale
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M46.84
M46.85
M46.86
M46.87
M46.88
M46.89
M46.90
M46.91
M46.92
M46.93
M46.94
M46.95
M46.96
M46.97
M46.98
M46.99
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S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
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
S13.6

Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
dorsale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
dorsolombare
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
lombare
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
lombosacrale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
non precisata
Spondilopatia infiammatoria non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
cervicale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
cervicodorsale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
dorsale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
dorsolombare
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
lombare
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
lombosacrale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
non precisata
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 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 di articolazioni e legamenti
di altra e non specificata parte del collo

S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S23.3
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.82
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
S39.0
T08.0
T08.1

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
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
Distorsione e distrazione della colonna dorsale
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: Colonna lombare e sacro, parte non
specificata
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
Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Frattura della colonna vertebrale, livello non
specificato: chiusa
Frattura della colonna vertebrale, livello non
specificato: aperta

Diagnosi I68-4
M46.40
M46.41
M46.42
M46.43
M46.44
M46.45
M46.46
M46.47
M46.48

Discite non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Discite non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Discite non specificata: Zona cervicale
Discite non specificata: Zona cervicodorsale
Discite non specificata: Zona dorsale
Discite non specificata: Zona dorsolombare
Discite non specificata: Zona lombare
Discite non specificata: Zona lombosacrale
Discite non specificata: Zona sacrale e sacrococcigea
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M46.49
M46.50
M46.51
M46.52
M46.53
M46.54
M46.55
M46.56

Discite non specificata: Zona non precisata
Altre spondilopatie infettive: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altre spondilopatie infettive: Zona occipito-atlantoassiale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicodorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsolombare
Altre spondilopatie infettive: Zona lombare
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M46.57
M46.58

Altre spondilopatie infettive: Zona lombosacrale
Altre spondilopatie infettive: Zona sacrale e
sacrococcigea

ADRG I69I69

M46.59

Altre spondilopatie infettive: Zona non precisata

Malattie dell’osso e artropatie, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I69-1

DRG I69AI69A

Malattie dell’osso e artropatie con CC estremamente gravi e più di un giorno di
degenza
PCCL > 3

DRG I69BI69B

Malattie dell’osso e artropatie, età < 16 anni e più di un giorno di degenza
Età < 16 Jahre

DRG I69CI69C

Malattie dell’osso e artropatie, età > 15 anni e più di un giorno di degenza

Diagnosi I69-1
E55.0
M02.00
M02.01
M02.02
M02.03
M02.04
M02.05
M02.06
M02.07
M02.08
M02.09
M02.10
M02.11
M02.12
M02.13
M02.14
M02.15
M02.16
M02.17
M02.18
M02.19
M02.20
M02.21
M02.22
M02.23
M02.24
M02.25
M02.26
M02.27
M02.28
M02.29
M02.80
M02.81
M02.82
M02.83
M02.84
M02.85
M02.86
M02.87
M02.88

Rachitismo attivo
Artropatia successiva a bypass intestinale:
Localizzazioni multiple
Artropatia successiva a bypass intestinale: Area
spalla
Artropatia successiva a bypass intestinale: Braccio
Artropatia successiva a bypass intestinale:
Avambraccio
Artropatia successiva a bypass intestinale: Mano
Artropatia successiva a bypass intestinale: Coscia
Artropatia successiva a bypass intestinale: Gamba
Artropatia successiva a bypass intestinale: Caviglia e
piede
Artropatia successiva a bypass intestinale: Altro
Artropatia successiva a bypass intestinale:
Localizzazione non precisata
Artropatia post-dissenterica: Localizzazioni multiple
Artropatia post-dissenterica: Area spalla
Artropatia post-dissenterica: Braccio
Artropatia post-dissenterica: Avambraccio
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-dissenterica: Coscia
Artropatia post-dissenterica: Gamba
Artropatia post-dissenterica: Caviglia e piede
Artropatia post-dissenterica: Altro
Artropatia post-dissenterica: Localizzazione non
precisata
Artropatia post-vaccinale: Localizzazioni multiple
Artropatia post-vaccinale: Area spalla
Artropatia post-vaccinale: Braccio
Artropatia post-vaccinale: Avambraccio
Artropatia post-vaccinale: Mano
Artropatia post-vaccinale: Coscia
Artropatia post-vaccinale: Gamba
Artropatia post-vaccinale: Caviglia e piede
Artropatia post-vaccinale: Altro
Artropatia post-vaccinale: Localizzazione non
precisata
Altre artropatie reattive: Localizzazioni multiple
Altre artropatie reattive: Area spalla
Altre artropatie reattive: Braccio
Altre artropatie reattive: Avambraccio
Altre artropatie reattive: Mano
Altre artropatie reattive: Coscia
Altre artropatie reattive: Gamba
Altre artropatie reattive: Caviglia e piede
Altre artropatie reattive: Altro
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M02.89
M02.90
M02.91
M02.92
M02.93
M02.94
M02.95
M02.96
M02.97
M02.98
M02.99
M05.80
M05.81
M05.82
M05.83
M05.84
M05.85
M05.86
M05.87
M05.88
M05.89
M05.90
M05.91
M05.92
M05.93
M05.94
M05.95
M05.96
M05.97
M05.98
M05.99

Altre artropatie reattive: Localizzazione non
precisata
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazioni
multiple
Artropatia reattiva non specificata: Area spalla
Artropatia reattiva non specificata: Braccio
Artropatia reattiva non specificata: Avambraccio
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Coscia
Artropatia reattiva non specificata: Gamba
Artropatia reattiva non specificata: Caviglia e piede
Artropatia reattiva non specificata: Altro
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazione
non precisata
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Area spalla
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Braccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Avambraccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Mano
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Coscia
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Gamba
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Caviglia e
piede
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Altro
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Area spalla
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Braccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Avambraccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Mano
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Coscia
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Gamba
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Altro
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazione non precisata
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M06.00
M06.01
M06.02
M06.03
M06.04
M06.05
M06.06
M06.07
M06.08
M06.09
M06.20
M06.21
M06.22
M06.23
M06.24
M06.25
M06.26
M06.27
M06.28
M06.29
M06.40
M06.41
M06.42
M06.43
M06.44
M06.45
M06.46
M06.47
M06.48
M06.49
M06.80

08

M06.81
M06.82
M06.83
M06.84
M06.85
M06.86
M06.87
M06.88
M06.89
M06.90
M06.91
M06.92
M06.93
M06.94
M06.95
M06.96
M06.97
M06.98
M06.99
M10.00
M10.01
M10.02
M10.03
M10.04
M10.05
M10.06
M10.07
M10.08
M10.09
M10.20
M10.21
M10.22
M10.23

Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide sieronegativa: Area spalla
Artrite reumatoide sieronegativa: Braccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Avambraccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Mano
Artrite reumatoide sieronegativa: Coscia
Artrite reumatoide sieronegativa: Gamba
Artrite reumatoide sieronegativa: Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieronegativa: Altro
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazione non
precisata
Borsite reumatoide: Localizzazioni multiple
Borsite reumatoide: Area spalla
Borsite reumatoide: Braccio
Borsite reumatoide: Avambraccio
Borsite reumatoide: Mano
Borsite reumatoide: Coscia
Borsite reumatoide: Gamba
Borsite reumatoide: Caviglia e piede
Borsite reumatoide: Altro
Borsite reumatoide: Localizzazione non precisata
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazioni multiple
Poliartropatia infiammatoria: Area spalla
Poliartropatia infiammatoria: Braccio
Poliartropatia infiammatoria: Avambraccio
Poliartropatia infiammatoria: Mano
Poliartropatia infiammatoria: Coscia
Poliartropatia infiammatoria: Gamba
Poliartropatia infiammatoria: Caviglia e piede
Poliartropatia infiammatoria: Altro
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazione non
precisata
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide specificata: Area spalla
Altra artrite reumatoide specificata: Braccio
Altra artrite reumatoide specificata: Avambraccio
Altra artrite reumatoide specificata: Mano
Altra artrite reumatoide specificata: Coscia
Altra artrite reumatoide specificata: Gamba
Altra artrite reumatoide specificata: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide specificata: Altro
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide non specificata: Area spalla
Artrite reumatoide non specificata: Braccio
Artrite reumatoide non specificata: Avambraccio
Artrite reumatoide non specificata: Mano
Artrite reumatoide non specificata: Coscia
Artrite reumatoide non specificata: Gamba
Artrite reumatoide non specificata: Caviglia e piede
Artrite reumatoide non specificata: Altro
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazione
non precisata
Gotta idiopatica: Localizzazioni multiple
Gotta idiopatica: Area spalla
Gotta idiopatica: Braccio
Gotta idiopatica: Avambraccio
Gotta idiopatica: Mano
Gotta idiopatica: Coscia
Gotta idiopatica: Gamba
Gotta idiopatica: Caviglia e piede
Gotta idiopatica: Altro
Gotta idiopatica: Localizzazione non precisata
Gotta indotta da farmaci: Localizzazioni multiple
Gotta indotta da farmaci: Area spalla
Gotta indotta da farmaci: Braccio
Gotta indotta da farmaci: Avambraccio
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M10.24
M10.25
M10.26
M10.27
M10.28
M10.29
M10.40
M10.41
M10.42
M10.43
M10.44
M10.45
M10.46
M10.47
M10.48
M10.49
M10.90
M10.91
M10.92
M10.93
M10.94
M10.95
M10.96
M10.97
M10.98
M10.99
M11.00
M11.01
M11.02
M11.03
M11.04
M11.05
M11.06
M11.07
M11.08
M11.09
M11.10
M11.11
M11.12
M11.13
M11.14
M11.15
M11.16
M11.17
M11.18
M11.19
M11.20
M11.21
M11.22
M11.23
M11.24
M11.25
M11.26
M11.27
M11.28
M11.29
M11.80

Gotta indotta da farmaci: Mano
Gotta indotta da farmaci: Coscia
Gotta indotta da farmaci: Gamba
Gotta indotta da farmaci: Caviglia e piede
Gotta indotta da farmaci: Altro
Gotta indotta da farmaci: Localizzazione non
precisata
Altra gotta secondaria: Localizzazioni multiple
Altra gotta secondaria: Area spalla
Altra gotta secondaria: Braccio
Altra gotta secondaria: Avambraccio
Altra gotta secondaria: Mano
Altra gotta secondaria: Coscia
Altra gotta secondaria: Gamba
Altra gotta secondaria: Caviglia e piede
Altra gotta secondaria: Altro
Altra gotta secondaria: Localizzazione non precisata
Gotta non specificata: Localizzazioni multiple
Gotta non specificata: Area spalla
Gotta non specificata: Braccio
Gotta non specificata: Avambraccio
Gotta non specificata: Mano
Gotta non specificata: Coscia
Gotta non specificata: Gamba
Gotta non specificata: Caviglia e piede
Gotta non specificata: Altro
Gotta non specificata: Localizzazione non precisata
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Localizzazioni multiple
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite: Area
spalla
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Braccio
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Avambraccio
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Mano
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Coscia
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Gamba
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Caviglia e piede
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Altro
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Localizzazione non precisata
Condrocalcinosi familiare: Localizzazioni multiple
Condrocalcinosi familiare: Area spalla
Condrocalcinosi familiare: Braccio
Condrocalcinosi familiare: Avambraccio
Condrocalcinosi familiare: Mano
Condrocalcinosi familiare: Coscia
Condrocalcinosi familiare: Gamba
Condrocalcinosi familiare: Caviglia e piede
Condrocalcinosi familiare: Altro
Condrocalcinosi familiare: Localizzazione non
precisata
Altra condrocalcinosi: Localizzazioni multiple
Altra condrocalcinosi: Area spalla
Altra condrocalcinosi: Braccio
Altra condrocalcinosi: Avambraccio
Altra condrocalcinosi: Mano
Altra condrocalcinosi: Coscia
Altra condrocalcinosi: Gamba
Altra condrocalcinosi: Caviglia e piede
Altra condrocalcinosi: Altro
Altra condrocalcinosi: Localizzazione non precisata
Altra artropatia, specificata, da microcristalli:
Localizzazioni multiple
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M11.81
M11.82
M11.83
M11.84
M11.85
M11.86
M11.87
M11.88
M11.89
M11.90
M11.91
M11.92
M11.93
M11.94
M11.95
M11.96
M11.97
M11.98
M11.99
M12.00
M12.01
M12.02
M12.03
M12.04
M12.05
M12.06
M12.07
M12.08
M12.09
M12.10
M12.11
M12.12
M12.13
M12.14
M12.15
M12.16
M12.17
M12.18
M12.19
M12.20
M12.21
M12.22
M12.23
M12.24
M12.25
M12.26
M12.27
M12.28
M12.29
M12.30
M12.31
M12.32
M12.33
M12.34

Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Area
spalla
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Braccio
Altra artropatia, specificata, da microcristalli:
Avambraccio
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Mano
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Coscia
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Gamba
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Caviglia
e piede
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Altro
Altra artropatia, specificata, da microcristalli:
Localizzazione non precisata
Artropatia da microcristalli non specificata:
Localizzazioni multiple
Artropatia da microcristalli non specificata: Area
spalla
Artropatia da microcristalli non specificata: Braccio
Artropatia da microcristalli non specificata:
Avambraccio
Artropatia da microcristalli non specificata: Mano
Artropatia da microcristalli non specificata: Coscia
Artropatia da microcristalli non specificata: Gamba
Artropatia da microcristalli non specificata: Caviglia e
piede
Artropatia da microcristalli non specificata: Altro
Artropatia da microcristalli non specificata:
Localizzazione non precisata
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazioni multiple
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Area
spalla
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Braccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Avambraccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Mano
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Coscia
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Gamba
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Caviglia
e piede
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Altro
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazione non precisata
Malattia di Kaschin-Beck: Localizzazioni multiple
Malattia di Kaschin-Beck: Area spalla
Malattia di Kaschin-Beck: Braccio
Malattia di Kaschin-Beck: Avambraccio
Malattia di Kaschin-Beck: Mano
Malattia di Kaschin-Beck: Coscia
Malattia di Kaschin-Beck: Gamba
Malattia di Kaschin-Beck: Caviglia e piede
Malattia di Kaschin-Beck: Altro
Malattia di Kaschin-Beck: Localizzazione non
precisata
Sinovite villonodulare (pigmentata): Localizzazioni
multiple
Sinovite villonodulare (pigmentata): Area spalla
Sinovite villonodulare (pigmentata): Braccio
Sinovite villonodulare (pigmentata): Avambraccio
Sinovite villonodulare (pigmentata): Mano
Sinovite villonodulare (pigmentata): Coscia
Sinovite villonodulare (pigmentata): Gamba
Sinovite villonodulare (pigmentata): Caviglia e piede
Sinovite villonodulare (pigmentata): Altro
Sinovite villonodulare (pigmentata): Localizzazione
non precisata
Reumatismo palindromico: Localizzazioni multiple
Reumatismo palindromico: Area spalla
Reumatismo palindromico: Braccio
Reumatismo palindromico: Avambraccio
Reumatismo palindromico: Mano
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M12.35
M12.36
M12.37
M12.38
M12.39
M12.40
M12.41
M12.42
M12.43
M12.44
M12.45
M12.46
M12.47
M12.48
M12.49
M12.50
M12.51
M12.52
M12.53
M12.54
M12.55
M12.56
M12.57
M12.58
M12.59
M12.80
M12.81
M12.82
M12.83
M12.84
M12.85
M12.86
M12.87
M12.88
M12.89
M13.0
M13.11
M13.12
M13.13
M13.14
M13.15
M13.16
M13.17
M13.18
M13.19
M13.80
M13.81
M13.82
M13.83
M13.84
M13.85
M13.86
M13.87
M13.88
M13.89
M13.90
M13.91
M13.92
M13.93

Reumatismo palindromico: Coscia
Reumatismo palindromico: Gamba
Reumatismo palindromico: Caviglia e piede
Reumatismo palindromico: Altro
Reumatismo palindromico: Localizzazione non
precisata
Idrartrosi intermittente: Localizzazioni multiple
Idrartrosi intermittente: Area spalla
Idrartrosi intermittente: Braccio
Idrartrosi intermittente: Avambraccio
Idrartrosi intermittente: Mano
Idrartrosi intermittente: Coscia
Idrartrosi intermittente: Gamba
Idrartrosi intermittente: Caviglia e piede
Idrartrosi intermittente: Altro
Idrartrosi intermittente: Localizzazione non precisata
Artropatia traumatica: Localizzazioni multiple
Artropatia traumatica: Area spalla
Artropatia traumatica: Braccio
Artropatia traumatica: Avambraccio
Artropatia traumatica: Mano
Artropatia traumatica: Coscia
Artropatia traumatica: Gamba
Artropatia traumatica: Caviglia e piede
Artropatia traumatica: Altro
Artropatia traumatica: Localizzazione non precisata
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Area spalla
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Braccio
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Avambraccio
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Mano
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Coscia
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Gamba
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Caviglia e piede
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Altro
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Poliartrite non specificata
Monoartrite non classificata altrove: Area spalla
Monoartrite non classificata altrove: Braccio
Monoartrite non classificata altrove: Avambraccio
Monoartrite non classificata altrove: Mano
Monoartrite non classificata altrove: Coscia
Monoartrite non classificata altrove: Gamba
Monoartrite non classificata altrove: Caviglia e piede
Monoartrite non classificata altrove: Altro
Monoartrite non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Altre artriti specificate: Localizzazioni multiple
Altre artriti specificate: Area spalla
Altre artriti specificate: Braccio
Altre artriti specificate: Avambraccio
Altre artriti specificate: Mano
Altre artriti specificate: Coscia
Altre artriti specificate: Gamba
Altre artriti specificate: Caviglia e piede
Altre artriti specificate: Altro
Altre artriti specificate: Localizzazione non precisata
Artrite non specificata: Localizzazioni multiple
Artrite non specificata: Area spalla
Artrite non specificata: Braccio
Artrite non specificata: Avambraccio
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M13.94
M13.95
M13.96
M13.97
M13.98
M13.99
M15.0
M15.1
M15.2
M15.3
M15.4
M15.8
M15.9
M16.0
M16.1
M16.2
M16.3
M16.4
M16.5
M16.6
M16.7
M16.9
M17.0
M17.1
M17.2
M17.3
M17.4
M17.5
M17.9
M18.0
M18.1
M18.2
M18.3
08

