
0. PROCEDURE ED INTERVENTI
NON CLASSIFICATI ALTROVE

(00)

00 Procedure ed interventi non classificati altrove

00.0 Terapia ad ultrasuoni

Escl.: Diagnostica ad ultrasuoni (non invasivi) (88.71-
88.79)

Ecocardiografia intracardiaca [ICE] (delle
camere cardiache) (37.28)

Diagnostica per immagini intravascolare
(aggiuntiva) (00.21-00.29)

00.01 Terapia ad ultrasuoni dei vasi di testa e collo
Ultrasuoni antiristenosi
Ultrasuoni intravascolari non ablativi

Escl.: diagnostica ad ultrasuoni di:
occhi (95.13)
testa e collo (88.71)
dell’orecchio interno (20.79)

ultrasuoni per:
angioplastica dei vasi non coronarici

(39.50)
embolectomia (38.01, 38.02)
endoarterectomia (38.11, 38.12)
trombectomia (38.01, 38.02)

00.02 Terapia ad ultrasuoni del cuore
Ultrasuoni antiristenosi
Ultrasuoni intravascolari non ablativi

Escl.: diagnostica ecografica del cuore
(88.72)

angioplastica ad ultrasuoni dei vasi
coronarici (00.66, 36.09)

ablazione ad ultrasuoni di lesioni car-
diache (37.34)

00.03 Terapia ad ultrasuoni dei vasi vascolari peri-
ferici
Ultrasuoni antiristenosi
Ultrasuoni intravascolari non ablativi

Escl.: diagnostica ecografica dell’apparato
vascolare periferico (88.77)

angioplastica ad ultrasuoni di vasi non
coronarici (39.50)

00.09 Altre terapie ad ultrasuoni

Escl.: ultrasuoni per:
litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica
(59.95)

nefrostomia percutanea con frammen-
tazione (55.04)

terapia fisica (93.35)
prostatectomia transuretrale guidata
(con ultrasuoni) mediante laser
(TULIP) (60.21)

00.1 Terapia farmacologica

00.10 Impianto di agenti chemioterapici
Cialda chemioterapica cerebrale
Interstiziale/intracavitaria

Escl.: iniezione o infusione di sostanze che-
mioterapiche per tumore (99.25)

00.11 Infusione di Drotrecogin alfa (attivato)
Infusione di proteina ricombinante

00.12 Somministrazione per via inalatoria di ossi-
do nitrico
Terapia con ossido nitrico

00.13 Iniezione o infusione di nesiritide
Peptide natriuretico umano di tipo B (hBNP)

00.14 Iniezione o infusione di antibiotici della clas-
se dell’oxazolidinone
Iniezione di linezolide

00.15 Infusione di Interleuchina-2 ad alte dosi (IL-2)
Infusione (bolo endovena, in infusione conti-

nua) di interleuchina
Iniezione di aldesleuchina

Escl.: infusione di interleuchina-2 a basse
dosi (99.28)

00.16 Trattamento pressurizzato di bypass venoso
eseguito con farmaci
Trattamento del vaso in vivo
Trattamento eseguito in camera iperbarica
Infusione di agenti vasopressori

00.18 Infusione di terapia anticorpale immunosop-
pressiva durante la fase di induzione di tra-
pianto di organo solido
Terapia anticorpale monoclonale
Terapia anticorpale policlonale

00.2 Imaging intravascolare dei vasi sanguigni
Ultrasonografia endovascolare
Imaging (ad ultrasuoni) intravascolare dei vasi sanguigni
Ultrasuoni intravascolari (IVUS)
Nota: imaging in real-time del lume dei vasi sanguigni
utilizzando onde sonore

Codificare anche eventuali contemporanee procedure
diagnostiche o terapeutiche

Escl.: procedure aggiuntive al sistema vascolare:
numero dei vasi trattati (00.40-00.43)

procedure diagnostiche sui vasi sanguigni trat-
tati (38.21-38.29)

diagnostica ecografica dell’apparato vascolare
periferico (88.77)

risonanza magnetica nucleare (RMN) (88.91-
88.97)

terapia ad ultrasuoni (00.01-00.09)

00.21 Imaging intravascolare dei vasi cerebrali
extracranici
Carotide comune e (relative) diramazioni
Ultrasuoni intravascolari (IVUS) dei vasi cere-

brali extracranici

Escl.: Diagnostica ecografica di testa e collo
(88.71)

00.22 Imaging intravascolare dei vasi intratoracici
Aorta e arco aortico
Ultrasuoni intravascolari (IVUS) dei vasi intrato-

racici
Vena cava (superiore) (inferiore)

Escl.: Diagnostica ecografica di altre sedi del
torace (88.73)

00.23 Imaging intravascolare dei vasi periferici
Imaging di:

vasi del braccio
vasi della gamba

Ultrasuoni intravascolari (IVUS) dei vasi periferici

Escl.: diagnostica ecografica dell’apparato
vascolare periferico (88.77)
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00.24 Imaging intravascolare dei vasi coronarici
Ultrasuoni intravascolari (IVUS) dei vasi coro-

narici

Escl.: diagnostica ecografica del cuore (88.72)
ecocardiografia intracardiaca (ICE)
(ultrasuoni delle camere cardiache)
(37.28)

00.25 Imaging intravascolare dei vasi renali
Ultrasuoni intravascolari (IVUS) dei vasi renali
Arteria renale

Escl.: diagnostica ecografica dell’apparato
urinario (88.75)

00.28 Imaging intravascolare di altri vasi specifi-
cati
Imaging intravascolare di altri vasi non specifi-

cati

00.3 Chirurgia computer-assistita (CAS)
CT-free navigation
Image guided navigation (IGN)
Image guided surgery (IGS)
Imageless navigation
Codificare anche le procedure diagnostiche o tera-
peutiche

Escl.: applicazione stereotassica di testa ossea
(93.59)

00.31 Chirurgia computer-assistita con CT/CTA
00.32 Chirurgia computer-assistita con MR/MRA
00.33 Chirurgia computer-assistita con fluoroscopia
00.34 Chirurgia computer-assistita senza immagini
00.35 Chirurgia computer-assistita con dataset

multipli
00.39 Altra chirurgia computer-assistita

Chirurgia computer-assistita SAI

00.4 Procedure aggiuntive relative al sistema vascolare
Nota: questi codici possono essere applicati sia per i
vasi coronarici che per quelli periferici. Questi codici
devono essere utilizzati insieme agli altri codici delle
procedure terapeutiche per fornire informazioni
aggiuntive circa il numero di vasi sui quali la proce-
dura e' stata effettuata e/o sul numero di stent inse-
riti. Codificare sia il numero dei vasi trattati (00.40-
00.43), sia il numero degli stent inseriti (00.45-00.48)

Codificare anche l’eventuale:
angioplastica o aterectomia (00.61-00.62, 00.66,

39.50)
endoarterectomia (38.10-38.18)
inserzione di stent vascolari (00.55, 00.63-00.65,

36.06-36.07, 39.90)
altra rimozione di ostruzione delle coronarie (36.09)

00.40 Procedure su un singolo vaso
Numero di vasi, non specificato

Escl.: bypass aorto-coronarico (36.10-36.19)
imaging intravascolare dei vasi sangui-
gni (00.21-00.29)

00.41 Procedure su due vasi

Escl.: bypass aorto-coronarico (36.10-36.19)
imaging intravascolare dei vasi sangui-
gni (00.21-00.29)

00.42 Procedure su tre vasi

Escl.: bypass aorto-coronarico (36.10-36.19)
imaging intravascolare dei vasi sanguigni
(00.21-00.29)

00.43 Procedure su quattro o piu' vasi

Escl.: bypass aorto-coronarico (36.10-36.19)
imaging intravascolare dei vasi sanguigni
(00.21-00.29)

00.44 Procedure sulla biforcazione dei vasi
Nota: questo codice deve essere utilizzato per

identificare la presenza di una biforcazione
di vasi; non descrive uno specifico stent di
una biforcazione. Utilizzare questo codice
solo una volta per episodio chirurgico, indi-
pendentemente dal numero di biforcazioni
dei vasi.

00.45 Inserzione di uno stent vascolare
Numero di stent non specificato
Inserzione di due stent vascolari
Inserzione di tre stent vascolari
Inserzione di quattro o piu' stent vascolari

00.5 Altre procedure cardiovascolari
00.50 Impianto di pacemaker per la risincronizza-

zione cardiaca senza menzione di defibrilla-
zione, sistema totale (CRT-P)
Nota: test del dispositivo durante la procedura

^ omettere il codice
Pacemaker biventricolare
Pacemaker BiV
Pacing biventricolare senza defibrillatore interno

cardiaco
Impianto di un generatore di impulsi per la

risincronizzazione cardiaca (biventricolare),
formazione di tasca, elettrodo transvenoso
nel sistema venoso coronarico del ventricolo
sinistro, e procedure intraoperatorie per la
valutazione della conduzione del segnale

Quella con generatore CRT-P e uno o piu' elet-
trodi

Escl.: impianto di defibrillatore per la risincro-
nizzazione cardiaca, sistema totale
(CRT-D) (00.51)

inserzione o sostituzione di qualunque
tipo di pacemaker (37.80-37.87)

sostituzione del solo dispositivo di
pacing per la defibrillazione cardiaca
(CRT-D) (00.54)

sostituzione del solo dispositivo di
pacing per la risincronizzazione car-
diaca (CRT-P) (00.53)

00.51 Impianto di defibrillatore per la risincroniz-
zazione cardiaca, sistema totale (CRT-D)
Nota: test del dispositivo durante la procedura

^ omettere il codice
Defibrillatore BiV
Defibrillatore biventricolare
BiV ICD
Pacemaker BiV con defibrillatore
Pacing BiV con defibrillatore
Pacing biventricolare con defibrillatore cardiaco

interno
Impianto di defibrillazione con elettrodi (AICD),

formazione di tasca, elettrodo transvenoso
che comprendono il posizionamento di un
elettrodo nel sistema venoso coronarico del
ventricolo sinistro, e procedure intraoperato-
rie per valutare i segnali degli elettrodi e per
ottenere misurazioni della soglia del defibril-
latore