M18.4
M18.5
M18.9
M19.01
M19.02
M19.03
M19.04
M19.05
M19.07
M19.08
M19.09
M19.11
M19.12
M19.13
M19.14
M19.15
M19.17
M19.18
M19.19
M19.21
M19.22
M19.23
M19.24
M19.25
M19.27

Artrite non specificata: Mano
Artrite non specificata: Coscia
Artrite non specificata: Gamba
Artrite non specificata: Caviglia e piede
Artrite non specificata: Altro
Artrite non specificata: Localizzazione non precisata
(Osteo)artrosi generalizzata primaria
Noduli di Heberden (con artropatia)
Noduli di Bouchard (con artropatia)
Artrosi secondaria multipla
(Osteo)artrosi erosiva
Altra poliartrosi
Poliartrosi non specificata
Coxartrosi primaria bilaterale
Altra coxartrosi primaria
Coxartrosi bilaterale da displasia
Altra coxartrosi displasica
Coxartrosi bilaterale post-traumatica
Altra coxartrosi post-traumatica
Altra coxartrosi secondaria bilaterale
Altra coxartrosi secondaria
Coxartrosi non specificata
Gonartrosi primaria bilaterale
Altra gonartrosi primaria
Gonartrosi post-traumatica bilaterale
Altre gonartrosi post-traumatiche
Altra gonartrosi secondaria bilaterale
Altra gonartrosi secondaria
Gonartrosi non specificata
Artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)
Altra artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi post-traumatica bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi post-traumatica della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi, non specificata, della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi primaria di altre articolazioni: Area spalla
Artrosi primaria di altre articolazioni: Braccio
Artrosi primaria di altre articolazioni: Avambraccio
Artrosi primaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi primaria di altre articolazioni: Coscia
Artrosi primaria di altre articolazioni: Caviglia e piede
Artrosi primaria di altre articolazioni: Altro
Artrosi primaria di altre articolazioni: Localizzazione
non precisata
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Area
spalla
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Braccio
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni:
Avambraccio
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Mano
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Coscia
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Caviglia
e piede
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Altro
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni:
Localizzazione non precisata
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Area spalla
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Braccio
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Avambraccio
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Coscia
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Caviglia e
piede
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M19.28
M19.29
M19.81
M19.82
M19.83
M19.84
M19.85
M19.87
M19.88
M19.89
M19.91
M19.92
M19.93
M19.94
M19.95
M19.97
M19.98
M19.99
M24.60
M24.61
M24.62
M24.63
M24.64
M24.65
M24.66
M24.67
M24.68
M24.69
M25.00
M25.01
M25.02
M25.03
M25.04
M25.05
M25.06
M25.07
M25.08
M25.09
M42.00
M42.01
M42.02
M42.03
M42.04
M42.05
M42.06
M42.07
M42.08
M42.09
M42.10
M42.11
M42.12
M42.13
M42.14
M42.15
M42.16
M42.17
M42.18

Artrosi secondaria di altre articolazioni: Altro
Artrosi secondaria di altre articolazioni:
Localizzazione non precisata
Altra artrosi specificata: Area spalla
Altra artrosi specificata: Braccio
Altra artrosi specificata: Avambraccio
Altra artrosi specificata: Mano
Altra artrosi specificata: Coscia
Altra artrosi specificata: Caviglia e piede
Altra artrosi specificata: Altro
Altra artrosi specificata: Localizzazione non precisata
Artrosi non specificata: Area spalla
Artrosi non specificata: Braccio
Artrosi non specificata: Avambraccio
Artrosi non specificata: Mano
Artrosi non specificata: Coscia
Artrosi non specificata: Caviglia e piede
Artrosi non specificata: Altro
Artrosi non specificata: Localizzazione non precisata
Anchilosi articolare: Localizzazioni multiple
Anchilosi articolare: Area spalla
Anchilosi articolare: Braccio
Anchilosi articolare: Avambraccio
Anchilosi articolare: Mano
Anchilosi articolare: Coscia
Anchilosi articolare: Gamba
Anchilosi articolare: Caviglia e piede
Anchilosi articolare: Altro
Anchilosi articolare: Localizzazione non precisata
Emartrosi: Localizzazioni multiple
Emartrosi: Area spalla
Emartrosi: Braccio
Emartrosi: Avambraccio
Emartrosi: Mano
Emartrosi: Coscia
Emartrosi: Gamba
Emartrosi: Caviglia e piede
Emartrosi: Altro
Emartrosi: Localizzazione non precisata
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona occipitoatlanto-assiale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona cervicale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona
cervicodorsale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona dorsale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona
dorsolombare
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona lombare
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona
lombosacrale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona non
precisata
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona occipitoatlanto-assiale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona cervicale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona
cervicodorsale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona dorsale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona
dorsolombare
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona lombare
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona
lombosacrale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona sacrale e
sacrococcigea
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M42.19
M42.90
M42.91
M42.92
M42.93
M42.94
M42.95
M42.96
M42.97
M42.98
M42.99
M80.00
M80.01
M80.02
M80.03
M80.04
M80.05
M80.06
M80.07
M80.08
M80.09
M80.10
M80.11
M80.12
M80.13
M80.14
M80.15
M80.16
M80.17
M80.18
M80.19
M80.20
M80.21
M80.22
M80.23

Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona non
precisata
Osteocondrosi vertebrale non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
cervicale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
cervicodorsale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
dorsale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
dorsolombare
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
lombare
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
lombosacrale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona non
precisata
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Area spalla
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Braccio
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Avambraccio
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Mano
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Coscia
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Gamba
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Altro
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Area spalla
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Braccio
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Avambraccio
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Mano
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Coscia
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Gamba
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Altro
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Area spalla
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Braccio
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Avambraccio
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M80.24
M80.25
M80.26
M80.27
M80.28
M80.29
M80.30
M80.31
M80.32
M80.33
M80.34
M80.35
M80.36
M80.37
M80.38
M80.39
M80.40
M80.41
M80.42
M80.43
M80.44
M80.45
M80.46
M80.47
M80.48
M80.49
M80.50
M80.51
M80.52
M80.53
M80.54
M80.55
M80.56
M80.57
M80.58
M80.59

Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Mano
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Coscia
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Gamba
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Caviglia e piede
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Altro
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Area spalla
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Braccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Avambraccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Mano
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Coscia
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Gamba
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Altro
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: 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: Altro
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Area
spalla
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Braccio
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Avambraccio
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Mano
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Coscia
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Gamba
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Caviglia e piede
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Altro
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
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M80.80
M80.81
M80.82
M80.83
M80.84
M80.85
M80.86
M80.87
M80.88
M80.89
M80.90
M80.91
M80.92
M80.93
M80.94
M80.95
M80.96
M80.97
M80.98
M80.99
M81.00
08

M81.01
M81.02
M81.03
M81.04
M81.05
M81.06
M81.07
M81.08
M81.09
M81.10
M81.11
M81.12
M81.13
M81.14
M81.15
M81.16
M81.17
M81.18
M81.19
M81.20
M81.21
M81.22
M81.23
M81.24
M81.25
M81.26
M81.27
M81.28
M81.29
M81.30

Altra osteoporosi con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Altra osteoporosi con frattura patologica: Area spalla
Altra osteoporosi con frattura patologica: Braccio
Altra osteoporosi con frattura patologica:
Avambraccio
Altra osteoporosi con frattura patologica: Mano
Altra osteoporosi con frattura patologica: Coscia
Altra osteoporosi con frattura patologica: Gamba
Altra osteoporosi con frattura patologica: Caviglia e
piede
Altra osteoporosi con frattura patologica: Altro
Altra osteoporosi con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Area spalla
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Braccio
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Avambraccio
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Mano
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Coscia
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Gamba
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Caviglia e piede
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Altro
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi post-menopausale: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi post-menopausale: Area spalla
Osteoporosi post-menopausale: Braccio
Osteoporosi post-menopausale: Avambraccio
Osteoporosi post-menopausale: Mano
Osteoporosi post-menopausale: Coscia
Osteoporosi post-menopausale: Gamba
Osteoporosi post-menopausale: Caviglia e piede
Osteoporosi post-menopausale: Altro
Osteoporosi post-menopausale: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi post-ovariectomia: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi post-ovariectomia: Area spalla
Osteoporosi post-ovariectomia: Braccio
Osteoporosi post-ovariectomia: Avambraccio
Osteoporosi post-ovariectomia: Mano
Osteoporosi post-ovariectomia: Coscia
Osteoporosi post-ovariectomia: Gamba
Osteoporosi post-ovariectomia: Caviglia e piede
Osteoporosi post-ovariectomia: Altro
Osteoporosi post-ovariectomia: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi da inattività: Localizzazioni multiple
Osteoporosi da inattività: Area spalla
Osteoporosi da inattività: Braccio
Osteoporosi da inattività: Avambraccio
Osteoporosi da inattività: Mano
Osteoporosi da inattività: Coscia
Osteoporosi da inattività: Gamba
Osteoporosi da inattività: Caviglia e piede
Osteoporosi da inattività: Altro
Osteoporosi da inattività: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Localizzazioni multiple
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M81.31
M81.32
M81.33
M81.34
M81.35
M81.36
M81.37
M81.38
M81.39
M81.40
M81.41
M81.42
M81.43
M81.44
M81.45
M81.46
M81.47
M81.48
M81.49
M81.50
M81.51
M81.52
M81.53
M81.54
M81.55
M81.56
M81.57
M81.58
M81.59
M81.60
M81.65
M81.66
M81.67
M81.69
M81.80
M81.81
M81.82
M81.83
M81.84
M81.85
M81.86
M81.87
M81.88
M81.89
M81.90
M81.91
M81.92
M81.93
M81.94
M81.95
M81.96
M81.97
M81.98
M81.99
M83.00
M83.01
M83.02

Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Area spalla
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Braccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Avambraccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Mano
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Coscia
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Gamba
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Caviglia e piede
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Altro
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi indotta da farmaco: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi indotta da farmaco: Area spalla
Osteoporosi indotta da farmaco: Braccio
Osteoporosi indotta da farmaco: Avambraccio
Osteoporosi indotta da farmaco: Mano
Osteoporosi indotta da farmaco: Coscia
Osteoporosi indotta da farmaco: Gamba
Osteoporosi indotta da farmaco: Caviglia e piede
Osteoporosi indotta da farmaco: Altro
Osteoporosi indotta da farmaco: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi idiopatica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi idiopatica: Area spalla
Osteoporosi idiopatica: Braccio
Osteoporosi idiopatica: Avambraccio
Osteoporosi idiopatica: Mano
Osteoporosi idiopatica: Coscia
Osteoporosi idiopatica: Gamba
Osteoporosi idiopatica: Caviglia e piede
Osteoporosi idiopatica: Altro
Osteoporosi idiopatica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Coscia
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Gamba
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Caviglia e piede
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Localizzazione
non precisata
Altra osteoporosi: Localizzazioni multiple
Altra osteoporosi: Area spalla
Altra osteoporosi: Braccio
Altra osteoporosi: Avambraccio
Altra osteoporosi: Mano
Altra osteoporosi: Coscia
Altra osteoporosi: Gamba
Altra osteoporosi: Caviglia e piede
Altra osteoporosi: Altro
Altra osteoporosi: Localizzazione non precisata
Osteoporosi non specificata: Localizzazioni multiple
Osteoporosi non specificata: Area spalla
Osteoporosi non specificata: Braccio
Osteoporosi non specificata: Avambraccio
Osteoporosi non specificata: Mano
Osteoporosi non specificata: Coscia
Osteoporosi non specificata: Gamba
Osteoporosi non specificata: Caviglia e piede
Osteoporosi non specificata: Altro
Osteoporosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteomalacia puerperale: Localizzazioni multiple
Osteomalacia puerperale: Area spalla
Osteomalacia puerperale: Braccio
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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
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

Osteomalacia puerperale: Avambraccio
Osteomalacia puerperale: Mano
Osteomalacia puerperale: Coscia
Osteomalacia puerperale: Gamba
Osteomalacia puerperale: Caviglia e piede
Osteomalacia puerperale: Altro
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: Altro
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: Altro
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: Altro
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: Altro
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
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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
M85.00
M85.01
M85.02
M85.03
M85.04
M85.05
M85.06
M85.07
M85.08
M85.09
M85.30
M85.31
M85.32
M85.33
M85.34
M85.35
M85.36
M85.37
M85.38
M85.39
M85.40
M85.41
M85.42
M85.43
M85.44
M85.45
M85.46
M85.47
M85.48
M85.49
M85.50
M85.51
M85.52
M85.53
M85.54

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: Altro
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: Altro
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: Altro
Osteomalacia dell'adulto non specificata:
Localizzazione non precisata
Displasia fibrosa (monostotica): Localizzazioni
multiple
Displasia fibrosa (monostotica): Area spalla
Displasia fibrosa (monostotica): Braccio
Displasia fibrosa (monostotica): Avambraccio
Displasia fibrosa (monostotica): Mano
Displasia fibrosa (monostotica): Coscia
Displasia fibrosa (monostotica): Gamba
Displasia fibrosa (monostotica): Caviglia e piede
Displasia fibrosa (monostotica): Altro
Displasia fibrosa (monostotica): Localizzazione non
precisata
Osteite condensante: Localizzazioni multiple
Osteite condensante: Area spalla
Osteite condensante: Braccio
Osteite condensante: Avambraccio
Osteite condensante: Mano
Osteite condensante: Coscia
Osteite condensante: Gamba
Osteite condensante: Caviglia e piede
Osteite condensante: Altro
Osteite condensante: Localizzazione non precisata
Cisti ossea solitaria: Localizzazioni multiple
Cisti ossea solitaria: Area spalla
Cisti ossea solitaria: Braccio
Cisti ossea solitaria: Avambraccio
Cisti ossea solitaria: Mano
Cisti ossea solitaria: Coscia
Cisti ossea solitaria: Gamba
Cisti ossea solitaria: Caviglia e piede
Cisti ossea solitaria: Altro
Cisti ossea solitaria: Localizzazione non precisata
Cisti ossea aneurismatica: Localizzazioni multiple
Cisti ossea aneurismatica: Area spalla
Cisti ossea aneurismatica: Braccio
Cisti ossea aneurismatica: Avambraccio
Cisti ossea aneurismatica: Mano
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M85.55
M85.56
M85.57
M85.58
M85.59
M85.60
M85.61
M85.62
M85.63
M85.64
M85.65
M85.66
M85.67
M85.68
M85.69
M87.00
M87.01
M87.02
M87.03
M87.04
M87.05
M87.06
M87.07
M87.08
M87.09

08

M88.0
M88.80
M88.81
M88.82
M88.83
M88.84
M88.85
M88.86
M88.87
M88.88
M88.89
M88.90
M88.91
M88.92
M88.93
M88.94
M88.95
M88.96
M88.97
M88.98
M88.99
M89.40
M89.41
M89.42
M89.43
M89.44

Cisti ossea aneurismatica: Coscia
Cisti ossea aneurismatica: Gamba
Cisti ossea aneurismatica: Caviglia e piede
Cisti ossea aneurismatica: Altro
Cisti ossea aneurismatica: Localizzazione non
precisata
Altra cisti ossea: Localizzazioni multiple
Altra cisti ossea: Area spalla
Altra cisti ossea: Braccio
Altra cisti ossea: Avambraccio
Altra cisti ossea: Mano
Altra cisti ossea: Coscia
Altra cisti ossea: Gamba
Altra cisti ossea: Caviglia e piede
Altra cisti ossea: Altro
Altra cisti ossea: Localizzazione non precisata
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Localizzazioni
multiple
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Area spalla
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Braccio
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Avambraccio
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Mano
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Coscia
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Gamba
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Caviglia e piede
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Altro
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Localizzazione
non precisata
Malattia di Paget del cranio
Malattia di Paget di altre ossa: Localizzazioni multiple
Malattia di Paget di altre ossa: Area spalla
Malattia di Paget di altre ossa: Braccio
Malattia di Paget di altre ossa: Avambraccio
Malattia di Paget di altre ossa: Mano
Malattia di Paget di altre ossa: Coscia
Malattia di Paget di altre ossa: Gamba
Malattia di Paget di altre ossa: Caviglia e piede
Malattia di Paget di altre ossa: Altro
Malattia di Paget di altre ossa: Localizzazione non
precisata
Malattia di Paget delle ossa, non specificata:
Localizzazioni multiple
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Area
spalla
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Braccio
Malattia di Paget delle ossa, non specificata:
Avambraccio
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Mano
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Coscia
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Gamba
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Caviglia
e piede
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Altro
Malattia di Paget delle ossa, non specificata:
Localizzazione non precisata
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Localizzazioni
multiple
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Area spalla
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Braccio
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Avambraccio
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Mano
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M89.45
M89.46
M89.47
M89.48
M89.49
M91.0
M91.1
M91.2
M91.3
M91.8
M91.9
M92.0
M92.1
M92.2
M92.3
M92.4
M92.5
M92.6
M92.7
M92.8
M92.9
M93.0
M93.1
M93.20
M93.21
M93.22
M93.23
M93.24
M93.25
M93.26
M93.27
M93.28
M93.29
M93.80
M93.81
M93.82
M93.83
M93.84
M93.85
M93.86
M93.87
M93.88
M93.89
M93.9
M94.20
M94.21
M94.22
M94.23
M94.24
M94.25
M94.26
M94.27
M94.28
M94.29

Altre osteoartropatie ipertrofiche: Coscia
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Gamba
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Caviglia e piede
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Altro
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Localizzazione
non precisata
Osteocondrosi giovanile della pelvi
Osteocondrosi giovanile della testa del femore
[Legg-Calvé-Perthes]
Coxa plana
Pseudocoxalgia
Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi
Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi, non
specificata
Osteocondrosi giovanile dell'omero
Osteocondrosi giovanile del radio e dell'ulna
Osteocondrosi giovanile della mano
Altre osteocondrosi giovanili dell'arto superiore
Osteocondrosi giovanile della rotula
Osteocondrosi giovanile di tibia e perone
Osteocondrosi giovanile del tarso
Osteocondrosi giovanile del metatarso
Altra osteocondrosi giovanile specificata
Osteocondrosi giovanile non specificata
Epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica)
Malattia di Kienböck dell'adulto
Osteocondrite dissecante: Localizzazioni multiple
Osteocondrite dissecante: Area spalla
Osteocondrite dissecante: Braccio
Osteocondrite dissecante: Avambraccio
Osteocondrite dissecante: Mano
Osteocondrite dissecante: Coscia
Osteocondrite dissecante: Gamba
Osteocondrite dissecante: Caviglia e piede
Osteocondrite dissecante: Altro
Osteocondrite dissecante: Localizzazione non
precisata
Altre osteocondropatie specificate: Localizzazioni
multiple
Altre osteocondropatie specificate: Area spalla
Altre osteocondropatie specificate: Braccio
Altre osteocondropatie specificate: Avambraccio
Altre osteocondropatie specificate: Mano
Altre osteocondropatie specificate: Coscia
Altre osteocondropatie specificate: Gamba
Altre osteocondropatie specificate: Caviglia e piede
Altre osteocondropatie specificate: Altro
Altre osteocondropatie specificate: Localizzazione
non precisata
Osteocondropatie non specificate
Condromalacia: Localizzazioni multiple
Condromalacia: Area spalla
Condromalacia: Braccio
Condromalacia: Avambraccio
Condromalacia: Mano
Condromalacia: Coscia
Condromalacia: Gamba
Condromalacia: Caviglia e piede
Condromalacia: Altro
Condromalacia: Localizzazione non precisata
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ADRG I71I71

Malattie di muscoli e tendini o distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, bacino e
coscia, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I71-1

DRG I71AI71A

Malattie di muscoli e tendini o distorsione, stiramento con CC estremamente gravi o
lussazione di anca, bacino e coscia, età < 16 anni, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I71-2 o Età < 16 Jahre o PCCL > 3

DRG I71BI71B

Malattie di muscoli e tendini o distorsione, stiramento, età > 15 anni, più di un
giorno di degenza

Diagnosi I71-1
M25.10
M25.11
M25.12
M25.13
M25.14
M25.15
M25.16
M25.17
M25.18
M25.19
M25.50
M25.51
M25.52
M25.53
M25.54
M25.55
M25.56
M25.57
M25.58
M25.59
M25.60
M25.61
M25.62
M25.63
M25.64
M25.65
M25.66
M25.67
M25.68
M25.69
M25.80
M25.81
M25.82
M25.83
M25.84
M25.85
M25.86
M25.87
M25.88
M25.89
M25.90
M25.91
M25.92
M25.93
M25.94
M25.95

Fistola articolare: Localizzazioni multiple
Fistola articolare: Area spalla
Fistola articolare: Braccio
Fistola articolare: Avambraccio
Fistola articolare: Mano
Fistola articolare: Coscia
Fistola articolare: Gamba
Fistola articolare: Caviglia e piede
Fistola articolare: Altro
Fistola articolare: Localizzazione non precisata
Dolore articolare: Localizzazioni multiple
Dolore articolare: Area spalla
Dolore articolare: Braccio
Dolore articolare: Avambraccio
Dolore articolare: Mano
Dolore articolare: Coscia
Dolore articolare: Gamba
Dolore articolare: Caviglia e piede
Dolore articolare: Altro
Dolore articolare: Localizzazione non precisata
Rigidità articolare non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Rigidità articolare non classificata altrove: Area spalla
Rigidità articolare non classificata altrove: Braccio
Rigidità articolare non classificata altrove:
Avambraccio
Rigidità articolare non classificata altrove: Mano
Rigidità articolare non classificata altrove: Coscia
Rigidità articolare non classificata altrove: Gamba
Rigidità articolare non classificata altrove: Caviglia e
piede
Rigidità articolare non classificata altrove: Altro
Rigidità articolare non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Altri disturbi articolari specificati: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi articolari specificati: Area spalla
Altri disturbi articolari specificati: Braccio
Altri disturbi articolari specificati: Avambraccio
Altri disturbi articolari specificati: Mano
Altri disturbi articolari specificati: Coscia
Altri disturbi articolari specificati: Gamba
Altri disturbi articolari specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi articolari specificati: Altro
Altri disturbi articolari specificati: Localizzazione non
precisata
Disturbo articolare non specificato: Localizzazioni
multiple
Disturbo articolare non specificato: Area spalla
Disturbo articolare non specificato: Braccio
Disturbo articolare non specificato: Avambraccio
Disturbo articolare non specificato: Mano
Disturbo articolare non specificato: Coscia
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M25.96
M25.97
M25.99
M60.80
M60.81
M60.82
M60.83
M60.84
M60.85
M60.86
M60.87
M60.88
M60.89
M60.90
M60.91
M60.92
M60.93
M60.94
M60.95
M60.96
M60.97
M60.98
M60.99
M62.40
M62.41
M62.42
M62.43
M62.44
M62.45
M62.46
M62.47
M62.48
M62.49
M79.10
M79.11
M79.12
M79.13
M79.14
M79.15
M79.16
M79.17
M79.18
M79.19
M79.60
M79.61
M79.62
M79.63
M79.64
M79.65
M79.66
M79.67
M79.69

Disturbo articolare non specificato: Gamba
Disturbo articolare non specificato: Caviglia e piede
Disturbo articolare non specificato: Localizzazione
non precisata
Altra miosite: Localizzazioni multiple
Altra miosite: Area spalla
Altra miosite: Braccio
Altra miosite: Avambraccio
Altra miosite: Mano
Altra miosite: Coscia
Altra miosite: Gamba
Altra miosite: Caviglia e piede
Altra miosite: Altro
Altra miosite: Localizzazione non precisata
Miosite non specificata: Localizzazioni multiple
Miosite non specificata: Area spalla
Miosite non specificata: Braccio
Miosite non specificata: Avambraccio
Miosite non specificata: Mano
Miosite non specificata: Coscia
Miosite non specificata: Gamba
Miosite non specificata: Caviglia e piede
Miosite non specificata: Altro
Miosite non specificata: Localizzazione non precisata
Contrattura muscolare: Localizzazioni multiple
Contrattura muscolare: Area spalla
Contrattura muscolare: Braccio
Contrattura muscolare: Avambraccio
Contrattura muscolare: Mano
Contrattura muscolare: Coscia
Contrattura muscolare: Gamba
Contrattura muscolare: Caviglia e piede
Contrattura muscolare: Altro
Contrattura muscolare: Localizzazione non precisata
Mialgia: Localizzazioni multiple
Mialgia: Area spalla
Mialgia: Braccio
Mialgia: Avambraccio
Mialgia: Mano
Mialgia: Coscia
Mialgia: Gamba
Mialgia: Caviglia e piede
Mialgia: Altro
Mialgia: Localizzazione non precisata
Algia degli arti: Localizzazioni multiple
Algia degli arti: Area spalla
Algia degli arti: Braccio
Algia degli arti: Avambraccio
Algia degli arti: Mano
Algia degli arti: Coscia
Algia degli arti: Gamba
Algia degli arti: Caviglia e piede
Algia degli arti: Localizzazione non precisata
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M79.80
M79.81
M79.82
M79.83
M79.84
M79.85
M79.86
M79.87
M79.88
M79.89
M79.90
M79.91
M79.92
M79.93
M79.94
M79.95
M79.96
M79.97
M79.98

Altri disturbi specificati dei tessuti molli:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Area spalla
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Braccio
Altri disturbi specificati dei tessuti molli:
Avambraccio
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Mano
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Coscia
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Gamba
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Caviglia e
piede
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Altro
Altri disturbi specificati dei tessuti molli:
Localizzazione non precisata
Disturbo dei tessuti molli non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Area spalla
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Braccio
Disturbo dei tessuti molli non specificato:
Avambraccio
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Mano
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Coscia
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Gamba
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Caviglia e
piede
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Altro

M79.99
R25.2
R26.2
R29.4
S73.00
S73.01
S73.02
S73.08
S73.10
S73.11
S73.12
S73.18
S76.0
S76.1
S76.2
S76.3
S76.4
S76.7

Disturbo dei tessuti molli non specificato:
Localizzazione non precisata
Crampo e spasmo
Difficoltà alla deambulazione non classificata altrove
Click dell'anca
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 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

Diagnosi I71-2
S73.00
S73.01

Lussazione dell'anca: Non specificata
Lussazione dell'anca: Posteriore

ADRG I72I72

S73.02
S73.08

Lussazione dell'anca: Anteriore
Lussazione dell'anca: Altro

Tendinite, miosite e borsite con CC gravi, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I72-1 e PCCL > 2

08

DRG I72ZI72Z

Tendinite, miosite e borsite con CC gravi, più di un giorno di degenza

Diagnosi I72-1
M24.20
M24.21
M24.22
M24.23
M24.24
M24.25
M24.27
M24.28
M24.29
M35.4
M35.7
M60.00
M60.01
M60.02
M60.03
M60.04
M60.05
M60.06
M60.07
M60.08
M60.09
M60.10
M60.11
M60.12
M60.13
M60.14
M60.15
M60.16

Disturbi dei legamenti: Localizzazioni multiple
Disturbi dei legamenti: Area spalla
Disturbi dei legamenti: Braccio
Disturbi dei legamenti: Avambraccio
Disturbi dei legamenti: Mano
Disturbi dei legamenti: Coscia
Disturbi dei legamenti: Caviglia e piede
Disturbi dei legamenti: Altro
Disturbi dei legamenti: Localizzazione non precisata
Fascite diffusa (eosinofila)
Sindrome di ipermobilità
Miosite infettiva: Localizzazioni multiple
Miosite infettiva: Area spalla
Miosite infettiva: Braccio
Miosite infettiva: Avambraccio
Miosite infettiva: Mano
Miosite infettiva: Coscia
Miosite infettiva: Gamba
Miosite infettiva: Caviglia e piede
Miosite infettiva: Altro
Miosite infettiva: Localizzazione non precisata
Miosite interstiziale: Localizzazioni multiple
Miosite interstiziale: Area spalla
Miosite interstiziale: Braccio
Miosite interstiziale: Avambraccio
Miosite interstiziale: Mano
Miosite interstiziale: Coscia
Miosite interstiziale: Gamba
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M60.17
M60.18
M60.19
M60.20
M60.21
M60.22
M60.23
M60.24
M60.25
M60.26
M60.27
M60.28
M60.29
M61.00
M61.01
M61.02
M61.03

Miosite interstiziale: Caviglia e piede
Miosite interstiziale: Altro
Miosite interstiziale: Localizzazione non precisata
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Localizzazioni multiple
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Area spalla
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Braccio
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Avambraccio
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Mano
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Coscia
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Gamba
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Caviglia e piede
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Altro
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Localizzazione non precisata
Miosite ossificante traumatica: Localizzazioni
multiple
Miosite ossificante traumatica: Area spalla
Miosite ossificante traumatica: Braccio
Miosite ossificante traumatica: Avambraccio
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M61.04
M61.05
M61.06
M61.07
M61.08
M61.09
M61.10
M61.11
M61.12
M61.13
M61.14
M61.15
M61.16
M61.17
M61.18
M61.19
M61.20
M61.21
M61.22
M61.23
M61.24
M61.25
M61.26
M61.27
M61.28
M61.29
M61.30
M61.31
M61.32
M61.33
M61.34
M61.35
M61.36
M61.37
M61.38
M61.39
M61.40
M61.41
M61.42
M61.43
M61.44
M61.45
M61.46
M61.47
M61.48
M61.49
M61.50

Miosite ossificante traumatica: Mano
Miosite ossificante traumatica: Coscia
Miosite ossificante traumatica: Gamba
Miosite ossificante traumatica: Caviglia e piede
Miosite ossificante traumatica: Altro
Miosite ossificante traumatica: Localizzazione non
precisata
Miosite ossificante progressiva: Localizzazioni
multiple
Miosite ossificante progressiva: Area spalla
Miosite ossificante progressiva: Braccio
Miosite ossificante progressiva: Avambraccio
Miosite ossificante progressiva: Mano
Miosite ossificante progressiva: Coscia
Miosite ossificante progressiva: Gamba
Miosite ossificante progressiva: Caviglia e piede
Miosite ossificante progressiva: Altro
Miosite ossificante progressiva: Localizzazione non
precisata
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Localizzazioni multiple
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Area spalla
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Braccio
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Avambraccio
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Mano
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Coscia
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Gamba
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Caviglia e piede
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Altro
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Localizzazione non precisata
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Localizzazioni multiple
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Area spalla
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Braccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Avambraccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Mano
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Coscia
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Gamba
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Caviglia e piede
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Altro
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Localizzazione non precisata
Altra calcificazione di muscoli: Localizzazioni multiple
Altra calcificazione di muscoli: Area spalla
Altra calcificazione di muscoli: Braccio
Altra calcificazione di muscoli: Avambraccio
Altra calcificazione di muscoli: Mano
Altra calcificazione di muscoli: Coscia
Altra calcificazione di muscoli: Gamba
Altra calcificazione di muscoli: Caviglia e piede
Altra calcificazione di muscoli: Altro
Altra calcificazione di muscoli: Localizzazione non
precisata
Altre ossificazioni di muscoli: Localizzazioni multiple
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M61.51
M61.52
M61.53
M61.54
M61.55
M61.56
M61.57
M61.58
M61.59
M61.90
M61.91
M61.92
M61.93
M61.94
M61.95
M61.96
M61.97
M61.98
M61.99
M62.00
M62.01
M62.02
M62.03
M62.04
M62.05
M62.06
M62.07
M62.08
M62.09
M62.10
M62.11
M62.12
M62.13
M62.14
M62.15
M62.16
M62.17
M62.18
M62.19
M62.20
M62.21
M62.22
M62.23
M62.24
M62.25
M62.26
M62.27
M62.28
M62.29
M62.30
M62.31
M62.32
M62.33
M62.34

Altre ossificazioni di muscoli: Area spalla
Altre ossificazioni di muscoli: Braccio
Altre ossificazioni di muscoli: Avambraccio
Altre ossificazioni di muscoli: Mano
Altre ossificazioni di muscoli: Coscia
Altre ossificazioni di muscoli: Gamba
Altre ossificazioni di muscoli: Caviglia e piede
Altre ossificazioni di muscoli: Altro
Altre ossificazioni di muscoli: Localizzazione non
precisata
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Localizzazioni multiple
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Area spalla
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Braccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Avambraccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Mano
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Coscia
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Gamba
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Caviglia e piede
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Altro
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Localizzazione non precisata
Diastasi muscolare: Localizzazioni multiple
Diastasi muscolare: Area spalla
Diastasi muscolare: Braccio
Diastasi muscolare: Avambraccio
Diastasi muscolare: Mano
Diastasi muscolare: Coscia
Diastasi muscolare: Gamba
Diastasi muscolare: Caviglia e piede
Diastasi muscolare: Altro
Diastasi muscolare: Localizzazione non precisata
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Localizzazioni multiple
Altra rottura muscolare (non traumatica): Area spalla
Altra rottura muscolare (non traumatica): Braccio
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Avambraccio
Altra rottura muscolare (non traumatica): Mano
Altra rottura muscolare (non traumatica): Coscia
Altra rottura muscolare (non traumatica): Gamba
Altra rottura muscolare (non traumatica): Caviglia e
piede
Altra rottura muscolare (non traumatica): Altro
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Localizzazione non precisata
Infarto ischemico di muscolo: Localizzazioni multiple
Infarto ischemico di muscolo: Area spalla
Infarto ischemico di muscolo: Braccio
Infarto ischemico di muscolo: Avambraccio
Infarto ischemico di muscolo: Mano
Infarto ischemico di muscolo: Coscia
Infarto ischemico di muscolo: Gamba
Infarto ischemico di muscolo: Caviglia e piede
Infarto ischemico di muscolo: Altro
Infarto ischemico di muscolo: Localizzazione non
precisata
Sindrome da immobilità (paraplegica): Localizzazioni
multiple
Sindrome da immobilità (paraplegica): Area spalla
Sindrome da immobilità (paraplegica): Braccio
Sindrome da immobilità (paraplegica): Avambraccio
Sindrome da immobilità (paraplegica): Mano
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M62.35
M62.36
M62.37
M62.38
M62.39
M62.50
M62.51
M62.52
M62.53
M62.54
M62.55
M62.56
M62.57
M62.58
M62.59