Quella con generatore CRT-D e uno o piu' elet-
trodi
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Escl.: impianto di pacemaker di risincronizza-
zione cardiaca, sistema totale (CRT-P)
(00.50)

impianto o sostituzione di cardioverter/
defibrillatore automatico, sistema
totale (AICD) (37.94)

sostituzione del solo defibrillatore per
la risincronizzazione cardiaca (CRT-
D) (00.54)

00.52 Impianto o sostituzione di elettrodi transve-
nosi nel sistema venoso coronarico del ven-
tricolo sinistro

Escl.: impianto di defibrillatore per la risincro-
nizzazione cardiaca, sistema totale
(CRT-D) (00.51)

impianto di pacemaker per la risincroniz-
zazione cardiaca senza menzione di
defibrillazione, sistema totale (CRT-P)
(00.50)

inserzione iniziale di elettrodo transve-
noso (37.70-37.72)

sostituzione di elettrodo transvenoso
atriale o ventricolare (37.76)

00.53 Impianto o sostituzione del solo pacemaker
per la risincronizzazione cardiaca (CRT-P)
Nota: test del dispositivo durante la procedura

^ omettere il codice

Impianto del CRT-P con rimozione di qualun-
que CRT-P o di altro pacemaker esistente

Escl.: impianto di pacemaker per la risincroniz-
zazione cardiaca senza menzione di
defibrillazione, sistema totale (CRT-P)
(00.50)

impianto o sostituzione del solo defi-
brillatore per la risincronizzazione
cardiaca (CRT-D) (00.54)

inserzione o sostituzione di qualunque
tipo di pacemaker (37.80-37.87)

00.54 Impianto o sostituzione del solo defibrillatore
per la risincronizzazione cardiaca (CRT-D)
Nota: test del dispositivo durante la procedura

^ omettere il codice

Impianto del CRT-D con rimozione di qualun-
que CRT-D, CRT-P, pacemaker o altro defi-
brillatore esistente

Escl.: impianto del solo generatore di impulsi
di cardioverter/defibrillatore automa-
tico (37.96)

impianto di defibrillatore per la risincro-
nizzazione cardiaca, sistema totale
(CRT-D) (00.51)

impianto o sostituzione del solo pace-
maker per la risincronizzazione car-
diaca (CRT-P) (00.53)

00.55 Inserzione di stent medicati in vasi periferici
Endograft(s)

Graft(s) endovascolari

Stent graft(s)

Codificare anche eventuale:

angioplastica o aterectomia di altri vasi non
coronarici (39.50)

numero di stent vascolari inseriti (00.45-00.48)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)

procedure sulla biforcazione dei vasi (00.44)

Escl.: stent periferici rivestiti con farmaci, ad
esempio rivestiti di eparina (39.90)

inserzione di stent cerebrovascolari
(00.63-00.65)

inserzione di stent medicati nelle arterie
coronariche (36.07)

inserzione di stent non medicati:
nell’arteria coronarica (36.06)
nei vasi periferici (39.90)
per la riparazione di aneurisma (39.71-
39.79)

00.56 Inserzione o sostituzione di elettrodi a pres-
sione impiantabili per il monitoraggio emo-
dinamico intracardiaco
Codificare anche eventuale associato impianto

o sostituzione di monitor (00.57)

Escl.: monitoraggio circolatorio (emogasana-
lisi, pressione arteriosa o venosa, git-
tata cardiaca e flusso coronarico)
(89.60-89.69)

00.57 Impianto o sostituzione di dispositivo sotto-
cutanei per il monitoraggio emodinamico
intracardiaco
Impianto di sistema di monitoraggio con forma-

zione di tasca sottocutanea e connessione al
sensore per la misurazione della pressione
intracardiaca

Codificare anche eventuale associata inserzione
o sostituzione di elettrodi a pressione impian-
tabili (00.56)

00.6 Procedure sui vasi sanguigni

00.61 Angioplastica percutanea o aterectomia di
vasi precerebrali extracranici
Basilare

Carotide

Vertebrale

Codificare anche eventuale:

iniezione o infusione di agente trombolitico
(99.10)

numero di stent vascolari inseriti (00.45-
00.48)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)

inserzione percutanea di stent nell’ arteria
carotidea (00.63)

inserzione percutanea di stent in altre arterie
precerebrali (00.64)

procedure sulla biforcazione dei vasi (00.44)

Escl.: angioplastica o aterectomia di altri vasi
non coronarici (39.50)

rimozione di ostruzione dei vasi cerebro-
vascolari a cielo aperto (38.01-38.02,
38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)

00.62 Angioplastica percutanea o aterectomia dei
vasi intracranici
Codificare anche eventuale:

iniezione o infusione di agente trombolitico
(99.10)

numero di stent vascolari inseriti (00.45-00.48)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)

inserzione percutanea di stent intracranici
(00.65)

procedure sulla biforcazione dei vasi (00.44)
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Escl.: angioplastica o aterectomia di altri vasi
non coronarici (39.50)

rimozione di ostruzione dei vasi cere-
brovascolari a cielo aperto (38.01-
38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-
38.42)

00.63 Inserzione percutanea di stent nell’ arteria
carotidea
Incluso l’utilizzo di eventuale dispositivo di pro-

tezione per l’embolia, dispositivo di protezione
distale, filtro, o sistema di rilascio dello stent

Stent non medicato

Codificare anche eventuale:

numero di stent vascolari inseriti (00.45-
00.48)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)

angioplastica percutanea o aterectomia dei
vasi precerebrali (00.61)

procedure sulla biforcazione dei vasi (00.44)

Escl.: angioplastica o aterectomia di altri vasi
non coronarici (39.50)

inserzione di stent medicati in vasi peri-
ferici (00.55)

00.64 Inserzione percutanea di stent in altre arte-
rie precerebrali (extracraniche)
Incluso l’utilizzo di eventuale dispositivo di pro-

tezione per l’embolia, dispositivo di protezione
distale, filtro, o sistema di rilascio dello stent

Stent basilare

Stent vertebrale

Codificare anche eventuale:

numero di stent vascolari inseriti (00.45-00.48)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)

angioplastica percutanea o aterectomia dei
vasi precerebrali (00.61)

procedure sulla biforcazione dei vasi (00.44)

Escl.: angioplastica o aterectomia di altri vasi
non coronarici (39.50)

inserzione di stent medicati in vasi peri-
ferici (00.55)

00.65 Inserzione percutanea di stent vascolari
intracranici
Incluso l’utilizzo di eventuale dispositivo di pro-

tezione per l’embolia, dispositivo di protezione
distale, filtro, o sistema di rilascio dello stent

Codificare anche eventuale:

numero di stent vascolari inseriti (00.45-00.48)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)

angioplastica percutanea o aterectomia dei
vasi intracranici (00.62)

procedure sulla biforcazione dei vasi (00.44)

Escl.: angioplastica o aterectomia di altri vasi
non coronarici (39.50)

inserzione di stent medicati in vasi peri-
ferici (00.55)

00.66 Angioplastica percutanea coronarica tran-
sluminale (PTCA) o aterectomia coronarica
Angioplastica con palloncino delle arterie coro-

narie

Aterectomia coronarica

Angioplastica coronarica percutanea SAI

PTCA SAI

Codificare anche eventuale:

iniezione o infusione di agenti trombolitici
(99.10)

inserzione di stent nell’arteria coronarica
(36.06-36.07)

infusione trombolitica nell’arteria coronarica
(36.04)

numero di stent vascolari inseriti (00.45-00.48)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)

procedure sulla biforcazione dei vasi (00.44)

00.7 Altre procedure sull’anca

00.70 Revisione di protesi d’anca, sia acetabolare
che dei componenti femorali
Revisione totale dell’anca

Codificare anche eventuale:

rimozione dello spaziatore (articolare) (di
cemento) (84.57)

tipo di superficie di appoggio, se conosciuta
(00.74-00.77)

Escl.: revisione della protesi d’anca, della
sola componente acetabolare (00.71)

revisione della protesi d’anca, della sola
componente femorale (00.72)

revisione della protesi d’anca, SAI (81.53)
revisione con sostituzione dell’inserto
acetabolare e/o della sola testa del
femore (00.73)

00.71 Revisione della protesi d’anca, componente
acetabolare
Parziale, della sola componente acetabolare

Quella con:

sostituzione della coppa e dell’inserto aceta-
bolare

sostituzione della testa del femore

Codificare anche il tipo di superficie di appoggio,
se conosciuto (00.74-00.77)

Escl.: revisione di protesi d’anca, sia aceta-
bolare che dei componenti femorali
(00.70)

revisione della protesi d’anca, compo-
nente femorale (00.72)

revisione di protesi d’anca, SAI (81.53)
revisione con sostituzione dell’inserto
acetabolare e/o della sola testa del
femore (00.73)

00.72 Revisione della protesi d’anca, componente
femorale
Parziale, della sola componente femorale

Quella con:

sostituzione dell’inserto acetabolare

sostituzione della testa e dello stelo femorale

Codificare anche il tipo di superficie di appoggio,
se conosciuto (00.74-00.77)
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Escl.: revisione della protesi d’anca, compo-
nente acetabolare (00.71)

revisione di protesi d’anca, sia aceta-
bolare che dei componenti femorali
(00.70)

revisione di protesi d’anca, SAI (81.53)
revisione con sostituzione dell’inserto
acetabolare e/o della sola testa del
femore (00.73)

00.73 Revisione della protesi d’anca, inserto ace-
tabolare e/o della sola testa del femore
Codificare anche il tipo di superficie di appoggio,

se conosciuto (00.74-00.77)

00.74 Superficie di appoggio della protesi d’anca,
metallo su polietilene

00.75 Superficie di appoggio della protesi d’anca,
metallo su metallo

00.76 Superficie di appoggio della protesi d’anca,
ceramica su ceramica

00.77 Superficie di appoggio della protesi d’anca,
ceramica su polietilene

00.8 Altre procedure sul ginocchio o sull’anca
Nota: per riferire fino a due componenti utilizzare i
codici 00.81-00.83 per descrivere la revisione della
protesi di ginocchio. Se si tratta di revisione di tutti
e tre i componenti, utilizzare il codice 00.80.