08

M62.60
M62.61
M62.62
M62.63
M62.64
M62.65
M62.66
M62.67
M62.68
M62.69
M62.80
M62.81
M62.82
M62.83
M62.84
M62.85
M62.86
M62.87
M62.88
M62.89
M62.90
M62.91
M62.92
M62.93
M62.94
M62.95
M62.96
M62.97
M62.98
M62.99
M65.00
M65.01
M65.02
M65.03
M65.04
M65.05
M65.06
M65.07
M65.08

Sindrome da immobilità (paraplegica): Coscia
Sindrome da immobilità (paraplegica): Gamba
Sindrome da immobilità (paraplegica): Caviglia e
piede
Sindrome da immobilità (paraplegica): Altro
Sindrome da immobilità (paraplegica): Localizzazione
non precisata
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove: Area
spalla
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Braccio
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Avambraccio
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Mano
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Coscia
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Gamba
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Caviglia e piede
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Altro
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Stiramento muscolare: Localizzazioni multiple
Stiramento muscolare: Area spalla
Stiramento muscolare: Braccio
Stiramento muscolare: Avambraccio
Stiramento muscolare: Mano
Stiramento muscolare: Coscia
Stiramento muscolare: Gamba
Stiramento muscolare: Caviglia e piede
Stiramento muscolare: Altro
Stiramento muscolare: Localizzazione non precisata
Altri disturbi muscolari specificati: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi muscolari specificati: Area spalla
Altri disturbi muscolari specificati: Braccio
Altri disturbi muscolari specificati: Avambraccio
Altri disturbi muscolari specificati: Mano
Altri disturbi muscolari specificati: Coscia
Altri disturbi muscolari specificati: Gamba
Altri disturbi muscolari specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi muscolari specificati: Altro
Altri disturbi muscolari specificati: Localizzazione
non precisata
Disturbi muscolari non specificati: Localizzazioni
multiple
Disturbi muscolari non specificati: Area spalla
Disturbi muscolari non specificati: Braccio
Disturbi muscolari non specificati: Avambraccio
Disturbi muscolari non specificati: Mano
Disturbi muscolari non specificati: Coscia
Disturbi muscolari non specificati: Gamba
Disturbi muscolari non specificati: Caviglia e piede
Disturbi muscolari non specificati: Altro
Disturbi muscolari non specificati: Localizzazione
non precisata
Ascesso di guaina tendinea: Localizzazioni multiple
Ascesso di guaina tendinea: Area spalla
Ascesso di guaina tendinea: Braccio
Ascesso di guaina tendinea: Avambraccio
Ascesso di guaina tendinea: Mano
Ascesso di guaina tendinea: Coscia
Ascesso di guaina tendinea: Gamba
Ascesso di guaina tendinea: Caviglia e piede
Ascesso di guaina tendinea: Altro
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M65.09
M65.10
M65.11
M65.12
M65.13
M65.14
M65.15
M65.16
M65.17
M65.18
M65.19
M65.20
M65.22
M65.23
M65.24
M65.25
M65.26
M65.27
M65.28
M65.29
M65.3
M65.4
M65.80
M65.81
M65.82
M65.83
M65.84
M65.85
M65.86
M65.87
M65.88
M65.89
M65.90
M65.91
M65.92
M65.93
M65.94
M65.95
M65.96
M65.97
M65.98
M65.99
M66.0
M66.10
M66.11
M66.12
M66.13
M66.14
M66.15
M66.16
M66.17
M66.18
M66.19
M66.20
M66.21
M66.22
M66.23
M66.24
M66.25
M66.26
M66.27
M66.28

Ascesso di guaina tendinea: Localizzazione non
precisata
Altre (teno)sinoviti infettive: Localizzazioni multiple
Altre (teno)sinoviti infettive: Area spalla
Altre (teno)sinoviti infettive: Braccio
Altre (teno)sinoviti infettive: Avambraccio
Altre (teno)sinoviti infettive: Mano
Altre (teno)sinoviti infettive: Coscia
Altre (teno)sinoviti infettive: Gamba
Altre (teno)sinoviti infettive: Caviglia e piede
Altre (teno)sinoviti infettive: Altro
Altre (teno)sinoviti infettive: Localizzazione non
precisata
Tendinite calcifica: Localizzazioni multiple
Tendinite calcifica: Braccio
Tendinite calcifica: Avambraccio
Tendinite calcifica: Mano
Tendinite calcifica: Coscia
Tendinite calcifica: Gamba
Tendinite calcifica: Caviglia e piede
Tendinite calcifica: Altro
Tendinite calcifica: Localizzazione non precisata
Dito a scatto
Tenosinovite stenosante di de Quervain
Altre sinoviti e tenosinoviti: Localizzazioni multiple
Altre sinoviti e tenosinoviti: Area spalla
Altre sinoviti e tenosinoviti: Braccio
Altre sinoviti e tenosinoviti: Avambraccio
Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano
Altre sinoviti e tenosinoviti: Coscia
Altre sinoviti e tenosinoviti: Gamba
Altre sinoviti e tenosinoviti: Caviglia e piede
Altre sinoviti e tenosinoviti: Altro
Altre sinoviti e tenosinoviti: Localizzazione non
precisata
Sinovite e tenosinovite non specificate:
Localizzazioni multiple
Sinovite e tenosinovite non specificate: Area spalla
Sinovite e tenosinovite non specificate: Braccio
Sinovite e tenosinovite non specificate: Avambraccio
Sinovite e tenosinovite non specificate: Mano
Sinovite e tenosinovite non specificate: Coscia
Sinovite e tenosinovite non specificate: Gamba
Sinovite e tenosinovite non specificate: Caviglia e
piede
Sinovite e tenosinovite non specificate: Altro
Sinovite e tenosinovite non specificate:
Localizzazione non precisata
Rottura di cisti poplitea
Rottura di sinoviale: Localizzazioni multiple
Rottura di sinoviale: Area spalla
Rottura di sinoviale: Braccio
Rottura di sinoviale: Avambraccio
Rottura di sinoviale: Mano
Rottura di sinoviale: Coscia
Rottura di sinoviale: Gamba
Rottura di sinoviale: Caviglia e piede
Rottura di sinoviale: Altro
Rottura di sinoviale: Localizzazione non precisata
Rottura spontanea di tendini estensori:
Localizzazioni multiple
Rottura spontanea di tendini estensori: Area spalla
Rottura spontanea di tendini estensori: Braccio
Rottura spontanea di tendini estensori: Avambraccio
Rottura spontanea di tendini estensori: Mano
Rottura spontanea di tendini estensori: Coscia
Rottura spontanea di tendini estensori: Gamba
Rottura spontanea di tendini estensori: Caviglia e
piede
Rottura spontanea di tendini estensori: Altro
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M66.29
M66.30
M66.31
M66.32
M66.33
M66.34
M66.35
M66.36
M66.37
M66.38
M66.39
M66.40
M66.41
M66.42
M66.43
M66.44
M66.45
M66.46
M66.47
M66.48
M66.49
M66.50
M66.51
M66.52
M66.53
M66.54
M66.55
M66.56
M66.57
M66.58
M66.59
M67.0
M67.10
M67.11
M67.12
M67.13
M67.14
M67.15
M67.16
M67.17
M67.18
M67.19
M67.20
M67.21
M67.22
M67.23
M67.24
M67.25
M67.26
M67.27
M67.28

Rottura spontanea di tendini estensori:
Localizzazione non precisata
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di tendini flessori: Area spalla
Rottura spontanea di tendini flessori: Braccio
Rottura spontanea di tendini flessori: Avambraccio
Rottura spontanea di tendini flessori: Mano
Rottura spontanea di tendini flessori: Coscia
Rottura spontanea di tendini flessori: Gamba
Rottura spontanea di tendini flessori: Caviglia e
piede
Rottura spontanea di tendini flessori: Altro
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazione
non precisata
Rottura spontanea di altri tendini: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di altri tendini: Area spalla
Rottura spontanea di altri tendini: Braccio
Rottura spontanea di altri tendini: Avambraccio
Rottura spontanea di altri tendini: Mano
Rottura spontanea di altri tendini: Coscia
Rottura spontanea di altri tendini: Gamba
Rottura spontanea di altri tendini: Caviglia e piede
Rottura spontanea di altri tendini: Altro
Rottura spontanea di altri tendini: Localizzazione non
precisata
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Localizzazioni multiple
Rottura spontanea di tendine non specificato: Area
spalla
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Braccio
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Avambraccio
Rottura spontanea di tendine non specificato: Mano
Rottura spontanea di tendine non specificato: Coscia
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Gamba
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Caviglia e piede
Rottura spontanea di tendine non specificato: Altro
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Localizzazione non precisata
Tendine di Achille corto (acquisito)
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Localizzazioni
multiple
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Area spalla
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Braccio
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Avambraccio
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Mano
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Coscia
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Gamba
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Caviglia e
piede
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Altro
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Localizzazione
non precisata
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Area
spalla
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Braccio
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Avambraccio
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Mano
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Coscia
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Gamba
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Caviglia e
piede
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Altro
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M67.29
M67.30
M67.31
M67.32
M67.33
M67.34
M67.35
M67.36
M67.37
M67.38
M67.39
M67.40
M67.41
M67.42
M67.43
M67.44
M67.45
M67.46
M67.47
M67.48
M67.49
M67.80
M67.81
M67.82
M67.83
M67.84
M67.85
M67.86
M67.87
M67.88
M67.89
M67.90
M67.91
M67.92
M67.93
M67.94
M67.95
M67.96
M67.97
M67.98
M67.99
M70.0
M70.1
M70.2
M70.3
M70.4
M70.5
M70.6
M70.7

Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Sinovite transitoria: Localizzazioni multiple
Sinovite transitoria: Area spalla
Sinovite transitoria: Braccio
Sinovite transitoria: Avambraccio
Sinovite transitoria: Mano
Sinovite transitoria: Coscia
Sinovite transitoria: Gamba
Sinovite transitoria: Caviglia e piede
Sinovite transitoria: Altro
Sinovite transitoria: Localizzazione non precisata
Ganglio: Localizzazioni multiple
Ganglio: Area spalla
Ganglio: Braccio
Ganglio: Avambraccio
Ganglio: Mano
Ganglio: Coscia
Ganglio: Gamba
Ganglio: Caviglia e piede
Ganglio: Altro
Ganglio: Localizzazione non precisata
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Area spalla
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Braccio
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Avambraccio
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Mano
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Coscia
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Gamba
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Caviglia e piede
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Altro
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Localizzazione non precisata
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Area spalla
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Braccio
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Avambraccio
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Mano
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Coscia
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Gamba
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Caviglia e piede
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Altro
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Localizzazione non precisata
Sinovite crepitante cronica della mano e del polso
Borsite della mano
Borsite dell'olecrano
Altra borsite del gomito
Borsite prepatellare
Altra borsite del ginocchio
Borsite trocanterica
Altre borsiti dell'anca
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M70.8
M70.9
M71.00
M71.01
M71.02
M71.03
M71.04
M71.05
M71.06
M71.07
M71.08
M71.09
M71.10
M71.11
M71.12
M71.13
M71.14
M71.15
M71.16
M71.17
M71.18
M71.19
M71.2
M71.30
M71.31
M71.32
M71.33
M71.34
M71.35
M71.36
M71.37
M71.38
M71.39
08

M71.40
M71.42
M71.43
M71.44
M71.45
M71.46
M71.47
M71.48
M71.49
M71.50
M71.52
M71.53
M71.54
M71.55
M71.56
M71.57
M71.58
M71.59
M71.80
M71.81
M71.82
M71.83
M71.84
M71.85
M71.86
M71.87
M71.88
M71.89
M71.90
M71.91
M71.92

Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo
eccessivo, compressione
Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo,
sforzo eccessivo, compressione
Ascesso di borsa sinoviale: Localizzazioni multiple
Ascesso di borsa sinoviale: Area spalla
Ascesso di borsa sinoviale: Braccio
Ascesso di borsa sinoviale: Avambraccio
Ascesso di borsa sinoviale: Mano
Ascesso di borsa sinoviale: Coscia
Ascesso di borsa sinoviale: Gamba
Ascesso di borsa sinoviale: Caviglia e piede
Ascesso di borsa sinoviale: Altro
Ascesso di borsa sinoviale: Localizzazione non
precisata
Altra borsite infettiva: Localizzazioni multiple
Altra borsite infettiva: Area spalla
Altra borsite infettiva: Braccio
Altra borsite infettiva: Avambraccio
Altra borsite infettiva: Mano
Altra borsite infettiva: Coscia
Altra borsite infettiva: Gamba
Altra borsite infettiva: Caviglia e piede
Altra borsite infettiva: Altro
Altra borsite infettiva: Localizzazione non precisata
Ciste sinoviale poplitea [Baker]
Altra ciste di borsa sinoviale: Localizzazioni multiple
Altra ciste di borsa sinoviale: Area spalla
Altra ciste di borsa sinoviale: Braccio
Altra ciste di borsa sinoviale: Avambraccio
Altra ciste di borsa sinoviale: Mano
Altra ciste di borsa sinoviale: Coscia
Altra ciste di borsa sinoviale: Gamba
Altra ciste di borsa sinoviale: Caviglia e piede
Altra ciste di borsa sinoviale: Altro
Altra ciste di borsa sinoviale: Localizzazione non
precisata
Borsite calcificante: Localizzazioni multiple
Borsite calcificante: Braccio
Borsite calcificante: Avambraccio
Borsite calcificante: Mano
Borsite calcificante: Coscia
Borsite calcificante: Gamba
Borsite calcificante: Caviglia e piede
Borsite calcificante: Altro
Borsite calcificante: Localizzazione non precisata
Altra borsite non classificata altrove: Localizzazioni
multiple
Altra borsite non classificata altrove: Braccio
Altra borsite non classificata altrove: Avambraccio
Altra borsite non classificata altrove: Mano
Altra borsite non classificata altrove: Coscia
Altra borsite non classificata altrove: Gamba
Altra borsite non classificata altrove: Caviglia e piede
Altra borsite non classificata altrove: Altro
Altra borsite non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Altre borsopatie specificate: Localizzazioni multiple
Altre borsopatie specificate: Area spalla
Altre borsopatie specificate: Braccio
Altre borsopatie specificate: Avambraccio
Altre borsopatie specificate: Mano
Altre borsopatie specificate: Coscia
Altre borsopatie specificate: Gamba
Altre borsopatie specificate: Caviglia e piede
Altre borsopatie specificate: Altro
Altre borsopatie specificate: Localizzazione non
precisata
Borsopatia non specificata: Localizzazioni multiple
Borsopatia non specificata: Area spalla
Borsopatia non specificata: Braccio
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M71.93
M71.94
M71.95
M71.96
M71.97
M71.98
M71.99
M72.0
M72.1
M72.2
M72.40
M72.41
M72.42
M72.43
M72.44
M72.45
M72.46
M72.47
M72.48
M72.49
M72.60
M72.61
M72.62
M72.63
M72.64
M72.65
M72.66
M72.67
M72.68
M72.69
M72.80
M72.81
M72.82
M72.83
M72.84
M72.85
M72.86
M72.87
M72.88
M72.89
M72.90
M72.91
M72.92
M72.93
M72.94
M72.95
M72.96
M72.97
M72.98
M72.99
M75.0
M75.1
M75.2
M75.3
M75.4

M75.5
M75.8
M75.9
M76.0
M76.1
M76.2
M76.3
M76.4
M76.5

Borsopatia non specificata: Avambraccio
Borsopatia non specificata: Mano
Borsopatia non specificata: Coscia
Borsopatia non specificata: Gamba
Borsopatia non specificata: Caviglia e piede
Borsopatia non specificata: Altro
Borsopatia non specificata: Localizzazione non
precisata
Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
Cuscinetti delle nocche (di Garrod)
Fibromatosi della fascia plantare [Ledderhose]
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Localizzazioni
multiple
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Area spalla
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Braccio
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Avambraccio
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Mano
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Coscia
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Gamba
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Caviglia e piede
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Altro
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Localizzazione non
precisata
Fascite necrotizzante: Localizzazioni multiple
Fascite necrotizzante: Area spalla
Fascite necrotizzante: Braccio
Fascite necrotizzante: Avambraccio
Fascite necrotizzante: Mano
Fascite necrotizzante: Coscia
Fascite necrotizzante: Gamba
Fascite necrotizzante: Caviglia e piede
Fascite necrotizzante: Altro
Fascite necrotizzante: Localizzazione non precisata
Altre fibromatosi: Localizzazioni multiple
Altre fibromatosi: Area spalla
Altre fibromatosi: Braccio
Altre fibromatosi: Avambraccio
Altre fibromatosi: Mano
Altre fibromatosi: Coscia
Altre fibromatosi: Gamba
Altre fibromatosi: Caviglia e piede
Altre fibromatosi: Altro
Altre fibromatosi: Localizzazione non precisata
Fibromatosi non specificata: Localizzazioni multiple
Fibromatosi non specificata: Area spalla
Fibromatosi non specificata: Braccio
Fibromatosi non specificata: Avambraccio
Fibromatosi non specificata: Mano
Fibromatosi non specificata: Coscia
Fibromatosi non specificata: Gamba
Fibromatosi non specificata: Caviglia e piede
Fibromatosi non specificata: Altro
Fibromatosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Capsulite adesiva della spalla
Lesioni della cuffia dei rotatori
Tendinite bicipitale
Tendinite calcificante della spalla
Sindrome da "impingement" [o "da conflitto
anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della
spalla
Borsite della spalla
Altre lesioni della spalla
Lesione della spalla non specificata
Tendinite glutea
Tendinite dello psoas
Sperone della cresta iliaca
Sindrome della bandelletta ileotibiale
Borsite del legamento tibiale collaterale [PellegriniStieda]
Tendinite del legamento rotuleo
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M76.6
M76.7
M76.8
M76.9
M77.0
M77.1