00.80 Revisione della protesi di ginocchio, totale
(tutti i componenti)
Sostituzione delle componenti femorale, tibiale

e patellare (tutti i componenti)

Codificare anche eventuale rimozione di spa-
ziatore (di cemento) (84.57)

Escl.: revisione di uno o due componenti
(tibiale, femorale o patellare) (00.81-
00.84)

00.81 Revisione della protesi di ginocchio, compo-
nente tibiale
Sostituzione del piatto tibiale e dell’inserto tibiale

Escl.: revisione della protesi di ginocchio,
totale (00.80)

00.82 Revisione della protesi di ginocchio, compo-
nente femorale
Quella con sostituzione dell’inserto tibiale

Escl.: revisione della protesi di ginocchio,
totale (00.80)

00.83 Revisione della protesi di ginocchio, compo-
nente patellare

Escl.: revisione della protesi di ginocchio,
totale (00.80)

00.84 Revisione della protesi di ginocchio, inserto
tibiale
Sostituzione dell’inserto tibiale

Escl.: quella con sostituzione dei componenti
tibiali (piatto tibiale e inserto) (00.81)

00.85 Rivestimento totale dell’anca, acetabolo e
testa del femore
Artroplastica di rivestimento totale dell’anca

00.86 Rivestimento dell’anca, parziale, testa del
femore
Artroplastica di rivestimento dell’anca, SAI

Artroplastica di rivestimento dell’anca, parziale,
testa del femore

Escl.: quella con rivestimento dell’acetabolo
(00.85)

00.87 Rivestimento dell’anca, parziale, acetabolo
Artroplastica di rivestimento dell’anca, parziale,

acetabolo

Escl.: quella con rivestimento della testa del
femore (00.85)

00.9 Altre procedure ed interventi

00.91 Trapianto da donatore parente, vivente
Codificare anche le procedure di trapianto d’or-

gano

00.92 Trapianto da donatore non-parente, vivente
Codificare anche le procedure di trapianto d’or-

gano

00.93 Trapianto da cadavere
Codificare anche le procedure di trapianto d’or-

gano
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1. INTERVENTI SUL SISTEMA NERVOSO
(01-05)

01 Incisioni ed asportazioni di patologia del cranio,
del cervello e delle meningi cerebrali
01.0 Puntura transcranica (trapanazione del cranio)

01.01 Puntura delle cisterne
Cisternal tap

Escl.: pneumocisternografia (87.02)

01.02 Puntura ventricolare mediante cate-
tere gia' impiantato
Puntura di anastomosi ventricolare

01.09 Altra puntura del cranio
Aspirazione dallo spazio subaracnoi-
deo, o dallo spazio sottodurale

Aspirazione cranica SAI, puntura della
fontanella anteriore, puntura sottodu-
rale (attraverso fontanella)

01.1 Procedure diagnostiche sul cranio, sul cer-
vello e sulle meningi cerebrali
01.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia]

delle meningi cerebrali
Mediante foro di trapanazione

01.12 Biopsia a cielo aperto delle meningi
cerebrali

01.13 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] di
lesione cerebrale
Mediante foro di trapanazione con
metodo stereotassico

01.14 Biopsia a cielo aperto di lesione
cerebrale

01.15 Biopsia delle ossa craniche
01.18 Altre procedure diagnostiche sul

cervello e sulle meningi cerebrali

Escl.: nel cervello:
arteriografia (88.41)
termografia (88.81)
radiografia con contrasto del
cervello (87.01-87.02)

ecoencefalogramma (88.71)
elettroencefalogramma (89.14)
esame cito-istologico di tes-
suto nervoso e del liquido
spinale (90.01-90.09)

esame neurologico (89.13)
flebografia della testa e del
collo (88.61)

pneumoencefalogramma
(87.01)

esplorazione mediante scan-
sione
con radioisotopi:

cerebrale (92.11)
del capo non classificato
altrove (92.12)

tomografia del capo:
TAC (87.03)
altre (87.04)

01.19 Altre procedure diagnostiche sul cranio

Escl.: transilluminazione del cranio
(89.16)

Rx del cranio (87.17)

01.2 Craniotomia e craniectomia

Escl.: trattamento di frattura affossata (02.02)
esplorazione dell’orbita (16.01- 16.09)
quando eseguita in corso di intervento
- omettere il codice

01.21 Incisione e drenaggio dei seni cranici

01.22 Rimozione di elettrodo/i di neurosti-
molatore intracranico
Codificare anche eventuale rimozione
del generatore di impulsi del neuro-
stimolatore (86.05)

Escl.: rimozione con contemporanea
sostituzione (02.93)

01.23 Riapertura di pregressa craniotomia

01.24 Altra craniotomia
Decompressione cranica

Esplorazione cranica

Trapanazione cranica

Craniotomia SAI

Craniotomia con rimozione di:

ascesso epidurale,

ematoma extradurale,

corpo estraneo

Escl.: rimozione di corpo estraneo
intracerebrale (01.39)

01.25 Altra craniectomia
Trattamento di lacerazione cranica SAI

Escl.: apertura di suture del cranio
(02.01)

trattamento di frattura affossata
(02.02)

01.26 Inserzione di catetere/i nella cavita' o
tessuto del cranio
Codificare anche eventuale procedura
associata (es. resezione (01.59))

Escl.: posizionamento di catetere/i
intracerebrale attraverso foro/i
circolare (01.28)

01.27 Rimozione di catetere/i dalla cavita' o
tessuto del cranio

01.28 Posizionamento di catetere/i intrace-
rebrale attraverso foro circolare
Aumento dell’erogazione per convezione

Posizionamento stereotassico di catetere
intracerebrale

Codificare anche infusione di farmaco

Escl: inserzione di catetere/i nella
cavita' o tessuto/i del cranio
(01.26)

01.3 Incisione cerebrale e delle meningi

01.31 Incisione delle meningi cerebrali
Drenaggio di:

igroma intracranico

ascesso subaracnoideo (cerebrale)

empiema sottodurale

01.32 Lobotomia e trattotomia
Divisione di:

tessuto cerebrale

fasci cerebrali

cingolotomia percutanea (a radio fre-
quenza)
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01.39 Altre incisioni cerebrali
Amigdaloippocampotomia
Drenaggio di ematoma intracerebrale
Incisioni cerebrali SAI

Escl.: separazione di aderenze corti-
cali (02.91)

01.4 Interventi sul talamo e sul globo pallido
01.41 Interventi sul talamo

Chemotalamectomia
Talamotomia

Escl.: esecuzione mediante radiochi-
rurgia stereotassica (92.30-
92.39)

01.42 Interventi sul globo pallido
Pallidoansectomia
Pallidotomia

Escl.: esecuzione mediante radiochi-
rurgia stereotassica (92.30-
92.39)

01.5 Altre asportazioni o altri interventi di demo-
lizione sul cervello e sulle meningi cerebrali
01.51 Asportazione di lesione o di tessuto

delle meningi cerebrali

Escl.: biopsia delle meningi cerebrali
(01.11-01.12)

01.52 Emisferectomia
01.53 Lobectomia cerebrale (per lesione

organica)
01.59 Altra asportazione o demolizione di

lesione o tessuto cerebrale
Asportazione di tumore cerebrale per
via transtemporale (mastoidea)

Marsupializzazione di cisti cerebrale
Raschiamento cerebrale
Sbrigliamento del cervello

Escl.: biopsia del cervello (01.13-01.14)
esecuzione mediante radiochi-
rurgia stereotassica (92.30-
92.39)

01.6 Asportazione di lesioni del cranio
Rimozione di tessuto di granulazione del cranio

Escl.: biopsia del cranio (01.15)
asportazione lembo osseo infetto
(01.25)

02 Altri interventi sul cranio, sul cervello e sulle
meningi cerebrali
02.0 Cranioplastica

Escl.: cranioplastica con contemporanea ripa-
razione di encefalocele (02.12)

02.01 Apertura di suture del cranio
Craniectomia lineare

02.02 Riposizionamento di frammenti di
frattura affossata del cranio
Decompressione di frattura affossata del
cranio Riduzione di frattura del cranio

Codificare anche eventuale sincrono
trattamento di lacerazione (01.59)

Escl.: trattamento di lacerazione del
cranio SAI (01.25)

rimozione di tessuto di granula-
zione del cranio (01.6)

02.03 Formazione di lembi cranici
Riparazione del cranio con lembo
osseo

02.04 Innesto osseo sul cranio
Trapianto pericranico autogeno o etero-
geno

02.05 Inserzione di placca cranica Sostitu-
zione di placca del cranio

02.06 Altri tipi di osteoplastica del cranio
Riparazione del cranio SAI

Revisione di lembo osseo del cranio

02.07 Rimozione di placca del cranio

Escl.: rimozione con contemporanea
sostituzione (02.05)

02.1 Trattamento di lesione delle meningi cere-
brali

Escl.: marsupializzazione di lesione cerebrale
(01.59)

02.11 Sutura semplice della dura madre

02.12 Altra riparazione delle meningi cere-
brali
Chiusura di fistola liquorale

Innesto durale

Riparazione di encefalocele inclusa sin-
crona cranioplastica

Riparazione delle meningi SAI

Patch subdurale

02.13 Legatura dei vasi delle meningi:
del seno longitudinale

dell’arteria meningea mediale

02.14 Plessectomia coroidea
Cauterizzazione di plesso coroideo

02.2 Ventricolostomia
Anastomosi da ventricolo a:

spazio subaracnoideo cervicale

cisterna magna

Inserzione di valvola con possibilita' di registra-
zione transcranica (Holter)

Derivazione ventricolo cisternale

02.3 Anastomosi ventricolare extracranico
Incl.: anastomosi con inserzione di valvola

02.31 Anastomosi fra ventricolo e strutture
della testa e del collo
Anastomosi ventricolonasofaringeo

Anastamosi ventricolomastoidea

02.32 Anastomosi fra ventricolo e sistema
circolatorio
Anastomosi ventricoloatriale

Anastomosi ventricolocavale

02.33 Anastomosi fra ventricolo e cavita'
toracica
Anastomosi ventricolopleurica

02.34 Anastomosi fra ventricolo, cavita'
addominale e suoi organi
Ventricoloperitoneostomia

Ventricolocolecistostomia

02.35 Anastomosi fra ventricolo ed apparato
urinario
Anastomosi ventricolo ureterale
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02.39 Altri interventi per il drenaggio ven-
tricolare
Anastomosi fra ventricolo e midollo
osseo