Tendinite di Achille
Tendinite peroneale
Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede
Entesopatia di arto inferiore non specificata
Epicondilite mediale
Epicondilite laterale

ADRG I73I73

M77.2
M77.4
M77.5
M77.8
M77.9

Periartrite del polso
Metatarsalgia
Altra entesopatia del piede
Altre entesopatie non classificate altrove
Entesopatia non specificata

Trattamento ulteriore per malattie del tessuto connettivo, più di un giorno di
degenza
Diagnosi principale nella tabella I73-1

DRG I73AI73A

Trattamento ulteriore per malattie del tessuto connettivo, con CC estremamente
gravi o adattamento della protesi, più di un giorno di degenza
PCCL > 3 o Procedura nella tabella I73-2

DRG I73BI73B

Trattamento ulteriore per malattie del tessuto connettivo, più di un giorno di
degenza

Diagnosi I73-1
M96.6
M96.80
M96.82
M96.88
M96.9
T84.00
T84.01
T84.02
T84.03
T84.04
T84.05
T84.06
T84.07
T84.08
T84.10
T84.11
T84.12
T84.13
T84.14

Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi
articolare o placca per osteosintesi
Sterno lasciato elettivamente aperto dopo
intervento di chirurgia toracica
Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o
artrodesi
Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
spalla
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
gomito
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
testa del radio
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
polso
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
anca
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
ginocchio
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
caviglia
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
disco intervertebrale
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
altre articolazioni specificate
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Area spalla
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: braccio
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: avambraccio
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Mano
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: regione della pelvi e coscia
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T84.15
T84.16
T84.18
T84.20
T84.28
T84.3
T84.4
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9
T87.0
T87.1
T87.2
Z44.0
Z44.1
Z46.7
Z47.8
Z47.9

Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Gamba
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Caviglia e piede
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: altre ossa di arto specificate
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di altre ossa: Colonna vertebrale
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di altre ossa: altre ossa specificate
Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti
ed innesti ossei
Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti
ed innesti interni ortopedici
Infezione e reazione infiammatoria da protesi
articolare interna [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
fissatore interno [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da altri
dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti
protesici interni ortopedici
Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto
ed innesto protesico interno ortopedico
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto
superiore
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto inferiore
Complicanze di reimpianto di altra parte corporea
Fornitura ed adattamento di braccio artificiale
(completo) (parziale)
Fornitura ed adattamento di gamba artificiale
(completa) (parziale)
Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario
ortopedico
Follow-up di altri trattamenti ortopedici specificati
Follow-up di trattamento ortopedico non specificato
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Procedura I73-2
84.4A ‡↔
Adattamento di protesi delle estremità superiori
84.4B ‡↔
Adattamento di protesi delle estremità inferiori
99.B6.35 ‡↔ Trattamento complesso di moncone amputato,
estremità inferiori, fino a 6 giorni di trattamento
99.B6.36 ‡↔ Trattamento complesso di moncone amputato,
estremità inferiori, da almeno 7 a 13 giorni di
trattamento

ADRG I74I74

99.B6.37 ‡↔ Trattamento complesso di moncone amputato,
estremità inferiori, da almeno 14 a 20 giorni di
trattamento
99.B6.38 ‡↔ Trattamento complesso di moncone amputato,
estremità inferiori, 21 e più giorni di trattamento

Traumatismi di avambraccio, polso, mano o piede, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I74-1

DRG I74AI74A

Traumatismi di avambraccio, polso, mano o piede con CC gravi, più di un giorno di
degenza
PCCL > 2

DRG I74BI74B

Traumatismi di avambraccio, polso, mano o piede, più di un giorno di degenza

Diagnosi I74-1
M24.13
M24.14
M24.33
M24.34
M24.39

M24.43
08

M24.44
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
S52.8
S52.9

Altri disturbi delle cartilagini articolari: Avambraccio
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Mano
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Avambraccio
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Mano
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Avambraccio
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Mano
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
Frattura di altre parti dell'avambraccio
Frattura dell'avambraccio, parte non specificata
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S53.2
S53.3
S53.40
S53.41
S53.42
S53.43
S53.44
S53.48
S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S56.7
S56.8
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

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 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
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
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S62.30
S62.31
S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62
S62.63
S62.7
S62.8
S63.00
S63.01
S63.02
S63.03
S63.04
S63.08
S63.10
S63.11
S63.12
S63.2
S63.3
S63.4

S63.50
S63.51
S63.52
S63.53
S63.58
S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7
S66.0
S66.1

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 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

ADRG I75I75

S66.2
S66.3
S66.4
S66.5
S66.6
S66.7
S66.8
S66.9
S92.1
S92.20
S92.21
S92.22
S92.23
S92.28
S92.3
S92.4
S92.5
S92.7
S92.9
S93.10
S93.11
S93.12
S93.30
S93.31
S93.32
S93.33
S93.34
S93.38
S93.5
S93.6
S96.0
S96.1
S96.2
S96.7
S96.8

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
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 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
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 del(le) dito(a) del piede
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti 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

Traumatismi gravi dell’arto superiore o inferiore o tendinite, miosite e borsite, più di
un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I75-1
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DRG I75AI75A

Traumatismi gravi dell’arto superiore o inferiore con CC estremamente gravi, più di
un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I75-2 e PCCL > 3

DRG I75BI75B

Traumatismi gravi agli arti superiori o inferiori o tendinite, miosite e borsite, età < 16
anni e più di un giorno di degenza
Età < 16 Jahre

DRG I75CI75C

Traumatismi gravi agli arti superiori o inferiori o tendinite, miosite e borsite, età > 15
anni e più di un giorno di degenza

Diagnosi I75-1

08

M24.20
M24.21
M24.22
M24.23
M24.24
M24.25
M24.27
M24.28
M24.29
M35.4
M35.7
M60.00
M60.01
M60.02
M60.03
M60.04
M60.05
M60.06
M60.07
M60.08
M60.09
M60.10
M60.11
M60.12
M60.13
M60.14
M60.15
M60.16
M60.17
M60.18
M60.19
M60.20
M60.21
M60.22
M60.23
M60.24
M60.25
M60.26
M60.27
M60.28
M60.29
M61.00

Disturbi dei legamenti: Localizzazioni multiple
Disturbi dei legamenti: Area spalla
Disturbi dei legamenti: Braccio
Disturbi dei legamenti: Avambraccio
Disturbi dei legamenti: Mano
Disturbi dei legamenti: Coscia
Disturbi dei legamenti: Caviglia e piede
Disturbi dei legamenti: Altro
Disturbi dei legamenti: Localizzazione non precisata
Fascite diffusa (eosinofila)
Sindrome di ipermobilità
Miosite infettiva: Localizzazioni multiple
Miosite infettiva: Area spalla
Miosite infettiva: Braccio
Miosite infettiva: Avambraccio
Miosite infettiva: Mano
Miosite infettiva: Coscia
Miosite infettiva: Gamba
Miosite infettiva: Caviglia e piede
Miosite infettiva: Altro
Miosite infettiva: Localizzazione non precisata
Miosite interstiziale: Localizzazioni multiple
Miosite interstiziale: Area spalla
Miosite interstiziale: Braccio
Miosite interstiziale: Avambraccio
Miosite interstiziale: Mano
Miosite interstiziale: Coscia
Miosite interstiziale: Gamba
Miosite interstiziale: Caviglia e piede
Miosite interstiziale: Altro
Miosite interstiziale: Localizzazione non precisata
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Localizzazioni multiple
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Area spalla
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Braccio
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Avambraccio
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Mano
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Coscia
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Gamba
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Caviglia e piede
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Altro
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Localizzazione non precisata
Miosite ossificante traumatica: Localizzazioni
multiple
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M61.01
M61.02
M61.03
M61.04
M61.05
M61.06
M61.07
M61.08
M61.09
M61.10
M61.11
M61.12
M61.13
M61.14
M61.15
M61.16
M61.17
M61.18
M61.19
M61.20
M61.21
M61.22
M61.23
M61.24
M61.25
M61.26
M61.27
M61.28
M61.29
M61.30
M61.31
M61.32
M61.33
M61.34

Miosite ossificante traumatica: Area spalla
Miosite ossificante traumatica: Braccio
Miosite ossificante traumatica: Avambraccio
Miosite ossificante traumatica: Mano
Miosite ossificante traumatica: Coscia
Miosite ossificante traumatica: Gamba
Miosite ossificante traumatica: Caviglia e piede
Miosite ossificante traumatica: Altro
Miosite ossificante traumatica: Localizzazione non
precisata
Miosite ossificante progressiva: Localizzazioni
multiple
Miosite ossificante progressiva: Area spalla
Miosite ossificante progressiva: Braccio
Miosite ossificante progressiva: Avambraccio
Miosite ossificante progressiva: Mano
Miosite ossificante progressiva: Coscia
Miosite ossificante progressiva: Gamba
Miosite ossificante progressiva: Caviglia e piede
Miosite ossificante progressiva: Altro
Miosite ossificante progressiva: Localizzazione non
precisata
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Localizzazioni multiple
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Area spalla
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Braccio
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Avambraccio
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Mano
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Coscia
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Gamba
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Caviglia e piede
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Altro
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Localizzazione non precisata
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Localizzazioni multiple
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Area spalla
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Braccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Avambraccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Mano
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M61.35
M61.36
M61.37
M61.38
M61.39
M61.40
M61.41
M61.42
M61.43
M61.44
M61.45
M61.46
M61.47
M61.48
M61.49
M61.50
M61.51
M61.52
M61.53
M61.54
M61.55
M61.56
M61.57
M61.58
M61.59
M61.90
M61.91
M61.92
M61.93
M61.94
M61.95
M61.96
M61.97
M61.98
M61.99
M62.00
M62.01
M62.02
M62.03
M62.04
M62.05
M62.06
M62.07
M62.08
M62.09
M62.10
M62.11
M62.12
M62.13
M62.14
M62.15
M62.16

Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Coscia
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Gamba
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Caviglia e piede
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Altro
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Localizzazione non precisata
Altra calcificazione di muscoli: Localizzazioni multiple
Altra calcificazione di muscoli: Area spalla
Altra calcificazione di muscoli: Braccio
Altra calcificazione di muscoli: Avambraccio
Altra calcificazione di muscoli: Mano
Altra calcificazione di muscoli: Coscia
Altra calcificazione di muscoli: Gamba
Altra calcificazione di muscoli: Caviglia e piede
Altra calcificazione di muscoli: Altro
Altra calcificazione di muscoli: Localizzazione non
precisata
Altre ossificazioni di muscoli: Localizzazioni multiple
Altre ossificazioni di muscoli: Area spalla
Altre ossificazioni di muscoli: Braccio
Altre ossificazioni di muscoli: Avambraccio
Altre ossificazioni di muscoli: Mano
Altre ossificazioni di muscoli: Coscia
Altre ossificazioni di muscoli: Gamba
Altre ossificazioni di muscoli: Caviglia e piede
Altre ossificazioni di muscoli: Altro
Altre ossificazioni di muscoli: Localizzazione non
precisata
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Localizzazioni multiple
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Area spalla
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Braccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Avambraccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Mano
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Coscia
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Gamba
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Caviglia e piede
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Altro
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Localizzazione non precisata
Diastasi muscolare: Localizzazioni multiple
Diastasi muscolare: Area spalla
Diastasi muscolare: Braccio
Diastasi muscolare: Avambraccio
Diastasi muscolare: Mano
Diastasi muscolare: Coscia
Diastasi muscolare: Gamba
Diastasi muscolare: Caviglia e piede
Diastasi muscolare: Altro
Diastasi muscolare: Localizzazione non precisata
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Localizzazioni multiple
Altra rottura muscolare (non traumatica): Area spalla
Altra rottura muscolare (non traumatica): Braccio
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Avambraccio
Altra rottura muscolare (non traumatica): Mano
Altra rottura muscolare (non traumatica): Coscia
Altra rottura muscolare (non traumatica): Gamba
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M62.17
M62.18
M62.19
M62.20
M62.21
M62.22
M62.23
M62.24
M62.25
M62.26
M62.27
M62.28
M62.29
M62.30
M62.31
M62.32
M62.33
M62.34
M62.35
M62.36
M62.37
M62.38
M62.39
M62.50
M62.51
M62.52
M62.53
M62.54
M62.55
M62.56
M62.57
M62.58
M62.59
M62.60
M62.61
M62.62
M62.63
M62.64
M62.65
M62.66
M62.67
M62.68
M62.69
M62.80
M62.81
M62.82
M62.83
M62.84
M62.85
M62.86
M62.87
M62.88
M62.89

Altra rottura muscolare (non traumatica): Caviglia e
piede
Altra rottura muscolare (non traumatica): Altro
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Localizzazione non precisata
Infarto ischemico di muscolo: Localizzazioni multiple
Infarto ischemico di muscolo: Area spalla
Infarto ischemico di muscolo: Braccio
Infarto ischemico di muscolo: Avambraccio
Infarto ischemico di muscolo: Mano
Infarto ischemico di muscolo: Coscia
Infarto ischemico di muscolo: Gamba
Infarto ischemico di muscolo: Caviglia e piede
Infarto ischemico di muscolo: Altro
Infarto ischemico di muscolo: Localizzazione non
precisata
Sindrome da immobilità (paraplegica): Localizzazioni
multiple
Sindrome da immobilità (paraplegica): Area spalla
Sindrome da immobilità (paraplegica): Braccio
Sindrome da immobilità (paraplegica): Avambraccio
Sindrome da immobilità (paraplegica): Mano
Sindrome da immobilità (paraplegica): Coscia
Sindrome da immobilità (paraplegica): Gamba
Sindrome da immobilità (paraplegica): Caviglia e
piede
Sindrome da immobilità (paraplegica): Altro
Sindrome da immobilità (paraplegica): Localizzazione
non precisata
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove: Area
spalla
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Braccio
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Avambraccio
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Mano
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Coscia
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Gamba
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Caviglia e piede
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Altro
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Stiramento muscolare: Localizzazioni multiple
Stiramento muscolare: Area spalla
Stiramento muscolare: Braccio
Stiramento muscolare: Avambraccio
Stiramento muscolare: Mano
Stiramento muscolare: Coscia
Stiramento muscolare: Gamba
Stiramento muscolare: Caviglia e piede
Stiramento muscolare: Altro
Stiramento muscolare: Localizzazione non precisata
Altri disturbi muscolari specificati: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi muscolari specificati: Area spalla
Altri disturbi muscolari specificati: Braccio
Altri disturbi muscolari specificati: Avambraccio
Altri disturbi muscolari specificati: Mano
Altri disturbi muscolari specificati: Coscia
Altri disturbi muscolari specificati: Gamba
Altri disturbi muscolari specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi muscolari specificati: Altro
Altri disturbi muscolari specificati: Localizzazione
non precisata
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M62.90
M62.91
M62.92
M62.93
M62.94
M62.95
M62.96
M62.97
M62.98
M62.99
M65.00
M65.01
M65.02
M65.03
M65.04
M65.05
M65.06
M65.07
M65.08
M65.09
M65.10
M65.11
M65.12
M65.13
M65.14
M65.15
M65.16
M65.17
M65.18
M65.19

08

M65.20
M65.22
M65.23
M65.24
M65.25
M65.26
M65.27
M65.28
M65.29
M65.3
M65.4
M65.80
M65.81
M65.82
M65.83
M65.84
M65.85
M65.86
M65.87
M65.88
M65.89
M65.90
M65.91
M65.92
M65.93
M65.94
M65.95
M65.96
M65.97
M65.98
M65.99
M66.0
M66.10

Disturbi muscolari non specificati: Localizzazioni
multiple
Disturbi muscolari non specificati: Area spalla
Disturbi muscolari non specificati: Braccio
Disturbi muscolari non specificati: Avambraccio
Disturbi muscolari non specificati: Mano
Disturbi muscolari non specificati: Coscia
Disturbi muscolari non specificati: Gamba
Disturbi muscolari non specificati: Caviglia e piede
Disturbi muscolari non specificati: Altro
Disturbi muscolari non specificati: Localizzazione
non precisata
Ascesso di guaina tendinea: Localizzazioni multiple
Ascesso di guaina tendinea: Area spalla
Ascesso di guaina tendinea: Braccio
Ascesso di guaina tendinea: Avambraccio
Ascesso di guaina tendinea: Mano
Ascesso di guaina tendinea: Coscia
Ascesso di guaina tendinea: Gamba
Ascesso di guaina tendinea: Caviglia e piede
Ascesso di guaina tendinea: Altro
Ascesso di guaina tendinea: Localizzazione non
precisata
Altre (teno)sinoviti infettive: Localizzazioni multiple
Altre (teno)sinoviti infettive: Area spalla
Altre (teno)sinoviti infettive: Braccio
Altre (teno)sinoviti infettive: Avambraccio
Altre (teno)sinoviti infettive: Mano
Altre (teno)sinoviti infettive: Coscia
Altre (teno)sinoviti infettive: Gamba
Altre (teno)sinoviti infettive: Caviglia e piede
Altre (teno)sinoviti infettive: Altro
Altre (teno)sinoviti infettive: Localizzazione non
precisata
Tendinite calcifica: Localizzazioni multiple
Tendinite calcifica: Braccio
Tendinite calcifica: Avambraccio
Tendinite calcifica: Mano
Tendinite calcifica: Coscia
Tendinite calcifica: Gamba
Tendinite calcifica: Caviglia e piede
Tendinite calcifica: Altro
Tendinite calcifica: Localizzazione non precisata
Dito a scatto
Tenosinovite stenosante di de Quervain
Altre sinoviti e tenosinoviti: Localizzazioni multiple
Altre sinoviti e tenosinoviti: Area spalla
Altre sinoviti e tenosinoviti: Braccio
Altre sinoviti e tenosinoviti: Avambraccio
Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano
Altre sinoviti e tenosinoviti: Coscia
Altre sinoviti e tenosinoviti: Gamba
Altre sinoviti e tenosinoviti: Caviglia e piede
Altre sinoviti e tenosinoviti: Altro
Altre sinoviti e tenosinoviti: Localizzazione non
precisata
Sinovite e tenosinovite non specificate:
Localizzazioni multiple
Sinovite e tenosinovite non specificate: Area spalla
Sinovite e tenosinovite non specificate: Braccio
Sinovite e tenosinovite non specificate: Avambraccio
Sinovite e tenosinovite non specificate: Mano
Sinovite e tenosinovite non specificate: Coscia
Sinovite e tenosinovite non specificate: Gamba
Sinovite e tenosinovite non specificate: Caviglia e
piede
Sinovite e tenosinovite non specificate: Altro
Sinovite e tenosinovite non specificate:
Localizzazione non precisata
Rottura di cisti poplitea
Rottura di sinoviale: Localizzazioni multiple
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M66.11
M66.12
M66.13
M66.14
M66.15
M66.16
M66.17
M66.18
M66.19
M66.20
M66.21
M66.22
M66.23
M66.24
M66.25
M66.26
M66.27
M66.28
M66.29
M66.30
M66.31
M66.32
M66.33
M66.34
M66.35
M66.36
M66.37
M66.38
M66.39
M66.40
M66.41
M66.42
M66.43
M66.44
M66.45
M66.46
M66.47
M66.48
M66.49
M66.50
M66.51
M66.52
M66.53
M66.54
M66.55
M66.56
M66.57
M66.58
M66.59
M67.0
M67.10
M67.11
M67.12
M67.13
M67.14

Rottura di sinoviale: Area spalla
Rottura di sinoviale: Braccio
Rottura di sinoviale: Avambraccio
Rottura di sinoviale: Mano
Rottura di sinoviale: Coscia
Rottura di sinoviale: Gamba
Rottura di sinoviale: Caviglia e piede
Rottura di sinoviale: Altro
Rottura di sinoviale: Localizzazione non precisata
Rottura spontanea di tendini estensori:
Localizzazioni multiple
Rottura spontanea di tendini estensori: Area spalla
Rottura spontanea di tendini estensori: Braccio
Rottura spontanea di tendini estensori: Avambraccio
Rottura spontanea di tendini estensori: Mano
Rottura spontanea di tendini estensori: Coscia
Rottura spontanea di tendini estensori: Gamba
Rottura spontanea di tendini estensori: Caviglia e
piede
Rottura spontanea di tendini estensori: Altro
Rottura spontanea di tendini estensori:
Localizzazione non precisata
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di tendini flessori: Area spalla
Rottura spontanea di tendini flessori: Braccio
Rottura spontanea di tendini flessori: Avambraccio
Rottura spontanea di tendini flessori: Mano
Rottura spontanea di tendini flessori: Coscia
Rottura spontanea di tendini flessori: Gamba
Rottura spontanea di tendini flessori: Caviglia e
piede
Rottura spontanea di tendini flessori: Altro
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazione
non precisata
Rottura spontanea di altri tendini: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di altri tendini: Area spalla
Rottura spontanea di altri tendini: Braccio
Rottura spontanea di altri tendini: Avambraccio
Rottura spontanea di altri tendini: Mano
Rottura spontanea di altri tendini: Coscia
Rottura spontanea di altri tendini: Gamba
Rottura spontanea di altri tendini: Caviglia e piede
Rottura spontanea di altri tendini: Altro
Rottura spontanea di altri tendini: Localizzazione non
precisata
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Localizzazioni multiple
Rottura spontanea di tendine non specificato: Area
spalla
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Braccio
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Avambraccio
Rottura spontanea di tendine non specificato: Mano
Rottura spontanea di tendine non specificato: Coscia
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Gamba
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Caviglia e piede
Rottura spontanea di tendine non specificato: Altro
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Localizzazione non precisata
Tendine di Achille corto (acquisito)
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Localizzazioni
multiple
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Area spalla
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Braccio
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Avambraccio
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Mano
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M67.15
M67.16
M67.17
M67.18
M67.19
M67.20
M67.21
M67.22
M67.23
M67.24
M67.25
M67.26
M67.27
M67.28
M67.29
M67.30
M67.31
M67.32
M67.33
M67.34
M67.35
M67.36
M67.37
M67.38
M67.39
M67.40
M67.41
M67.42
M67.43
M67.44
M67.45
M67.46
M67.47
M67.48
M67.49
M67.80
M67.81
M67.82
M67.83
M67.84
M67.85
M67.86
M67.87
M67.88
M67.89
M67.90
M67.91
M67.92
M67.93

Altra contrattura (di guaina) tendinea: Coscia
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Gamba
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Caviglia e
piede
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Altro
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Localizzazione
non precisata
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Area
spalla
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Braccio
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Avambraccio
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Mano
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Coscia
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Gamba
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Caviglia e
piede
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Altro
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Sinovite transitoria: Localizzazioni multiple
Sinovite transitoria: Area spalla
Sinovite transitoria: Braccio
Sinovite transitoria: Avambraccio
Sinovite transitoria: Mano
Sinovite transitoria: Coscia
Sinovite transitoria: Gamba
Sinovite transitoria: Caviglia e piede
Sinovite transitoria: Altro
Sinovite transitoria: Localizzazione non precisata
Ganglio: Localizzazioni multiple
Ganglio: Area spalla
Ganglio: Braccio
Ganglio: Avambraccio
Ganglio: Mano
Ganglio: Coscia
Ganglio: Gamba
Ganglio: Caviglia e piede
Ganglio: Altro
Ganglio: Localizzazione non precisata
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Area spalla
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Braccio
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Avambraccio
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Mano
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Coscia
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Gamba
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Caviglia e piede
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Altro
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Localizzazione non precisata
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Area spalla
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Braccio
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Avambraccio
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M67.94
M67.95
M67.96
M67.97
M67.98
M67.99
M70.0
M70.1
M70.2
M70.3
M70.4
M70.5
M70.6
M70.7
M70.8
M70.9
M71.00
M71.01
M71.02
M71.03
M71.04
M71.05
M71.06
M71.07
M71.08
M71.09
M71.10
M71.11
M71.12
M71.13
M71.14
M71.15
M71.16
M71.17
M71.18
M71.19
M71.2
M71.30
M71.31
M71.32
M71.33
M71.34
M71.35
M71.36
M71.37
M71.38
M71.39
M71.40
M71.42
M71.43
M71.44
M71.45
M71.46
M71.47
M71.48
M71.49
M71.50
M71.52
M71.53
M71.54

Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Mano
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Coscia
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Gamba
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Caviglia e piede
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Altro
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Localizzazione non precisata
Sinovite crepitante cronica della mano e del polso
Borsite della mano
Borsite dell'olecrano
Altra borsite del gomito
Borsite prepatellare
Altra borsite del ginocchio
Borsite trocanterica
Altre borsiti dell'anca
Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo
eccessivo, compressione
Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo,
sforzo eccessivo, compressione
Ascesso di borsa sinoviale: Localizzazioni multiple
Ascesso di borsa sinoviale: Area spalla
Ascesso di borsa sinoviale: Braccio
Ascesso di borsa sinoviale: Avambraccio
Ascesso di borsa sinoviale: Mano
Ascesso di borsa sinoviale: Coscia
Ascesso di borsa sinoviale: Gamba
Ascesso di borsa sinoviale: Caviglia e piede
Ascesso di borsa sinoviale: Altro
Ascesso di borsa sinoviale: Localizzazione non
precisata
Altra borsite infettiva: Localizzazioni multiple
Altra borsite infettiva: Area spalla
Altra borsite infettiva: Braccio
Altra borsite infettiva: Avambraccio
Altra borsite infettiva: Mano
Altra borsite infettiva: Coscia
Altra borsite infettiva: Gamba
Altra borsite infettiva: Caviglia e piede
Altra borsite infettiva: Altro
Altra borsite infettiva: Localizzazione non precisata
Ciste sinoviale poplitea [Baker]
Altra ciste di borsa sinoviale: Localizzazioni multiple
Altra ciste di borsa sinoviale: Area spalla
Altra ciste di borsa sinoviale: Braccio
Altra ciste di borsa sinoviale: Avambraccio
Altra ciste di borsa sinoviale: Mano
Altra ciste di borsa sinoviale: Coscia
Altra ciste di borsa sinoviale: Gamba
Altra ciste di borsa sinoviale: Caviglia e piede
Altra ciste di borsa sinoviale: Altro
Altra ciste di borsa sinoviale: Localizzazione non
precisata
Borsite calcificante: Localizzazioni multiple
Borsite calcificante: Braccio
Borsite calcificante: Avambraccio
Borsite calcificante: Mano
Borsite calcificante: Coscia
Borsite calcificante: Gamba
Borsite calcificante: Caviglia e piede
Borsite calcificante: Altro
Borsite calcificante: Localizzazione non precisata
Altra borsite non classificata altrove: Localizzazioni
multiple
Altra borsite non classificata altrove: Braccio
Altra borsite non classificata altrove: Avambraccio
Altra borsite non classificata altrove: Mano
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M71.55
M71.56
M71.57
M71.58
M71.59
M71.80
M71.81
M71.82
M71.83
M71.84
M71.85
M71.86
M71.87
M71.88
M71.89
M71.90
M71.91
M71.92
M71.93
M71.94
M71.95
M71.96
M71.97
M71.98
M71.99
M72.0
M72.1
M72.2
M72.40

08

M72.41
M72.42
M72.43
M72.44
M72.45
M72.46
M72.47
M72.48
M72.49
M72.60
M72.61
M72.62
M72.63
M72.64
M72.65
M72.66
M72.67
M72.68
M72.69
M72.80
M72.81
M72.82
M72.83
M72.84
M72.85
M72.86
M72.87
M72.88
M72.89
M72.90

Altra borsite non classificata altrove: Coscia
Altra borsite non classificata altrove: Gamba
Altra borsite non classificata altrove: Caviglia e piede
Altra borsite non classificata altrove: Altro
Altra borsite non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Altre borsopatie specificate: Localizzazioni multiple
Altre borsopatie specificate: Area spalla
Altre borsopatie specificate: Braccio
Altre borsopatie specificate: Avambraccio
Altre borsopatie specificate: Mano
Altre borsopatie specificate: Coscia
Altre borsopatie specificate: Gamba
Altre borsopatie specificate: Caviglia e piede
Altre borsopatie specificate: Altro
Altre borsopatie specificate: Localizzazione non
precisata
Borsopatia non specificata: Localizzazioni multiple
Borsopatia non specificata: Area spalla
Borsopatia non specificata: Braccio
Borsopatia non specificata: Avambraccio
Borsopatia non specificata: Mano
Borsopatia non specificata: Coscia
Borsopatia non specificata: Gamba
Borsopatia non specificata: Caviglia e piede
Borsopatia non specificata: Altro
Borsopatia non specificata: Localizzazione non
precisata
Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
Cuscinetti delle nocche (di Garrod)
Fibromatosi della fascia plantare [Ledderhose]
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Localizzazioni
multiple
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Area spalla
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Braccio
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Avambraccio
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Mano
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Coscia
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Gamba
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Caviglia e piede
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Altro
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Localizzazione non
precisata
Fascite necrotizzante: Localizzazioni multiple
Fascite necrotizzante: Area spalla
Fascite necrotizzante: Braccio
Fascite necrotizzante: Avambraccio
Fascite necrotizzante: Mano
Fascite necrotizzante: Coscia
Fascite necrotizzante: Gamba
Fascite necrotizzante: Caviglia e piede
Fascite necrotizzante: Altro
Fascite necrotizzante: Localizzazione non precisata
Altre fibromatosi: Localizzazioni multiple
Altre fibromatosi: Area spalla
Altre fibromatosi: Braccio
Altre fibromatosi: Avambraccio
Altre fibromatosi: Mano
Altre fibromatosi: Coscia
Altre fibromatosi: Gamba
Altre fibromatosi: Caviglia e piede
Altre fibromatosi: Altro
Altre fibromatosi: Localizzazione non precisata
Fibromatosi non specificata: Localizzazioni multiple
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M72.91
M72.92
M72.93
M72.94
M72.95
M72.96
M72.97
M72.98
M72.99
M75.0
M75.1
M75.2
M75.3
M75.4

M75.5
M75.8
M75.9
M76.0
M76.1
M76.2
M76.3
M76.4
M76.5
M76.6
M76.7
M76.8
M76.9
M77.0
M77.1
M77.2
M77.4
M77.5
M77.8
M77.9
S42.09
S42.20
S42.21
S42.22
S42.23
S42.24
S42.29
S42.3
S72.7
S82.11
S82.18
S82.21
S82.28
S82.31
S82.82
S83.10
S83.18

Fibromatosi non specificata: Area spalla
Fibromatosi non specificata: Braccio
Fibromatosi non specificata: Avambraccio
Fibromatosi non specificata: Mano
Fibromatosi non specificata: Coscia
Fibromatosi non specificata: Gamba
Fibromatosi non specificata: Caviglia e piede
Fibromatosi non specificata: Altro
Fibromatosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Capsulite adesiva della spalla
Lesioni della cuffia dei rotatori
Tendinite bicipitale
Tendinite calcificante della spalla
Sindrome da "impingement" [o "da conflitto
anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della
spalla
Borsite della spalla
Altre lesioni della spalla
Lesione della spalla non specificata
Tendinite glutea
Tendinite dello psoas
Sperone della cresta iliaca
Sindrome della bandelletta ileotibiale
Borsite del legamento tibiale collaterale [PellegriniStieda]
Tendinite del legamento rotuleo
Tendinite di Achille
Tendinite peroneale
Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede
Entesopatia di arto inferiore non specificata
Epicondilite mediale
Epicondilite laterale
Periartrite del polso
Metatarsalgia
Altra entesopatia del piede
Altre entesopatie non classificate altrove
Entesopatia non specificata
Frattura della clavicola: 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
Fratture multiple del femore
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 trimalleolare
Lussazione del ginocchio: Non specificata
Lussazione del ginocchio: Altro
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Diagnosi I75-2
S42.09
S42.20
S42.21
S42.22
S42.23
S42.24
S42.29
S42.3

Frattura della clavicola: 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

ADRG I76I76

S72.7
S82.11
S82.18
S82.21
S82.28
S82.31
S82.82
S83.10
S83.18

Fratture multiple del femore
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 trimalleolare
Lussazione del ginocchio: Non specificata
Lussazione del ginocchio: Altro

Altre malattie del tessuto connettivo o artrite settica, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I76-1 o Diagnosi principale nella tabella I76-2

DRG I76AI76A

Altre malattie del tessuto connettivo e CC estremamente gravi, più di un giorno di
degenza
PCCL > 3

DRG I76BI76B

Altre malattie del tessuto connettivo, più di un giorno di degenza

Diagnosi I76-1
D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.41
D16.42
D16.6
D16.8
D16.9
D21.0
D21.1
D21.2
D21.5
D21.6
D21.9
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10

Tumore benigno: Scapola e ossa lunghe dell'arto
superiore
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore benigno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto inferiore
Tumore benigno dell’osso e della cartilagine
articolare: Craniofacciale
Tumore benigno dell’osso e della cartilagine
articolare: Mascello-facciale
Tumore benigno: Colonna vertebrale
Tumore benigno: Ossa della pelvi, sacro e coccige
Tumore benigno: Ossa e cartilagine articolare non
specificati
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
della testa, faccia e collo
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto inferiore, inclusa l'anca
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
della pelvi
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del
tronco non specificati
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
non specificati
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: Altro
Artrite e poliartrite stafilococcica: Localizzazione non
precisata
Artrite e poliartrite pneumococcica: Localizzazioni
multiple
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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
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
M00.89

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: Altro
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: Altro
Altre artriti e poliartriti streptococciche:
Localizzazione non precisata
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Area
spalla
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Braccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Avambraccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Coscia
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Gamba
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Caviglia
e piede
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Altro
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Localizzazione non precisata
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M00.90
M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
M00.97
M00.98
M00.99
M20.0
M20.1
M20.2
M20.3
M20.4
M20.5
M20.6
M21.00
M21.01
M21.02
M21.03
M21.04
M21.05
M21.06
M21.07
M21.08
M21.09
M21.10

08

M21.11
M21.12
M21.13
M21.14
M21.15
M21.16
M21.17
M21.18
M21.19
M21.20
M21.21
M21.22
M21.23
M21.24
M21.25
M21.26
M21.27
M21.28
M21.29
M21.30
M21.37
M21.4
M21.57
M21.60
M21.61
M21.62
M21.63
M21.68
M21.70
M21.71
M21.72
M21.73
M21.74