Anastomosi fra ventricolo e altra sede
extracranica non classificata altrove

02.4 Revisione, rimozione e irrigazione di anasto-
mosi ventricolare

Escl.: revisione del catetere distale di anasto-
mosi ventricolare(54.95)

02.41 Irrigazione ed esplorazione di ana-
stomosi ventricolare
Esplorazione di anastomosi ventricolo-
peritoneale a localizzazione ventrico-
lare

Riprogrammazione di anastomosi ven-
tricolo-peritoneale

02.42 Sostituzione di anastomosi ventrico-
lare
Reinserzione di valvola di Holter

Revisione di anastomosi ventricolo-peri-
toneale a localizzazione ventricolare

Sostituzione di catetere ventricolare

02.43 Rimozione di anastomosi ventricolare

02.9 Altri interventi su cranio, cervello e meningi
cerebrali

Escl.: interventi su:
ghiandola pineale (07.17, 07.51-07.59)
ipofisi (07.13-07.15, 07.61-07.79)

02.91 Separazione di aderenze corticali

02.92 Interventi riparativi del cervello

02.93 Impianto o sostituzione di elettrodo/i
del neurostimolatore intracranico
Impianto, inserzione, posizionamento,
sostituzione di:

pacemaker cerebrale intracranico
(neuropacemaker)

elettrodi in profondita'

ricevitore elettroencefalografico intra-
cranico

placchette epidurali

elettrodi nel forame ovale

elettrostimolatore intracranico (con sti-
molazione intracranica)

grigliette subdurali

elettrodi a striscia subdurali

Codificare anche eventuale inserzione
di generatore di impulsi di neurosti-
molatore (86.94-86.98)

02.94 Applicazione o sostituzione di trazione
transcranica o dispositivo di halo

02.95 Rimozione di trazione transcranica o
dispositivo di halo

02.96 Applicazione di elettrodi sfenoidali

02.99 Altri interventi sul cranio, sul cervello
e sulle meningi

Escl.: shock chimico (94.24)
elettroshock:
subconvulsivo (94.26)
altro (94.27)

03 Interventi sul midollo spinale e sulle strutture del
canale vertebrale
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

03.0 Esplorazione e decompressione di strutture
del canale vertebrale
03.01 Rimozione di corpo estraneo dal

canale vertebrale
03.02 Riapertura di pregressa laminectomia
03.09 Altra esplorazione e decompressione

del canale vertebrale
Decompressione: laminectomia, lamino-
tomia

Esplorazione delle radici spinali
Foraminotomia
Laminoplastica espansiva

Escl.: drenaggio di liquido spinale per
derivazione (03.71-03.79)

laminectomia con asportazione
di disco intervertebrale (80.51)

rachicentesi (03.31)
esplorazione e decompressione
finalizzata all’intervento - omet-
tere il codice

03.1 Sezione delle radici dei nervi intraspinali
Rizotomia

03.2 Cordotomia
03.21 Cordotomia percutanea

Cordotomia stereotassica

03.29 Altra cordotomia
Cordotomia SAI
Trattotomia del midollo spinale in uno o
due stadi

Sezione delle vie lunghe a livello spinale

03.3 Procedure diagnostiche sul midollo spinale
e sulle strutture del canale vertebrale
03.31 Rachicentesi

Puntura lombare per rimozione di mezzo
di contrasto

Escl.: puntura lombare con iniezione
di mezzo di contrasto (87.21)

03.32 Biopsia di lesione spinale
03.39 Altre procedure diagnostiche sul

midollo spinale e sulle strutture del
canale vertebrale

Escl.: esame cito-istologico di tessuto
nervoso o di liquido spinale
(90.01-90.09)

Rx della colonna vertebrale
(87.21-87.29)

03.4 Asportazione o demolizione di lesione del
midollo o delle meningi spinali

Marsupializzazione di cisti
Raschiamento
Resezione
Sbrigliamento

9>>=
>>;

del midollo
spinale o
delle meningi
spinali

Escl.: biopsia di lesione spinale (03.32)

03.5 Interventi di plastica sulle strutture del
midollo
03.51 Riparazione di meningocele spinale

Riparazione di meningocele SAI
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03.52 Riparazione di mielomeningocele
spinale

03.53 Riparazione di fratture vertebrali
Riduzione di fratture vertebrali

Rimozione di spicule ossee dal canale
spinale

Rimozione di frammenti ossei affossati

Escl.: Cifoplastica (81.66)
Vertebroplastica (81.65)

03.59 Altri interventi di riparazione e di pla-
stica sul midollo spinale
Riparazione di:

diastematomielia

spina bifida SAI

midollo spinale SAI

meningi spinali SAI

difetto dell’arco vertebrale

03.6 Separazione di aderenze del midollo spinale
e delle radici dei nervi

03.7 Anastomosi spinale
Incl.: anastomosi con valvola

03.71 Anastomosi spinale subaracnoideo-
peritoneale

03.72 Anastomosi spinale subaracnoideo
ureterale

03.79 Altro anastomosi spinale
Anastomosi lombo-subaracnoideo SAI

Anastomosi pleurotecale

Anastomasi salpingotecale

03.8 Iniezione di farmaci citotossici nel canale
vertebrale

03.9 Altri interventi sul midollo e sulle strutture
del canale vertebrale

03.90 Inserzione di catetere nel canale ver-
tebrale per infusione di sostanze
terapeutiche o palliative
Inserzione di catetere nello spazio sotto-
durale o epidurale o subaracnoideo
della colonna vertebrale con infusione
intermittente o continua di farmaco
(con creazione di un serbatoio)

Codificare anche eventuale impianto di
pompa di infusione (86.06)

03.91 Iniezione di anestetico nel canale
vertebrale per analgesia

Escl.: il caso in cui l’anestesia sia effet-
tuata per intervento - omettere
il codice.

03.92 Iniezione di altri farmaci nel canale
vertebrale
Iniezione intratecale di steroidi

Perfusione subaracnoidea con soluzione
salina refrigerata

Escl.: iniezione di liquido di contrasto
per mielogramma (87.21)

iniezione di farmaco citotossico
nel canale vertebrale (03.8)

03.93 Impianto o sostituzione di elettrodo/i
di neurostimolatore spinale
Codificare anche eventuale inserzione
del generatore di impulsi del neuro-
stimolatore (86.94-86.98)

03.94 Rimozione di elettrodo/i del neurosti-
molatore spinale
Codificare anche eventuale rimozione
del generatore di impulsi del neuro-
stimolatore (86.05)

03.95 Spinal blood patch

03.96 Denervazione percutanea della fac-
cetta articolare

03.97 Revisione di anastomosi spinale

03.98 Rimozione di anastomosi spinale

03.99 Altri interventi sul midollo spinale e
sulle strutture del canale vertebrale

04 Interventi sui nervi cranici e periferici

04.0 Incisione, sezione ed asportazione dei nervi
cranici e periferici

Escl.: neurectomia otticociliare (12.79)
gangliectomia simpatica (05.21-05.29)

04.01 Asportazione di neuroma acustico
Asportazione mediante craniotomia

Escl.: esecuzione mediante radiochi-
rurgia stereotassica (92.30-
92.39)

04.02 Sezione del nervo trigemino
Neurotomia retrogasseriana

04.03 Sezione o schiacciamento di altri
nervi cranici e periferici

Escl.: sezione o schiacciamento di:
nervo glossofaringeo (29.92)
nervo laringeo (31.91)
nervi per le surrenali (07.42)
nervo frenico per collasso
polmonare (33.31)

nervo vago (44.00-44.03)

04.04 Altra incisione dei nervi cranici e
periferici

04.05 Gangliectomia del ganglio di Gasser

04.06 Altre gangliectomie di nervi cranici o
periferici

Escl.: gangliectomia di gangli simpatici
(05.21-05.29)

04.07 Altra resezione o asportazione dei
nervi cranici e periferici
Curettage, sbrigliamento, resezione di
nervo periferico (o di relativa lesione)

Asportazione di neuroma periferico (di
Morton)

Escl.: biopsia di nervo cranico o peri-
ferico (04.11-04.12)

04.1 Procedure diagnostiche sul sistema nervoso
periferico

04.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] dei
nervi cranici o periferici o dei gangli

04.12 Biopsia a cielo aperto dei nervi cra-
nici o periferici o dei gangli

04.19 Altre procedure diagnostiche sui
nervi cranici o periferici o sui gangli

Escl.: esame istologico di tessuto
nervoso (90.01-90.09)

esame neurologico (89.13)
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04.2 Demolizione di nervi cranici e periferici
Demolizione di nervi cranici o periferici mediante:

ablazione con radiofrequenza

crioanalgesia

iniezione di agenti neurolitici

radiofrequenza

04.3 Suture dei nervi cranici e periferici

04.4 Separazione di aderenze e decompressione
dei nervi cranici e periferici

04.41 Decompressione delle radici del tri-
gemino

04.42 Altra decompressione di nervi cranici

04.43 Liberazione del tunnel carpale

04.44 Liberazione del tunnel tarsale

04.49 Altre decompressioni dei nervi peri-
ferici e dei gangli, o separazione di
aderenze
Neurolisi di nervo periferico SAI

04.5 Innesto di nervi cranici o periferici

04.6 Trasposizione di nervi cranici e periferici
Trapianto di nervo

04.7 Altra neuroplastica cranica o periferica

04.71 Anastomosi ipoglosso-faciale

04.72 Anastomosi accessorio-faciale

04.73 Anastomosi accessorio-ipoglosso

04.74 Altre anastomosi di nervi cranici e
periferici

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 Altra neuroplastica

04.8 Iniezione nei nervi periferici

Escl.: distruzione di nervo (per iniezione di
sostanze neurolitiche) (04.2)

04.80 Iniezione in nervo periferico, SAI

04.81 Iniezione di anestetico in nervo peri-
ferico per analgesia

Escl.: le anestesie per intervento -
omettere il codice

04.89 Iniezione di altre sostanze, esclusi i
neurolitici

Escl.: iniezione di sostanze neuroliti-
che (04.2)

04.9 Altri interventi sui nervi cranici e periferici

04.91 Stiramento di nervo (neurectasia)

04.92 Impianto o sostituzione di eletrtrodo/i
del neurostimolatore dei nervi perife-
rici
Codificare anche eventuale inserzione
del generatore di impulsi del neuro-
stimolatore (86.94-86.98)

04.93 Rimozione di elettrodo/i del neurosti-
molatore dei nervi periferici
Codificare anche eventuale rimozione
del generatore di impulsi del neuro-
stimolatore (86.05)

04.99 Altri interventi sui nervi cranici e
periferici

05 Interventi sui nervi o sui gangli simpatici

Escl.: denervazione uterina paracervicale (69.3)

05.0 Sezione di nervo o ganglio simpatico

Escl.: la sezione dei nervi afferenti alle surre-
nali (07.42)

05.1 Procedure diagnostiche sui nervi o sui gan-
gli simpatici

05.11 Biopsia di nervi o di gangli simpatici

05.19 Altre procedure diagnostiche sui
nervi o sui gangli simpatici

05.2 Simpatectomia

05.21 Gangliectomia sfenopalatina

05.22 Simpatectomia cervicale

05.23 Simpatectomia lombare

05.24 Simpatectomia presacrale

05.25 Simpatectomia periarteriosa

05.29 Altre simpatectomie e gangliectomie
Resezione o asportazione di nervo sim-
patico SAI

Ganglionectomia simpatica SAI

Escl.: biopsia di nervo o ganglio sim-
patico (05.11)

neurectomia otticociliare (12.79)
simpatectomia periarteriosa
(05.25)

timpano simpatectomia (20.91)

05.3 Iniezione in nervi o gangli simpatici

Escl.: iniezione nel ganglio simpaticociliare
(12.79)

05.31 Iniezione di anestetico nei nervi sim-
patici per analgesia

05.32 Iniezione di agenti neurolitici nei nervi
simpatici

05.39 Altra iniezione in nervi o gangli sim-
patici

05.8 Altri interventi su nervi o su gangli simpatici

05.81 Riparazione di nervi o gangli simpa-
tici

05.89 Altri interventi su nervi simpatici

05.9 Altri interventi sul sistema nervoso
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2. INTERVENTI SUL SISTEMA ENDOCRINO
(06-07)

06 Interventi sulla tiroide e sulle paratiroidi
Incl.: resezione incidentale di osso ioide

06.0 Incisione della regione tiroidea

Escl.: sezione dell’istmo (06.91)

06.01 Aspirazione nella regione tiroidea
Drenaggio percutaneo o con ago della
regione tiroidea

Escl.: biopsia di materiale agoaspirato
della tiroide (06.11)

drenaggio mediante incisione
(06.09)

aspirazione post-operatoria della
regione (06.02)

06.02 Riapertura di ferita della regione
tiroidea
Riapertura di ferita in regione tiroidea per:

controllo di emorragia (postoperatoria)

esame

esplorazione

rimozione di ematoma

06.09 Altra incisione della regione tiroidea
Drenaggio di ematoma

Drenaggio del dotto tireoglosso

Esplorazione del collo

Esplorazione della regione tiroidea

Rimozione di corpo estraneo

Tiroidotomia SAI

Escl.: esplorazione post-operatoria
(06.02)

rimozione di ematoma per aspi-
razione (06.01)

06.1 Procedure diagnostiche sulla tiroide e sulle
paratiroidi

06.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia]
della tiroide
Biopsia di materiale agoaspirato della
tiroide

06.12 Biopsia a cielo aperto della tiroide

06.13 Biopsia delle paratiroidi

06.19 Altra procedura diagnostica sulla
tiroide o sulle paratiroidi

Escl.: scanner radioisotopico di:
paratiroidi (92.13)
tiroide (92.01)
Rx al tessuto molle della
regione tiroidea (87.09)

06.2 Lobectomia monolaterale della tiroide
Rimozione completa di un lobo della tiroide

(con rimozione di istmo o porzione dell’altro
lobo)

Emitiroidectomia

Escl.: tiroidectomia parziale retrosternale
(06.51)

06.3 Altra tiroidectomia parziale

06.31 Asportazione di lesione della tiroide

Escl.: biopsia della tiroide (06.11-06.12)

06.39 Altra tiroidectomia parziale
Istmectomia e tiroidectomia parziale SAI

Escl.: tiroidectomia parziale retroster-
nale (06.51)

06.4 Tiroidectomia completa

Escl.: tiroidectomia completa retrosternale
(06.52)

tiroidectomia completa con laringecto-
mia (30.3-30.4)

06.5 Tiroidectomia retrosternale

06.50 Tiroidectomia retrosternale, SAI

06.51 Tiroidectomia retrosternale parziale

06.52 Tiroidectomia retrosternale completa

06.6 Asportazione di tiroide linguale
Asportazione della tiroide per via sottomento-

niera o trans-orale

06.7 Asportazione del tratto o dotto tireoglosso

06.8 Paratiroidectomia

06.81 Paratiroidectomia completa

06.89 Altra paratiroidectomia
Paratiroidectomia SAI
Paratiroidectomia parziale

Escl.: biopsia delle paratiroidi (06.13)

06.9 Altri interventi sulle regioni tiroidea e parati-
roidea

06.91 Sezione dell’istmo tiroideo
Sezione trasversa dell’istmo tiroideo

06.92 Legatura dei vasi tiroidei

06.93 Sutura della tiroide

06.94 Reimpianto di tessuto tiroideo
Autotrapianto di tessuto tiroideo

06.95 Reimpianto di tessuto paratiroideo
Autotrapianto di tessuto paratiroideo

06.98 Altri interventi sulla tiroide

06.99 Altri interventi sulle paratiroidi

07 Interventi su altre ghiandole endocrine
Incl.: interventi su:

ghiandole surrenali
ghiandola pineale
ipofisi
timo

Escl.: interventi su:
glomo aortico e carotideo (39.8)
ovaie (65.0-65.99)
pancreas (52.01-52.99)
testicoli (62.0-62.99)

07.0 Esplorazione della regione surrenalica

Escl.: incisione della surrenale (07.41)

07.00 Esplorazione della regione surrenali-
ca non altrimenti specificata

07.01 Esplorazione unilaterale della regio-
ne surrenalica

07.02 Esplorazione bilaterale della regione
surrenalica

07.1 Procedure diagnostiche sulle ghiandole sur-
renali, ipofisi, ghiandola pineale e timo
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07.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia]
delle ghiandole surrenali

07.12 Biopsia a cielo aperto delle ghiandole
surrenali

07.13 Biopsia dell’ipofisi per via trans-fron-
tale

07.14 Biopsia dell’ipofisi per via trans-sfe-
noidale

07.15 Biopsia dell’ipofisi per via non speci-
ficata

07.16 Biopsia del timo
07.17 Biopsia della ghiandola pineale
07.19 Altre procedure diagnostiche sulle

ghiandole surrenali, ipofisi, ghiandola
pineale e timo

Escl.: esame istologico di tessuto
endocrino (90.11-90.19)

esplorazione mediante scanner
radioisotopico dell’ipofisi (92.11)

07.2 Surrenectomia parziale
07.21 Asportazione di lesione delle ghian-

dole surrenali

Escl.: biopsia delle ghiandole surre-
nali (07.11-07.12)

07.22 Surrenectomia monolaterale
Surrenectomia SAI

Escl.: asportazione di ghiandola sur-
renale residua (07.3)

07.29 Altra surrenectomia parziale
Surrenectomia parziale SAI

07.3 Surrenectomia bilaterale
Asportazione di ghiandola surrenale residua

Escl.: surrenectomia parziale bilaterale (07.29)

07.4 Altri interventi su nervi, vasi e ghiandole
surrenali
07.41 Incisione delle ghiandole surrenali

Surrenalectomia con drenaggio

07.42 Sezione di nervi afferenti alle ghian-
dole surrenaliche

07.43 Legatura di vasi delle ghiandole sur-
renali

07.44 Riparazione delle ghiandole surrenali
07.45 Reimpianto delle ghiandole surrenali

Autotrapianto di tessuto surrenalico

07.49 Altri interventi su nervi, vasi e ghian-
dole surrenali

07.5 Interventi sulla ghiandola pineale
07.51 Esplorazione della regione pineale

Escl.: esplorazione con incisione della
ghiandola pineale (07.52)

07.52 Incisione della ghiandola pineale
07.53 Asportazione parziale della ghiando-

la pineale

Escl.: biopsia della ghiandola pineale
(07.17)

07.54 Asportazione della ghiandola pineale
Pinealectomia (completa) (totale)

07.59 Altri interventi sulla ghiandola pineale

07.6 Ipofisectomia

07.61 Asportazione parziale dell’ipofisi,
per via trans-frontale
Crioipofisectomia parziale
Divisione della sella ipofisaria
Asportazione di lesione pituitaria
Ipofisectomia sub-totale
Infundibulectomia ipofisaria
(intese tutte per via trans-frontale)

Escl.: biopsia dell’ipofisi per via trans-
frontale (07.13)

07.62 Asportazione parziale dell’ipofisi,
per via trans-sfenoidale

Escl.: biopsia dell’ipofisi per via trans-
sfenoidale (07.14)

07.63 Asportazione parziale dell’ipofisi,
per via non specificata

Escl.: biopsia dell’ipofisi SAI (07.15)

07.64 Asportazione totale dell’ipofisi per
via trans-frontale
Ablazione pituitaria per mezzo di
impianto di stronzio-ittirio

Crioipofisectomia completa
(entrambe con approccio transfrontale)

07.65 Asportazione totale dell’ipofisi per
via trans-sfenoidale

07.68 Asportazione totale dell’ipofisi, per
altra via specificata

07.69 Asportazione totale dell’ipofisi per
via non specificata
Ipofisectomia SAI
Pituitectomia SAI

07.7 Altri interventi sull’ipofisi

07.71 Esplorazione della fossa dell’ipofisi

Escl.: esplorazione con incisione del-
l’ipofisi (07.72)