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: Altro
Artrite piogenica non specificata: Localizzazione non
precisata
Deformità di uno o più dita della mano
Alluce valgo (acquisito)
Alluce rigido
Altra deformità dell'alluce (acquisita)
Altro(e) dito(a) del piede a martello (acquisito(e))
Altre deformità di dito(a) del piede (acquisite)
Deformità acquisita di dito(a) del piede non
specificata
Valgismo non classificato altrove: Localizzazioni
multiple
Valgismo non classificato altrove: Area spalla
Valgismo non classificato altrove: Braccio
Valgismo non classificato altrove: Avambraccio
Valgismo non classificato altrove: Mano
Valgismo non classificato altrove: Coscia
Valgismo non classificato altrove: Gamba
Valgismo non classificato altrove: Caviglia e piede
Valgismo non classificato altrove: Altro
Valgismo non classificato altrove: Localizzazione non
precisata
Varismo non classificato altrove: Localizzazioni
multiple
Varismo non classificato altrove: Area spalla
Varismo non classificato altrove: Braccio
Varismo non classificato altrove: Avambraccio
Varismo non classificato altrove: Mano
Varismo non classificato altrove: Coscia
Varismo non classificato altrove: Gamba
Varismo non classificato altrove: Caviglia e piede
Varismo non classificato altrove: Altro
Varismo non classificato altrove: Localizzazione non
precisata
Deformità in flessione: Localizzazioni multiple
Deformità in flessione: Area spalla
Deformità in flessione: Braccio
Deformità in flessione: Avambraccio
Deformità in flessione: Mano
Deformità in flessione: Coscia
Deformità in flessione: Gamba
Deformità in flessione: Caviglia e piede
Deformità in flessione: Altro
Deformità in flessione: Localizzazione non precisata
Piede o polso cadente (acquisito): Localizzazioni
multiple
Piede o polso cadente (acquisito): Caviglia e piede
Piede piatto [pes planus] (acquisito)
Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti: Caviglia e
piede
Piede cavo acquisito
Piede piatto valgo acquisito
Piede equino acquisito
Piede piatto valgo acquisito
Altre deformità acquisite della caviglia e del piede
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Localizzazioni
multiple
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Area spalla
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Braccio
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Avambraccio
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Mano
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M21.75
M21.76
M21.77
M21.79
M21.80
M21.81
M21.82
M21.83
M21.84
M21.85
M21.86
M21.89
M21.90
M21.91
M21.92
M21.93
M21.94
M21.95
M21.96
M21.97
M21.99
M23.4
M24.00
M24.01
M24.02
M24.03
M24.04
M24.05
M24.07
M24.08
M24.09
M24.10
M24.15
M24.18
M24.19
M24.30

M24.35
M24.38
M24.40
M24.45
M24.48
M24.49
M24.50
M24.51
M24.52
M24.53
M24.54

Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Coscia
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Gamba
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Caviglia e
piede
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Localizzazione
non precisata
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Localizzazioni multiple
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Area
spalla
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Braccio
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Avambraccio
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Mano
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Coscia
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Gamba
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Localizzazione non precisata
Deformità acquisita di arto non specificata:
Localizzazioni multiple
Deformità acquisita di arto non specificata: Area
spalla
Deformità acquisita di arto non specificata: Braccio
Deformità acquisita di arto non specificata:
Avambraccio
Deformità acquisita di arto non specificata: Mano
Deformità acquisita di arto non specificata: Coscia
Deformità acquisita di arto non specificata: Gamba
Deformità acquisita di arto non specificata: Caviglia
e piede
Deformità acquisita di arto non specificata:
Localizzazione non precisata
Corpo libero endoarticolare del ginocchio
Corpo libero endoarticolare: Localizzazioni multiple
Corpo libero endoarticolare: Area spalla
Corpo libero endoarticolare: Braccio
Corpo libero endoarticolare: Avambraccio
Corpo libero endoarticolare: Mano
Corpo libero endoarticolare: Coscia
Corpo libero endoarticolare: Caviglia e piede
Corpo libero endoarticolare: Altro
Corpo libero endoarticolare: Localizzazione non
precisata
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Coscia
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Altro
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Localizzazione
non precisata
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Localizzazioni
multiple
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Coscia
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Altro
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Localizzazioni multiple
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Coscia
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Altro
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Localizzazione non precisata
Contrattura articolare: Localizzazioni multiple
Contrattura articolare: Area spalla
Contrattura articolare: Braccio
Contrattura articolare: Avambraccio
Contrattura articolare: Mano

503 / 512

MDC 08: Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo: Definizioni

M24.55
M24.56
M24.57
M24.58
M24.59
M24.7
M24.80
M24.81
M24.82
M24.83
M24.84
M24.85
M24.87
M24.88
M24.89
M24.90
M24.91
M24.92
M24.93
M24.94
M24.95
M24.97
M24.98
M24.99
M25.20
M25.21
M25.22
M25.23
M25.24
M25.25
M25.27
M25.28
M25.29
M25.30
M25.31
M25.32
M25.33
M25.34
M25.35
M25.37
M25.38
M25.39
M25.40
M25.41
M25.42
M25.43
M25.44
M25.45
M25.46
M25.47
M25.48
M25.49
M25.70
M25.71
M25.72
M25.73
M25.74
M25.75
M25.77

Contrattura articolare: Coscia
Contrattura articolare: Gamba
Contrattura articolare: Caviglia e piede
Contrattura articolare: Altro
Contrattura articolare: Localizzazione non precisata
Protrusione dell'acetabolo
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Area spalla
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Braccio
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Avambraccio
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Mano
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Coscia
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Caviglia e piede
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Altro
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Lesione articolare non specificata: Localizzazioni
multiple
Lesione articolare non specificata: Area spalla
Lesione articolare non specificata: Braccio
Lesione articolare non specificata: Avambraccio
Lesione articolare non specificata: Mano
Lesione articolare non specificata: Coscia
Lesione articolare non specificata: Caviglia e piede
Lesione articolare non specificata: Altro
Lesione articolare non specificata: Localizzazione
non precisata
Iperlassità articolare: Localizzazioni multiple
Iperlassità articolare: Area spalla
Iperlassità articolare: Braccio
Iperlassità articolare: Avambraccio
Iperlassità articolare: Mano
Iperlassità articolare: Coscia
Iperlassità articolare: Caviglia e piede
Iperlassità articolare: Altro
Iperlassità articolare: Localizzazione non precisata
Altra instabilità articolare: Localizzazioni multiple
Altra instabilità articolare: Area spalla
Altra instabilità articolare: Braccio
Altra instabilità articolare: Avambraccio
Altra instabilità articolare: Mano
Altra instabilità articolare: Coscia
Altra instabilità articolare: Caviglia e piede
Altra instabilità articolare: Altro
Altra instabilità articolare: Localizzazione non
precisata
Versamento articolare: Localizzazioni multiple
Versamento articolare: Area spalla
Versamento articolare: Braccio
Versamento articolare: Avambraccio
Versamento articolare: Mano
Versamento articolare: Coscia
Versamento articolare: Gamba
Versamento articolare: Caviglia e piede
Versamento articolare: Altro
Versamento articolare: Localizzazione non precisata
Osteofitosi: Localizzazioni multiple
Osteofitosi: Area spalla
Osteofitosi: Braccio
Osteofitosi: Avambraccio
Osteofitosi: Mano
Osteofitosi: Coscia
Osteofitosi: Caviglia e piede
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M25.78
M25.79
M25.98
M46.30
M46.31
M46.32
M46.33
M46.34
M46.35
M46.36
M46.37
M46.38
M46.39
M77.3
M79.46
M79.50
M79.51
M79.52
M79.53
M79.54
M79.55
M79.56
M79.57
M79.58
M79.59
M84.00
M84.01
M84.02
M84.03
M84.04
M84.05
M84.06
M84.07
M84.08
M84.09
M84.10
M84.11
M84.12
M84.13
M84.14
M84.15
M84.16
M84.17
M84.18

Osteofitosi: Altro
Osteofitosi: Localizzazione non precisata
Disturbo articolare non specificato: Altro
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
occipito-atlanto-assiale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
cervicale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
cervicodorsale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
dorsale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
dorsolombare
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
lombare
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
lombosacrale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
sacrale e sacrococcigea
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
non precisata
Sperone calcaneare
Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare)
[Hoffa-Kastert]: Gamba
Corpo estraneo residuo in tessuto molle:
Localizzazioni multiple
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Area spalla
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Braccio
Corpo estraneo residuo in tessuto molle:
Avambraccio
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Mano
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Coscia
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Gamba
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Caviglia e
piede
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Altro
Corpo estraneo residuo in tessuto molle:
Localizzazione non precisata
Consolidamento di frattura dislocata: Localizzazioni
multiple
Consolidamento di frattura dislocata: Area spalla
Consolidamento di frattura dislocata: Braccio
Consolidamento di frattura dislocata: Avambraccio
Consolidamento di frattura dislocata: Mano
Consolidamento di frattura dislocata: Coscia
Consolidamento di frattura dislocata: Gamba
Consolidamento di frattura dislocata: Caviglia e
piede
Consolidamento di frattura dislocata: Altro
Consolidamento di frattura dislocata: Localizzazione
non precisata
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Localizzazioni multiple
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Area spalla
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Braccio
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Avambraccio
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Mano
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Coscia
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Gamba
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Caviglia e piede
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Altro
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M84.19
M84.20
M84.21
M84.22
M84.23
M84.24
M84.25
M84.26
M84.27
M84.28
M84.29
M84.80
M84.81
M84.82
M84.83
M84.84
M84.85
M84.86
M84.87
M84.88
M84.89
M84.90
M84.91
M84.92
M84.93
M84.94
08

M84.95
M84.96
M84.97
M84.98
M84.99
M85.10
M85.11
M85.12
M85.13
M85.14
M85.15
M85.16
M85.17
M85.18
M85.19
M85.2
M85.80
M85.81
M85.82
M85.83
M85.84
M85.85

Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Localizzazione non precisata
Consolidamento ritardato di frattura: Localizzazioni
multiple
Consolidamento ritardato di frattura: Area spalla
Consolidamento ritardato di frattura: Braccio
Consolidamento ritardato di frattura: Avambraccio
Consolidamento ritardato di frattura: Mano
Consolidamento ritardato di frattura: Coscia
Consolidamento ritardato di frattura: Gamba
Consolidamento ritardato di frattura: Caviglia e
piede
Consolidamento ritardato di frattura: Altro
Consolidamento ritardato di frattura: Localizzazione
non precisata
Altri disturbi di continuità dell' osso: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi di continuità dell' osso: Area spalla
Altri disturbi di continuità dell' osso: Braccio
Altri disturbi di continuità dell' osso: Avambraccio
Altri disturbi di continuità dell' osso: Mano
Altri disturbi di continuità dell' osso: Coscia
Altri disturbi di continuità dell' osso: Gamba
Altri disturbi di continuità dell' osso: Caviglia e piede
Altri disturbi di continuità dell' osso: Altro
Altri disturbi di continuità dell' osso: Localizzazione
non precisata
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Area spalla
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Braccio
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Avambraccio
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Mano
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Coscia
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Gamba
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Caviglia e piede
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Altro
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Localizzazione non precisata
Fluorosi scheletrica: Localizzazioni multiple
Fluorosi scheletrica: Area spalla
Fluorosi scheletrica: Braccio
Fluorosi scheletrica: Avambraccio
Fluorosi scheletrica: Mano
Fluorosi scheletrica: Coscia
Fluorosi scheletrica: Gamba
Fluorosi scheletrica: Caviglia e piede
Fluorosi scheletrica: Altro
Fluorosi scheletrica: Localizzazione non precisata
Iperostosi del cranio
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Area spalla
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Braccio
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Avambraccio
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Mano
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Coscia
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M85.86
M85.87
M85.88
M85.89
M85.90
M85.91
M85.92
M85.93
M85.94
M85.95
M85.96
M85.97
M85.98
M85.99
M89.10
M89.11
M89.12
M89.13
M89.14
M89.15
M89.16
M89.17
M89.18
M89.19
M89.20
M89.21
M89.22
M89.23
M89.24
M89.25
M89.26
M89.27
M89.28
M89.29
M89.30
M89.31
M89.32
M89.33
M89.34
M89.35
M89.36
M89.37
M89.38
M89.39
M89.50
M89.51

Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Gamba
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Caviglia e piede
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Altro
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Localizzazione non precisata
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Localizzazioni multiple
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Area spalla
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Braccio
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Avambraccio
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Mano
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Coscia
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Gamba
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Caviglia e piede
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Altro
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Localizzazione non precisata
Arresto di sviluppo epifisario: Localizzazioni multiple
Arresto di sviluppo epifisario: Area spalla
Arresto di sviluppo epifisario: Braccio
Arresto di sviluppo epifisario: Avambraccio
Arresto di sviluppo epifisario: Mano
Arresto di sviluppo epifisario: Coscia
Arresto di sviluppo epifisario: Gamba
Arresto di sviluppo epifisario: Caviglia e piede
Arresto di sviluppo epifisario: Altro
Arresto di sviluppo epifisario: Localizzazione non
precisata
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Localizzazioni multiple
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Area spalla
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Braccio
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Avambraccio
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Mano
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Coscia
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Gamba
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Caviglia e piede
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Altro
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Localizzazione non precisata
Ipertrofia ossea: Localizzazioni multiple
Ipertrofia ossea: Area spalla
Ipertrofia ossea: Braccio
Ipertrofia ossea: Avambraccio
Ipertrofia ossea: Mano
Ipertrofia ossea: Coscia
Ipertrofia ossea: Gamba
Ipertrofia ossea: Caviglia e piede
Ipertrofia ossea: Altro
Ipertrofia ossea: Localizzazione non precisata
Osteolisi: Localizzazioni multiple
Osteolisi: Area spalla
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M89.52
M89.53
M89.54
M89.55
M89.56
M89.57
M89.58
M89.59
M89.60
M89.61
M89.62
M89.63
M89.64
M89.65
M89.66
M89.67
M89.68
M89.69
M89.80
M89.81
M89.82
M89.83
M89.84
M89.85
M89.86
M89.87
M89.88
M89.89
M89.90
M89.91
M89.92
M89.93
M89.94
M89.95
M89.96
M89.97
M89.98
M89.99
M94.1
M94.30
M94.31
M94.32
M94.33
M94.34
M94.35
M94.36
M94.37
M94.38
M94.39
M94.80
M94.81
M94.82
M94.83
M94.84
M94.85
M94.86
M94.87
M94.88
M94.89
M94.90

Osteolisi: Braccio
Osteolisi: Avambraccio
Osteolisi: Mano
Osteolisi: Coscia
Osteolisi: Gamba
Osteolisi: Caviglia e piede
Osteolisi: Altro
Osteolisi: Localizzazione non precisata
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazioni
multiple
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Area spalla
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Braccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Avambraccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Coscia
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Gamba
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Caviglia e
piede
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Altro
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazione
non precisata
Altri disturbi ossei specificati: Localizzazioni multiple
Altri disturbi ossei specificati: Area spalla
Altri disturbi ossei specificati: Braccio
Altri disturbi ossei specificati: Avambraccio
Altri disturbi ossei specificati: Mano
Altri disturbi ossei specificati: Coscia
Altri disturbi ossei specificati: Gamba
Altri disturbi ossei specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi ossei specificati: Altro
Altri disturbi ossei specificati: Localizzazione non
precisata
Disturbo osseo non specificato: Localizzazioni
multiple
Disturbo osseo non specificato: Area spalla
Disturbo osseo non specificato: Braccio
Disturbo osseo non specificato: Avambraccio
Disturbo osseo non specificato: Mano
Disturbo osseo non specificato: Coscia
Disturbo osseo non specificato: Gamba
Disturbo osseo non specificato: Caviglia e piede
Disturbo osseo non specificato: Altro
Disturbo osseo non specificato: Localizzazione non
precisata
Policondrite ricorrente
Condrolisi: Localizzazioni multiple
Condrolisi: Area spalla
Condrolisi: Braccio
Condrolisi: Avambraccio
Condrolisi: Mano
Condrolisi: Coscia
Condrolisi: Gamba
Condrolisi: Caviglia e piede
Condrolisi: Altro
Condrolisi: Localizzazione non precisata
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Area spalla
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Braccio
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini:
Avambraccio
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Mano
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Coscia
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Gamba
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Caviglia e
piede
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Altro
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini:
Localizzazione non precisata
Disturbo della cartilagine non specificato:
Localizzazioni multiple
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M94.91
M94.92
M94.93
M94.94
M94.95
M94.96
M94.97
M94.98
M94.99
M95.2
M95.3
M95.4
M95.5
M95.8
M95.9
M96.0
Q65.0
Q65.1
Q65.2
Q65.3
Q65.4
Q65.5
Q65.6
Q65.8
Q65.9
Q66.0
Q66.1
Q66.2
Q66.3
Q66.4
Q66.5
Q66.6
Q66.7
Q66.8
Q66.9
Q67.5
Q67.8
Q68.0
Q68.1
Q68.3
Q68.4
Q68.5
Q68.8
Q69.0
Q69.1
Q69.2
Q69.9
Q70.0
Q70.1
Q70.2
Q70.3
Q70.4
Q70.9
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.3
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q71.8

Disturbo della cartilagine non specificato: Area spalla
Disturbo della cartilagine non specificato: Braccio
Disturbo della cartilagine non specificato:
Avambraccio
Disturbo della cartilagine non specificato: Mano
Disturbo della cartilagine non specificato: Coscia
Disturbo della cartilagine non specificato: Gamba
Disturbo della cartilagine non specificato: Caviglia e
piede
Disturbo della cartilagine non specificato: Altro
Disturbo della cartilagine non specificato:
Localizzazione non precisata
Altre deformità acquisite del capo
Deformità acquisite del collo
Deformità acquisite del torace e delle costole
Deformità acquisita della pelvi
Altre deformità acquisite specificate del sistema
osteomuscolare
Deformità acquisita dell'apparato muscolo
scheletrico, non specificata
Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi
Lussazione congenita dell'anca, unilaterale
Lussazione congenita dell'anca, bilaterale
Lussazione congenita dell'anca non specificata
Sublussazione congenita dell'anca, unilaterale
Sublussazione congenita dell'anca, bilaterale
Sublussazione congenita dell'anca non specificata
Anca instabile congenita
Altre deformazioni congenite dell'anca
Deformazione congenita dell'anca non specificata
Piede torto equino-varo
Piede torto talo-varo
Metatarso varo
Altri varismi congeniti dei piedi
Piede torto talo-valgo
Piede piatto congenito
Altri valgismi congeniti dei piedi
Piede cavo
Altre deformazioni congenite dei piedi
Deformazione congenita dei piedi non specificata
Deformazione congenita della colonna vertebrale
Altre deformazioni congenite del torace
Deformazione congenita del muscolo
sternocleidomastoideo
Deformazione congenita della mano
Incurvamento congenito del femore
Incurvamento congenito della tibia e della fibula
Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell' arto
inferiore non specificato
Altre deformazioni congenite osteomuscolari
specificate
Dito(a) della mano accessorio(e)
Pollice(i) accessorio(i)
Dito(a) del piede accessorio(e)
Polidattilia non specificata
Fusione delle dita della mano
Mano palmata
Fusione delle dita del piede
Piede palmato
Polisindattilia
Sindattilia non specificata
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)
Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza sia dell' avambraccio che della mano
Assenza di mano o dito(a)
Raccorciamento longitudinale congenito del radio
Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
Altre malformazioni per difetto, dell' arto(i)
superiore(i)
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Q71.9
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8
Q72.9
Q73.0
Q73.1
Q73.8
Q74.0
Q74.1
Q74.2
Q74.3
Q74.8
Q74.9
Q75.0
Q75.1
Q75.2
Q75.3
Q75.4
Q75.5
Q75.8
Q75.9
08

Q76.1
Q76.5
Q76.8
Q76.9
Q77.0
Q77.1
Q77.2
Q77.3
Q77.4
Q77.5
Q77.6
Q77.7
Q77.8
Q77.9

Q78.0
Q78.1
Q78.2
Q78.3
Q78.4
Q78.5
Q78.6
Q78.8
Q78.9
Q79.6
Q79.8
Q79.9
R93.6

Malformazione per difetto dell'arto superiore non
specificata
Assenza completa dell'arto(i) inferiore(i)
Assenza della coscia e della gamba con piede
presente
Assenza di gamba e piede
Assenza di piede o dito(a)
Raccorciamento longitudinale congenito del femore
Raccorciamento congenito longitudinale della tibia
Raccorciamento congenito longitudinale della fibula
Piede bifido
Altre malformazioni per difetto dell' arto(i) inferiore(i)
Malformazione per difetto dell' arto inferiore non
specificata
Assenza di arto(i) non specificato(i)
Focomelia, arto(i) non specificato(i)
Altre deformazioni per difetto di arto(i) non
specificate
Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i),
compreso il cingolo scapolare
Malformazione congenita del ginocchio
Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i),
compreso il cingolo pelvico
Artrogriposi multipla congenita
Altre malformazioni congenite specificate di arto(i)
Malformazione congenita di arto(i) non specificata
Craniosinostosi
Disostosi craniofacciale
Ipertelorismo
Macrocefalia
Disostosi mandibolofacciale
Disostosi oculo-mandibolo-facciale
Altre malformazioni congenite specificate del cranio
e di ossa del viso
Malformazione congenita del cranio e di ossa del
viso non specificata
Sindrome di Klippel-Feil
Costola cervicale
Altre malformazioni congenite della gabbia toracica
Malformazione congenita della gabbia toracica non
specificata
Acondrogenesi
Nanismo tanatoforo
Sindrome delle coste corte
Condrodisplasia punctata
Acondroplasia
Displasia distrofica
Displasia condro-ectodermica
Displasia spondiloepifisaria
Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita
delle ossa lunghe e della colonna vertebrale
Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle
ossa lunghe e della colonna vertebrale non
specificata
Osteogenesi imperfetta
Displasia fibrosa poliostotica
Osteopetrosi
Displasia diafisaria progressiva
Encondromatosi
Displasia metafisaria
Esostosi multiple congenite (Aclasia diafisaria)
Altre osteocondrodisplasie specificate
Osteocondrodisplasia non specificata
Sindrome di Ehlers-Danlos
Altre malformazioni del sistema osteomuscolare
Malformazione congenita del sistema
osteomuscolare non specificata
Risultati anormali di diagnostica per immagini degli
arti

R93.7
S03.1
S03.3
S03.5
S09.1
S13.5
S22.8
S22.9
S23.5
S32.7
S42.11
S42.19
T02.10
T02.11
T02.80
T02.81
T02.90
T02.91
T03.0
T03.1
T03.2
T03.3
T03.4

T03.8
T03.9
T06.4
T09.5
T11.2

T13.2

T14.20
T14.21
T14.3
T14.6
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69
T87.3
T87.4
T87.5
T87.6
Z52.2
Z94.6
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Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre
parti del sistema osteomuscolare
Lussazione della cartilagine del setto nasale
Lussazione di altre e non specificate parti della testa
Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti
di altre e non specificate parti della testa
Traumatismo di muscolo e tendine della testa
Distorsione e distrazione dell'area tiroidea
Frattura di altre parti di ossa del torace
Frattura di ossa del torace, parte non specificata
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti del torace
Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi
Frattura della scapola: Corpo
Frattura della scapola: Multipla
Fratture interessanti il torace , la regione
lombosacrale e la pelvi: chiusa
Fratture interessanti il torace , la regione
lombosacrale e la pelvi: 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 di muscoli e di tendini interessanti
regioni corporee multiple
Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non
specificati
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione
e legamento non specificati di arto superiore, livello
non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione
e legamento non specificati di arto inferiore, livello
non specificato
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 muscoli e tendini di regione
corporea non specificata
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
Neuroma del moncone di amputazione
Infezione del moncone di amputazione
Necrosi del moncone di amputazione
Altre e non specificate complicanze del moncone di
amputazione
Donatore di ossa
Stato dopo trapianto osseo
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Diagnosi I76-2
A54.4

Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare

ADRG I77I77

A66.6

Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia

Traumatismi moderati dell’arto superiore o inferiore, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I77-1

DRG I77ZI77Z

Traumatismi moderati dell’arto superiore o inferiore, più di un giorno di degenza

Diagnosi I77-1
M22.0
M22.1
M22.2
M22.3
M22.4
M22.8
M22.9
M23.00
M23.01
M23.02
M23.03
M23.04
M23.05
M23.06
M23.09
M23.10
M23.13
M23.16
M23.19
M23.20
M23.21
M23.22
M23.23

M23.24
M23.25
M23.26

M23.29
M23.30
M23.31
M23.32
M23.33
M23.34
M23.35
M23.36

Lussazione recidivante della rotula
Sublussazione recidivante della rotula
Disturbi femoro-rotulei
Altri spostamenti della rotula
Condromalacia della rotula
Altri disturbi della rotula
Disturbo della rotula non specificato
Menisco cistico: Localizzazioni multiple
Menisco cistico: Corno anteriore del menisco interno
Menisco cistico: Corno posteriore del menisco
interno
Menisco cistico: Altra e non specificata parte del
menisco interno
Menisco cistico: Corno anteriore del menisco
esterno
Menisco cistico: Corno posteriore del menisco
esterno
Menisco cistico: Altra e non specificata parte del
menisco esterno
Menisco cistico: Menisco non specificato
Menisco discoide (congenito): Localizzazioni multiple
Menisco discoide (congenito): Menisco interno
Menisco discoide (congenito): Menisco esterno
Menisco discoide (congenito): Menisco non
specificato
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Localizzazioni multiple
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno anteriore del menisco interno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno posteriore del menisco interno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Altra e non specificata parte del
menisco interno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno anteriore del menisco esterno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno posteriore del menisco esterno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Altra e non specificata parte del
menisco esterno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Menisco non specificato
Altre lesioni di menisco: Localizzazioni multiple
Altre lesioni di menisco: Corno anteriore del menisco
interno
Altre lesioni di menisco: Corno posteriore del
menisco interno
Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata parte
del menisco interno
Altre lesioni di menisco: Corno anteriore del menisco
esterno
Altre lesioni di menisco: Corno posteriore del
menisco esterno
Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata parte
del menisco esterno
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M23.39
M23.50
M23.51
M23.52
M23.53
M23.54
M23.57
M23.59
M23.60
M23.61
M23.62
M23.63
M23.64
M23.67
M23.69
M23.80
M23.81
M23.82
M23.83
M23.84
M23.87
M23.89
M23.90
M23.91

M23.92

M23.93

Altre lesioni di menisco: Menisco non specificato
Instabilità cronica del ginocchio: Localizzazioni
multiple
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato
anteriore
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato
posteriore
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento
collaterale interno (tibiale)
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento
collaterale esterno (peroneale)
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento
capsulare
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento non
specificato
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Localizzazioni multiple
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento crociato anteriore
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento crociato posteriore
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale)
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale)
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento capsulare
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento non specificato
Altre lesioni interne del ginocchio: Localizzazioni
multiple
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
crociato anteriore
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
crociato posteriore
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
collaterale interno (tibiale)
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
collaterale esterno (peroneale)
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
capsulare
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento non
specificato
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Localizzazioni multiple
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento crociato anteriore o corno anteriore del
menisco interno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento crociato posteriore o corno posteriore
del menisco interno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non
specificata parte del menisco interno
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M23.94

M23.95
M23.96
M23.97
M23.99
M24.11
M24.12
M24.17
M24.31
M24.32
M24.36
M24.37
M24.41
M24.42
M24.46
M24.47
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M25.26
M25.36
M25.76
Q68.2
S42.01
S42.02
S42.03
S42.10
S42.12
S42.13
S42.14
S42.40
S42.41
S42.42
S42.43
S42.44
S42.45
S42.49
S42.7
S42.8
S42.9
S43.08
S43.1
S43.3
S43.4
S43.5
S43.7

Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno
anteriore del menisco esterno
Lesione interna del ginocchio non specificata: Corno
posteriore del menisco esterno
Lesione interna del ginocchio non specificata: Altra e
non specificata parte del menisco esterno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento capsulare
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento o menisco non specificato
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Area spalla
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Braccio
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Caviglia e
piede
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Area spalla
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Braccio
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Gamba
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Caviglia e piede
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Area spalla
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Braccio
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Gamba
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Caviglia e piede
Iperlassità articolare: Gamba
Altra instabilità articolare: Gamba
Osteofitosi: Gamba
Deformazione congenita del ginocchio
Frattura della clavicola: Terzo mediale
Frattura della clavicola: Terzo centrale
Frattura della clavicola: Terzo laterale
Frattura della scapola: Parte non specificata
Frattura della scapola: Acromion
Frattura della scapola: Processo coracoideo
Frattura della scapola: Cavità glenoidea e collo della
scapola
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 di altre parti della spalla
Lussazione dell'articolazione acromioclaveare
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 di altre e non specificate
parti del cingolo della spalla
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S46.0
S46.1
S46.2
S46.3
S46.7
S46.8
S46.9
S82.0
S82.38
S82.40
S82.41
S82.42
S82.49
S82.5
S82.6
S82.7
S82.81
S82.88
S82.9
S83.11
S83.12
S83.13
S83.14
S83.2
S83.3
S83.40
S83.41
S83.42
S83.43
S83.44
S83.50
S83.51
S83.52
S83.53
S83.54
S83.7
S86.0
S86.1
S86.2
S86.3
S86.7
S86.8
S86.9
S92.0

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
Frattura della rotula
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
Fratture di altre parti della gamba
Frattura della gamba, parte 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
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
Traumatismo di strutture multiple del ginocchio
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
Frattura del calcagno
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S93.0
S93.2
S93.40
S93.41
S93.42
S93.43
S93.48
S96.9
T02.20
T02.21

Lussazione dell'articolazione della caviglia
Rottura di legamenti a livello della caviglia e del
piede
Distorsione e distrazione della caviglia: Parte non
specificata
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento
deltoideo
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento
peroneocalcaneale
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento
tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale
Distorsione e distrazione della caviglia: Altre parti
Traumatismo di muscolo e di tendine, non
specificato, della caviglia e del piede
Fratture interessanti regioni multiple dell'arto
superiore: chiusa
Fratture interessanti regioni multiple dell'arto
superiore: aperta

ADRG I78I78

T02.30
T02.31
T10.0
T10.1
T11.5
T12.0
T12.1
T13.5

Fratture interessanti regioni multiple di un arto
inferiore: chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di un arto
inferiore: aperta
Frattura di arto superiore, livello non specificato:
chiusa
Frattura di arto superiore, livello non specificato:
aperta
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di
arto superiore, livello non specificato
Frattura di arto inferiore, livello non specificato:
chiusa
Frattura di arto inferiore, livello non specificato:
aperta
Traumatismo di muscolo e tendine di arto inferiore
non specificati, livello non specificato

Traumatismi da lievi a moderati dell’arto superiore o inferiore, più di un giorno di
degenza
Diagnosi principale nella tabella I78-1

DRG I78ZI78Z

Traumatismi da lievi a moderati dell’arto superiore o inferiore, più di un giorno di
degenza

Diagnosi I78-1
S42.00
S43.00
S43.01
S43.02
S43.03
S43.2
S52.7
S53.0
S53.10
S53.11

Frattura della clavicola: Parte non specificata
Lussazione dell'articolazione della spalla, non
specificata
Lussazione anteriore dell’omero
Lussazione posteriore dell’omero
Lussazione inferiore dell’omero
Lussazione dell'articolazione sternoclaveare
Fratture multiple dell'avambraccio
Lussazione della testa del radio
Lussazione del gomito: Non specificata
Altra e non specificata lussazione del gomito:
Anteriore

ADRG I79I79

S53.12
S53.13
S53.14
S53.18
S83.0
S83.6

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
Lussazione della rotula
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti del ginocchio

Fibromialgia, più di un giorno di degenza
Diagnosi principale nella tabella I79-1

DRG I79ZI79Z

Fibromialgia, più di un giorno di degenza

Diagnosi I79-1
M79.00
M79.01
M79.02
M79.03
M79.04
M79.05

Reumatismo non specificato: Localizzazioni multiple
Reumatismo non specificato: Area spalla
Reumatismo non specificato: Braccio
Reumatismo non specificato: Avambraccio
Reumatismo non specificato: Mano
Reumatismo non specificato: Coscia
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M79.06
M79.07
M79.08
M79.09
M79.70

Reumatismo non specificato: Gamba
Reumatismo non specificato: Caviglia e piede
Reumatismo non specificato: Altro
Reumatismo non specificato: Localizzazione non
precisata
Fibromialgia: Localizzazioni multiple
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ADRG I87I87

Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo con
terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I87-1

DRG I87ZI87Z

Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo con
terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse

Procedura I87-1
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
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

ADRG I95I95

99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse

Impianto di endoprotesi tumorale o procedura complessa in più tempi o terapia
intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse con
procedura complessa
Procedura nella tabella I95-1 o Procedure operative complesse estesa in più tempi o di cui almeno uno
Procedura nella tabella I95-2 e Procedure operative complesse

DRG I95AI95A

Impianto di endoprotesi tumorale o procedura complessa in più tempi o procedura
complessa, con terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 /
184 punti risorse
Di cui almeno uno Procedura nella tabella I95-2

DRG I95BI95B
08

Impianto di endoprotesi tumorale o procedura complessa in più tempi

Procedura I95-1
81.A1.11 ‡↔ Endoprotesi tumorale

Procedura I95-2
99.B7.13 ‡↔ Terapia intensiva complessa, da 185 a 360 punti
risorse
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

ADRG I97I97

99.B8.13 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 185 a
360 punti risorse
99.B8.14 ‡↔ Trattamento complesso IMC dell’adulto, da 361 a
552 punti risorse
99.B8.21 ‡↔ Trattamento complesso IMC in età infantile, da 197
a 392 punti risorse

Trattamento reumatologico complesso per malattie e disturbi del sistema
muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, da 7 giorni di trattamento
Procedura nella tabella I97-1

DRG I97AI97A

Trattamento reumatologico complesso per malattie e disturbi del sistema
muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, da 14 giorni di trattamento
Procedura nella tabella I97-2
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DRG I97BI97B

Trattamento reumatologico complesso per malattie e disturbi del sistema
muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, da 7 a 13 giorni di trattamento

Procedura I97-1
93.38.05 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale,
da almeno 7 a 13 giorni di trattamento
93.38.06 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale,
da almeno 14 a 20 giorni di trattamento
93.38.07 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale,
21 e più giorni di trattamento
93.38.11 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale
nel bambino e nell’adolescente, da almeno 7 a 13
giorni di trattamento

93.38.12 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale
nel bambino e nell’adolescente, da almeno 14 a 20
giorni di trattamento
93.38.13 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale
nel bambino e nell’adolescente, 21 e più giorni di
trattamento

Procedura I97-2
93.38.06 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale,
da almeno 14 a 20 giorni di trattamento
93.38.07 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale,
21 e più giorni di trattamento
93.38.12 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale
nel bambino e nell’adolescente, da almeno 14 a 20
giorni di trattamento

ADRG I98I98

93.38.13 ‡↔ Trattamento reumatologico complesso multimodale
nel bambino e nell’adolescente, 21 e più giorni di
trattamento

Terapia a pressione negativa complessa per malattie e disturbi del sistema
muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Terapia a pressione negativa complessa

DRG I98ZI98Z

Terapia a pressione negativa complessa per malattie e disturbi del sistema
muscoloscheletrico e tessuto connettivo
08

ADRG 901, 902902

Procedure operative non correlata
Procedure operative non correlata

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z902Z
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