07.72 Incisione dell’ipofisi
Aspirazione di:
craniofaringioma
tasca di Rathke
tasca craniobuccale

07.79 Altri interventi sull’ipofisi
Inserzione di pack nella sella turgica

07.8 Timectomia

07.80 Timectomia, SAI

07.81 Asportazione parziale del timo

Escl.: biopsia del timo (07.16)

07.82 Asportazione totale del timo

07.9 Altri interventi sul timo

07.91 Esplorazione dell’area timica

Escl.: esplorazione con incisione del
timo (07.92)

07.92 Incisione del timo

07.93 Riparazione del timo

07.94 Trapianto del timo

07.99 Altri interventi sul timo
Timopessia
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3. INTERVENTI SULL’OCCHIO (08-16)

08 Interventi sulla palpebra
Incl.: interventi sul sopracciglio

08.0 Incisione della palpebra

08.01 Incisione del margine palpebrale

08.02 Apertura di blefarorrafia

08.09 Altra incisione della palpebra

08.1 Procedure diagnostiche sulla palpebra

08.11 Biopsia della palpebra

08.19 Altre procedure diagnostiche sulla
palpebra

08.2 Escissione o demolizione di lesione o tessuto
della palpebra
Codificare anche eventuale sincrona ricostru-

zione (08.61-08.74)

Escl.: biopsia della palpebra (08.11)

08.20 Rimozione di lesione della palpebra,
SAI
Rimozione di ghiandola di Meibomio
SAI

08.21 Asportazione di calazio

08.22 Asportazione di altra piccola lesione
della palpebra
Asportazione di verruca, papilloma,
cisti, porro, condiloma

08.23 Asportazione di lesione estesa della
palpebra non a tutto spessore
Asportazione che include un quarto o
piu' del margine palpebrale a spessore
parziale

Xantelasma

08.24 Asportazione di lesione estesa della
palpebra, a tutto spessore
Asportazione che include un quarto o
piu' del margine palpebrale a tutto
spessore

Resezione a cuneo della palpebra

08.25 Demolizione di lesione palpebrale

08.3 Correzione di blefaroptosi e retrazione pal-
pebrale

08.31 Correzione di blefaroptosi con inter-
vento sui muscoli frontali, con sutura

08.32 Correzione di blefaroptosi con ana-
stomosi del muscolo frontale
mediante fascia lata

08.33 Correzione di blefaroptosi con rese-
zione o avanzamento del muscolo
elevatore o sua aponeurosi

08.34 Correzione di blefaroptosi con altre
tecniche che utilizzano il muscolo
elevatore

08.35 Correzione di blefaroptosi con tecni-
ca tarsale

08.36 Correzione di blefaroptosi con altre
tecniche
Correzione di ptosi palpebrali SAI

Intervento sul muscolo orbicolare del-
l’occhio per correzione di blefaroptosi

08.37 Riduzione di sovracorrezione di ble-
faroptosi

08.38 Correzione di retrazione della palpebra

08.4 Riparazione di entropion o ectropion

08.41 Riparazione di entropion o ectropion
con termocoagulazione

08.42 Riparazione di entropion o ectropion
con tecnica di sutura

08.43 Riparazione di entropion o ectropion
con resezione cuneiforme

08.44 Riparazione di entropion o ectropion
con ricostruzione della palpebra
Riparazione di ectropion con innesto o
lembo

08.49 Altra riparazione di entropion o
ectropion

08.5 Altra correzione della posizione della palpe-
bra

08.51 Cantotomia
Allargamento della fessura palpebrale

08.52 Blefarorrafia
Cantorrafia
Tarsorrafia

08.59 Altra correzione della posizione della
palpebra
Cantoplastica SAI
Riparazione di plica epicantale

08.6 Ricostruzione della palpebra con lembo o
innesto

Escl.: quelle associate con riparazione di
entropion o ectropion (08.44)

08.61 Ricostruzione della palpebra con
lembo o innesto cutaneo

08.62 Ricostruzione della palpebra con
innesto o lembo di mucosa

08.63 Ricostruzione della palpebra con
innesto del follicolo pilifero

08.64 Ricostruzione della palpebra con
lembo tarsocongiuntivale
Trasferimento di lembo tarsocongiunti-
vale dalla palpebra opposta

08.69 Altra ricostruzione della palpebra
con lembo o innesto
(Innesto composto)

08.7 Altra ricostruzione della palpebra

Escl.: ricostruzioni associate con riparazione
di entropion o ectropion (08.44)

08.70 Ricostruzione della palpebra, SAI

08.71 Ricostruzione della palpebra interes-
sante il margine palpebrale, non a
tutto spessore

08.72 Altra ricostruzione della palpebra,
non a tutto spessore

08.73 Ricostruzione della palpebra interes-
sante il margine palpebrale, a tutto
spessore

08.74 Altra ricostruzione della palpebra, a
tutto spessore
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08.8 Altra riparazione della palpebra

08.81 Riparazione lineare di lacerazione
della palpebra e delle sopracciglia

08.82 Riparazione di lacerazione della pal-
pebra interessante il margine palpe-
brale, non a tutto spessore

08.83 Altra riparazione di lacerazione della
palpebra, non a tutto spessore

08.84 Riparazione di lacerazione della pal-
pebra interessante il margine palpe-
brale, a tutto spessore

08.85 Altra ricostruzione di lacerazione
della palpebra, a tutto spessore

08.86 Plastica anti-rughe della palpebra
inferiore

08.87 Plastica anti-rughe della palpebra
superiore

08.89 Altra riparazione della palpebra

08.9 Altri interventi sulle palpebre

08.91 Depilazione elettrochirurgica della
palpebra

08.92 Depilazione criochirurgica della pal-
pebra

08.93 Altra depilazione della palpebra

08.99 Altri interventi sulla palpebra

09 Interventi sull’apparato lacrimale

09.0 Incisione della ghiandola lacrimale
Incisione di cisti lacrimale (con drenaggio)

09.1 Procedure diagnostiche sull’apparato lacri-
male

09.11 Biopsia della ghiandola lacrimale

09.12 Biopsia del sacco lacrimale

09.19 Altre procedure diagnostiche sull’ap-
parato lacrimale

Escl.: dacriocistogramma per contrasto
(87.05)

Rx del tessuto molle del dotto
naso-lacrimale (87.09)

09.2 Asportazione di lesione o tessuto della
ghiandola lacrimale

09.20 Asportazione della ghiandola lacri-
male, SAI

09.21 Asportazione di lesione della ghian-
dola lacrimale

Escl.: biopsia della ghiandola lacri-
male (09.11)

09.22 Altra dacrioadenectomia parziale

Escl.: biopsia della ghiandola lacri-
male (09.11)

09.23 Dacrioadenectomia totale

09.3 Altri interventi sulla ghiandola lacrimale

09.4 Interventi sulle vie lacrimali
Incl.: rimozione di calcolo

quella con dilatazione

Escl.: dacriocistogramma per contrasto (87.05)

09.41 Specillazione del punto lacrimale

09.42 Specillazione dei canalicoli lacrimali

09.43 Specillazione del dotto naso-lacrimale

Escl.: specillazione con inserzione di
tubo o sonda (09.44)

09.44 Intubazione del dotto naso-lacrimale
Inserzione di sonda nel dotto naso-
lacrimale

09.49 Altre manipolazioni delle vie lacrimali
09.5 Incisione del sacco e delle vie lacrimali

09.51 Incisione del punto lacrimale
09.52 Incisione dei canalicoli lacrimali
09.53 Incisione del sacco lacrimale
09.59 Altra incisione delle vie lacrimali

Incisione (drenaggio) di dotto naso-
lacrimale SAI

09.6 Asportazione del sacco e delle vie lacrimali

Escl.: biopsia del sacco lacrimale (09.12)

09.7 Riparazione dei canalicoli e del punto lacri-
male

Escl.: riparazione della palpebra (08.81-08.89)

09.71 Correzione di eversione del punto
lacrimale

09.72 Altra riparazione del punto lacrimale
09.73 Riparazione dei canalicoli

09.8 Fistolizzazione del tratto lacrimale verso la
cavita' nasale
09.81 Dacriocistorinostomia (DCR)
09.82 Congiuntivocistorinostomia

Congiuntivodacriocistorinostomia (CDCR)

Escl.: congiuntivocistorinostomia con
inserzione di tubo o sonda
(09.83)

09.83 Congiuntivorinostomia con inserzione
di tubo o supporto

09.9 Altri interventi sull’apparato lacrimale
09.91 Obliterazione del punto lacrimale
09.99 Altri interventi sull’apparato lacrimale

10 Interventi sulla congiuntiva

10.0 Rimozione di corpo estraneo infisso nella
congiuntiva con incisione

Escl.: rimozione di: corpo estraneo senza
incisione (98.22)

corpo estraneo superficiale (98.21)

10.1 Altra incisione della congiuntiva
10.2 Procedure diagnostiche sulla congiuntiva

10.21 Biopsia della congiuntiva

10.29 Altre procedure diagnostiche sulla
congiuntiva

10.3 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto della congiuntiva
10.31 Asportazione di lesione o tessuto

della congiuntiva
Asportazione di anello congiuntivale
attorno alla cornea

Escl.: biopsia della congiuntiva (10.21)
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10.32 Demolizione di lesione della con-
giuntiva

Escl.: asportazione di lesione (10.31)
termocauterizzazione per entro-
pion (08.41)

10.33 Altri interventi di demolizione sulla
congiuntiva
Rimozione di follicoli di tracoma

10.4 Congiuntivoplastica

10.41 Riparazione di simblefaron con innesto
libero

10.42 Ricostruzione di cul de sac congiun-
tivale con innesto libero

Escl.: revisione di enucleazione di
orbita con innesto (16.63)

10.43 Altra ricostruzione di cul de sac con-
giuntivale

Escl.: revisione di enucleazione del-
l’orbita (16.64)

10.44 Altro innesto libero alla congiuntiva

10.49 Altra congiuntivoplastica

Escl.: riparazione di cornea con lembo
congiuntivale (11.53)

10.5 Lisi di aderenze della congiuntiva e della
palpebra
Separazione di simblefaron (con inserzione di

conformer)

10.6 Riparazione di lacerazione della congiuntiva

Escl.: quella associata a riparazione della
sclera (12.81)

10.9 Altri interventi sulla congiuntiva

10.91 Iniezione sottocongiuntivale

10.99 Altri interventi sulla congiuntiva

11 Interventi sulla cornea

11.0 Rimozione di corpo estraneo dalla cornea
con impiego di magnete

Escl.: rimozione con incisione (11.1)

11.1 Incisione della cornea
Incisione della cornea per rimozione di corpo

estraneo

11.2 Procedure diagnostiche sulla cornea

11.21 Curettage della cornea per striscio o
coltura

11.22 Biopsia della cornea

11.29 Altra procedura diagnostica sulla
cornea

11.3 Asportazione dello pterigium

11.31 Trasposizione dello pterigium

11.32 Asportazione dello pterigium con
innesto della cornea

11.39 Altra asportazione dello pterigium

11.4 Asportazione o demolizione di tessuto o
altra lesione della cornea

11.41 Rimozione meccanica dell’epitelio
corneale
Rimozione meccanica dell’epitelio cor-
neale previa chemocauterizzazione

Escl.: rimozione per striscio o coltura
(11.21)

11.42 Termocauterizzazione di lesione della
cornea

11.43 Crioterapia di lesione della cornea

11.49 Altra rimozione o demolizione di
lesione della cornea
Asportazione di cornea SAI

Escl.: biopsia della cornea (11.22)

11.5 Riparazione della cornea

11.51 Sutura di ferita corneale

11.52 Riparazione di ferita chirurgica dei-
scente della cornea

11.53 Riparazione di lacerazione o ferita
della cornea con lembo congiuntivale

11.59 Altra riparazione della cornea

11.6 Trapianto di cornea

Escl.: asportazione di pterigium con innesto
corneale (11.32)

11.60 Trapianto di cornea, non altrimenti
specificato
Cheratoplastica SAI
Nota: Descrivere il tipo di donatore
(00.91-00.93)

11.61 Cheratoplastica lamellare autologa

11.62 Altra cheratoplastica lamellare

11.63 Cheratoplastica perforante autologa
(a tutto spessore)

11.64 Altra cheratoplastica perforante
omologa
Cheratoplastica perforante con omotra-
pianto

11.69 Altro trapianto della cornea

11.7 Altri interventi di ricostruzione della cornea

11.71 Cheratomileusi

11.72 Cheratofachia

11.73 Cheratoprotesi

11.74 Termocheratoplastica

11.75 Cheratotomia radiale

11.76 Epicheratofachia (lembo fresco, lem-
bo conservato)

11.79 Altri interventi rifrattivi sulla cornea

11.9 Altri interventi sulla cornea

11.91 Tatuaggio della cornea

11.92 Rimozione di impianto artificiale dal-
la cornea

11.99 Altri interventi sulla cornea

12 Interventi sull’iride, sul corpo ciliare, sulla sclera,
sulla camera anteriore

Escl.: interventi sulla cornea (11.0-11.99)
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12.0 Rimozione di corpo estraneo intraoculare
dal segmento anteriore dell’occhio
12.00 Rimozione di corpo estraneo intrao-

culare dal segmento anteriore del-
l’occhio, SAI

12.01 Rimozione di corpo estraneo intrao-
culare dal segmento anteriore del-
l’occhio con impiego di magnete

12.02 Rimozione di corpo estraneo intrao-
culare dal segmento anteriore del-
l’occhio senza impiego di magnete

12.1 Iridotomia ed iridectomia semplice

Escl.: iridectomia associata a:
estrazione di cataratta (13.11-13.69)
rimozione di lesione (12.41-12.42)
fistolizzazione della sclera (12.61-12.69)

12.11 Iridotomia mediante trasfissione
12.12 Altra iridotomia

Corectomia
Discissione dell’iride
Iridotomia SAI

12.13 Escissione di iride prolassata
12.14 Altra iridectomia

Iridectomia (basale) (periferica) (totale)

12.2 Procedure diagnostiche sull’iride, sul corpo
ciliare, sulla sclera e sulla camera anteriore
12.21 Aspirazione diagnostica della camera

anteriore dell’occhio
12.22 Biopsia dell’iride
12.29 Altra procedura diagnostica sull’iride,

sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla
camera anteriore

12.3 Iridoplastica e coreoplastica
12.31 Lisi di goniosinechie

Lisi di goniosinechie per mezzo di inie-
zione di aria o liquido

(Lisi di goniosinechie mediante laser)

12.32 Lisi di altre sinechie anteriori
Lisi di sinechie anteriori:
mediante iniezione di aria o liquido
mediante laser
SAI

12.33 Lisi di sinechie posteriori
Lisi di aderenze dell’iride SAI
Lisi di aderenze dell’iride mediante laser

12.34 Lisi di aderenze corneovitreali
12.35 Coreoplastica

Puntura di membrana pupillare

12.39 Altra iridoplastica
12.4 Asportazione o demolizione di lesione dell’i-

ride e del corpo ciliare
12.40 Rimozione di lesione del segmento

anteriore dell’occhio, SAI
12.41 Demolizione di lesione dell’iride, non

escissionale
Demolizione di lesione dell’iride per
mezzo di:

cauterizzazione
crioterapia
fotocoagulazione
laser

12.42 Asportazione di lesione dell’iride

Escl.: biopsia dell’iride (12.22)

12.43 Demolizione di lesione del corpo
ciliare non escissionale

12.44 Asportazione di lesione del corpo
ciliare

12.5 Interventi per favorire la circolazione intrao-
culare

12.51 Goniopuntura senza goniotomia

12.52 Goniotomia senza goniopuntura

12.53 Goniotomia con goniopuntura

12.54 Trabeculotomia ab externo

12.55 Ciclodialisi

12.59 Altri interventi per facilitare la circo-
lazione intraoculare
(Trabeculoplastica mediante laser)

(Goniospasi mediante laser)

12.6 Fistolizzazione sclerale

Escl.: sclerotomia esplorativa (12.89)

12.61 Trapanazione sclerale con iridectomia

12.62 Termocauterizzazione della sclera
con iridectomia

(Sclerotomia)

12.63 Iridencleisi e iridotasi

12.64 Trabeculectomia ab externo

12.65 Altra fistolizzazione sclerale con iri-
dectomia

12.66 Revisione postoperatoria di interventi
di fistolizzazione della sclera
Revisione di bozza filtrante

Escl.: riparazione di fistola (12.82)

12.69 Altri interventi di fistolizzazione della
sclera

12.7 Altri interventi chirurgici per ridurre l’ipertono
oculare

12.71 Ciclodiatermia

12.72 Ciclocrioterapia

12.73 Ciclofotocoagulazione

12.74 Riduzione del corpo ciliare, SAI

12.79 Altri interventi per glaucoma

12.8 Interventi sulla sclera

Escl.: interventi associati a:
riparazione di distacco retinico

(14.41-14.59)
fistolizzazione della sclera (12.61-

12.69)

12.81 Sutura di ferita sclerale
Sutura della sclera con contemporanea
riparazione della congiuntiva

12.82 Riparazione di fistola sclerale

Escl.: revisione postoperatoria di inter-
vento di fistolizzazione della
sclera (12.66)
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12.83 Revisione di ferita operatoria del
segmento anteriore dell’occhio non
classificata altrove

Escl.: revisione postoperatoria di
intervento di fistolizzazione
della sclera (12.66)

12.84 Asportazione o demolizione di lesione
della sclera

12.85 Riparazione di stafiloma della sclera
con innesto

12.86 Altra riparazione di stafiloma della
sclera

12.87 Rinforzo di sclera mediante innesto

12.88 Altro rinforzo della sclera

12.89 Altri interventi sulla sclera
Sclerotomia esplorativa

12.9 Altri interventi sull’iride, sul corpo ciliare e
sulla camera anteriore

12.91 Paracentesi della camera anteriore
Paracentesi della camera anteriore

Escl.: aspirazione diagnostica (12.21)

12.92 Iniezione nella camera anteriore
Iniezione di aria, liquido o medicamento

12.93 Rimozione o distruzione dell’epitelio
invadente la camera anteriore

Escl.: rimozione o demolizione con
iridectomia (12.41-12.42)

12.97 Altri interventi sull’iride

12.98 Altri interventi sul corpo ciliare

12.99 Altri interventi sulla camera anteriore

13 Interventi sul cristallino

13.0 Rimozione di corpo estraneo dal cristallino

Escl.: rimozione di pseudofaco (13.8)

13.00 Rimozione di corpo estraneo dal cri-
stallino, SAI

13.01 Rimozione di corpo estraneo dal cri-
stallino con magnete

13.02 Rimozione di corpo estraneo dal cri-
stallino senza magnete

13.1 Estrazione intracapsulare del cristallino
Codificare anche eventuale sincrona inserzione

di cristallino artificiale (13.71)

13.11 Estrazione intracapsulare del cristal-
lino per via temporale

13.19 Altra estrazione intracapsulare del
cristallino
Estrazione di cataratta SAI

Crioestrazione del cristallino
Estrazione di cataratta con erisifaco

Estrazione del cristallino SAI

13.2 Estrazione extracapsulare della cataratta
con tecnica di estrazione lineare

13.3 Estrazione extracapsulare del cristallino con
tecnica di aspirazione semplice (e di irriga-
zione)
Aspirazione di cataratta traumatica

13.4 Estrazione extracapsulare della cataratta
con tecnica di frammentazione ed aspirazione
13.41 Facoemulsificazione ed aspirazione

di cataratta
13.42 Facoframmentazione ed aspirazione

di cataratta per via pars plana
Codificare anche eventuale sincrona
vitrectomia (14.74)

13.43 Dacoframmentazione meccanica ed
aspirazione della cataratta

13.5 Altra estrazione extracapsulare del cristallino
Codificare anche eventuale sincrona inserzione

di cristallino artificiale (13.71)

13.51 Estrazione extracapsulare del cri-
stallino per via temporale

13.59 Altra estrazione extracapsulare del
cristallino

13.6 Altra estrazione di cataratta
Codificare anche eventuale sincrona inserzione

di cristallino artificiale (13.71)

13.64 Capsulotomia con YAG-laser dopo
estrazione di cataratta

13.65 Asportazione chirurgica di cataratta
secondaria
Capsulectomia

13.66 Capsulotomia chirurgica dopo estra-
zione di cataratta

13.69 Altra estrazione di cataratta secon-
daria

13.7 Inserzione di protesi endoculare

Escl.: impianto di protesi telescopica intrao-
culare (13.91)

13.70 Inserzione di cristallino artificiale,
SAI

13.71 Inserzione di cristallino artificiale
intraoculare al momento della estra-
zione di cataratta, eseguiti in con-
temporanea
Codificare anche la sincrona estrazione
di cataratta (13.11-13.69)

13.72 Impianto secondario di cristallino
artificiale

13.8 Rimozione di cristallino impiantato
Rimozione di cristallino artificiale

13.9 Altri interventi sul cristallino
13.90 Interventi sul cristallino, non classifi-

cati altrove
13.91 Impianto di lenti telescopiche intrao-

culari
impianto di telescopio miniaturizzato
inclusa rimozione del cristallino con
qualsiasi metodo

Escl.: inserzione secondaria di
impianto oculare (16.61)

14 Interventi sulla retina, sulla coroide, sul corpo
vitreo e sulla camera posteriore
14.0 Rimozione di corpo estraneo dal segmento

posteriore dell’occhio

Escl.: rimozione di materiale impiantato chi-
rurgicamente (14.6)
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14.00 Rimozione di corpo estraneo dal
segmento posteriore dell’occhio, SAI

14.01 Rimozione di corpo estraneo dal
segmento posteriore dell’occhio con
utilizzo di magnete

14.02 Rimozione di corpo estraneo dal
segmento posteriore dell’occhio sen-
za utilizzo di magnete

14.1 Procedure diagnostiche sulla retina, sulla
coroide, sul corpo vitreo e sulla camera
posteriore

14.11 Aspirazione diagnostica del corpo
vitreo

14.19 Altre procedure diagnostiche sulla
retina, sulla coroide, sul corpo vitreo
e sulla camera posteriore

14.2 Trattamento di lesione retinica e coroideale
Incl.: trattamento di corioretinopatia o lesione

isolata corioretinica

Escl.: trattamento per riparazione di retina
(14.31-14.59)

14.21 Trattamento diatermico di lesione
corioretinica

14.22 Criotrattamento di lesione corioreti-
nica

14.23 Fotocoagulazione di lesione coriore-
tinica con xenon

14.24 Fotocoagulazione di lesione coriore-
tinica con laser

14.25 Fotocoagulazione di lesione coriore-
tinica SAI

14.26 Trattamento di lesione corioretinica
con terapia radiante

14.27 Trattamento di lesione corioretinica
mediante impianto di sorgente radio-
attiva

14.29 Altro trattamento di lesione corioreti-
nica
Distruzione di lesione della retina e della
coroide SAI

14.3 Riparazione di lacerazione della retina
Incl.: riparazione di difetto retinico

Escl.: riparazione di distacco retinico (14.41-
14.59)

14.31 Riparazione di lacerazione della retina
mediante diatermia

14.32 Riparazione di lacerazione della retina
mediante crioterapia

14.33 Riparazione di lacerazione della retina
mediante fotocoagulazione con xenon

14.34 Riparazione di lacerazione della retina
mediante fotocoagulazione con argon
(laser)

14.35 Riparazione di lacerazione della retina
mediante fotocoagulazione di tipo non
specificato

14.39 Altra riparazione di lacerazione della
retina

14.4 Riparazione di distacco retinico mediante
indentazione sclerale con impianto

14.41 Piombaggio sclerale con impianto

14.49 Altre indentazioni sclerali
Piombaggio sclerale con:
aria tamponata
resezione della sclera
vitrectomia

14.5 Altra riparazione di distacco retinico
Incl.: le riparazioni con drenaggio

14.51 Riparazione di distacco retinico
mediante diatermia

14.52 Riparazione di distacco retinico con
crioterapia

14.53 Riparazione di distacco retinico me-
diante fotocoagulazione xenon

14.54 Riparazione di distacco retinico me-
diante fotocoagulazione laser

14.55 Riparazione di distacco retinico me-
diante fotocoagulazione di tipo non
specificato

14.59 Altra riparazione di distacco retinico

14.6 Rimozione dal segmento posteriore dell’oc-
chio di materiale impiantato chirurgicamente

14.7 Interventi sul corpo vitreo

14.71 Vitrectomia per via anteriore (limbare)
Vitrectomia a cielo aperto
Vitrectomia per via anteriore (con sosti-
tuti vitreali)

14.72 Altra rimozione del corpo vitreo
Vitrectomia via pars plana
Aspirazione del corpo vitreo mediante
sclerotomia posteriore

14.73 Vitrectomia meccanica per via ante-
riore

14.74 Altra vitrectomia meccanica
Approccio posteriore

14.75 Iniezione di sostituti vitreali
(sostanze con effetto tamponante ab
interno: aria, gas, olio di silicone, per-
fluorocarbonati, ecc.)

Escl.: iniezione associata a rimozione
(14.71-14.72)

14.79 Altri interventi sul corpo vitreo

14.9 Altri interventi sulla retina, sulla coroide e
sulla camera posteriore

15 Interventi sui muscoli extraoculari

15.0 Procedure diagnostiche su muscoli e tendini
extraoculari

15.01 Biopsia di muscoli o tendini extrao-
culari

15.09 Altre procedure diagnostiche su mu-
scoli e tendini extraoculari

15.1 Interventi su un muscolo extraoculare che
richiedono distacco temporaneo dal bulbo

15.11 Arretramento di un muscolo extrao-
culare
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15.12 Avanzamento di un muscolo extrao-
culare

15.13 Resezione di un muscolo extraoculare

15.19 Altri interventi su un muscolo extrao-
culare che richiedono distacco tem-
poraneo dal bulbo

Escl.: trasposizione di un muscolo
(15.5)

15.2 Altri interventi su un muscolo extraoculare

15.21 Interventi di allungamento di un
muscolo extraoculare

15.22 Interventi di accorciamento di un
muscolo extraoculare

15.29 Altri interventi su un muscolo extrao-
culare

15.3 Interventi su due o piu' muscoli extraoculari
che richiedono distacco temporaneo dal
bulbo, uno o entrambi gli occhi

15.4 Altri interventi su due o piu' muscoli extrao-
culari, uno o entrambi gli occhi

15.5 Trasposizione di muscoli extraoculari

Escl.: trasposizione per correzione di ptosi
(08.31-08.36)

15.6 Revisione di chirurgia su muscolo extraocu-
lare

15.7 Riparazione di lesioni del muscolo extraocu-
lare
Liberazione di muscolo extraoculare intrappo-

lato

Lisi di aderenze di muscoli extraoculari

Riparazione di lacerazione di muscolo extrao-
culare, tendine o capsula di Tenone

15.9 Altri interventi su muscoli e tendini extrao-
culari

16 Interventi sull’orbita e sul globo oculare

Escl.: riduzione di frattura di orbita oculare (76.78-
76.79)

16.0 Orbitotomia

16.01 Orbitotomia con lembo osseo
Orbitotomia con approccio laterale

16.02 Orbitotomia con inserzione di
impianto orbitale

Escl.: orbitotomia con lembo osseo
(16.01)

16.09 Altra orbitotomia

16.1 Rimozione di corpo estraneo penetrante,
SAI

Escl.: rimozione di corpo estraneo non pene-
trante (98.21)

16.2 Procedure diagnostiche sull’orbita e sul bul-
bo oculare

16.21 Oftalmoscopia

16.22 Aspirazione diagnostica dell’orbita

16.23 Biopsia del bulbo oculare e dell’orbita

16.29 Altre procedure diagnostiche sull’or-
bita e sul bulbo oculare

Escl.: esame della forma e struttura
dell’occhio (95.11-95.16)

esame generale e soggettivo
dell’occhio (95.01-95.09)

esame istologico di tessuto del-
l’occhio (90.21-90.29)

test delle funzioni obbiettive
dell’occhio (95.21-95.26)

termografia oculare (88.82)
tonometria (89.11)
Rx dell’orbita (87.14, 87.16)

16.3 Eviscerazione del bulbo oculare

16.31 Rimozione di contenuti del bulbo
oculare con impianto contemporaneo
endosclerale

16.39 Altra eviscerazione del bulbo oculare

16.4 Enucleazione del bulbo oculare

16.41 Enucleazione del bulbo oculare con
impianto contemporaneo nella capsula
di Tenone di protesi, con inserzione di
muscoli

16.42 Enucleazione del bulbo oculare con
altro impianto contemporaneo

16.49 Altra enucleazione del bulbo oculare
Rimozione di bulbo oculare SAI

16.5 Eviscerazione dei contenuti dell’orbita

16.51 Eviscerazione dell’orbita con rimo-
zione di strutture adiacenti
Orbitomaxillectomia radicale

16.52 Eviscerazione dell’orbita con rimo-
zione terapeutica dell’osso orbitale

16.59 Altra eviscerazione dei contenuti del-
l’orbita
Eviscerazione dell’orbita SAI

Exenterazione dell’orbita con trasposi-
zione del muscolo temporale

16.6 Interventi secondari dopo rimozione del bulbo
oculare

Escl.: quelli con contemporanea:
enucleazione del bulbo oculare

(16.41-16.42)
eviscerazione del bulbo oculare

(16.31)

16.61 Inserzione secondaria di impianto
oculare

16.62 Revisione e reinserzione di impianto
oculare

16.63 Revisione di enucleazione di orbita
con innesto

16.64 Altra revisione di enucleazione di
orbita

16.65 Innesto secondario ad eviscerazione
della cavita' oculare

16.66 Altra revisione di eviscerazione della
cavita' oculare

INTERVENTI SULL’OCCHIO 1001

P
R
O
C
E
D
U
R
E

E
LE

N
C
O

S
IS
TE

M
AT

IC
O

P
R
O
C
E
D
U
R
E

IN
D
IC
E
A
LF
A
B
E
TI
C
O

D
IA
G
N
O
S
I

E
LE

N
C
O

S
IS
TE

M
AT

IC
O

D
IA
G
N
O
S
I

IN
D
IC
E
A
LF
A
B
E
TI
C
O



16.69 Altri interventi secondari dopo rimo-
zione di bulbo oculare

16.7 Rimozione di impianto oculare o orbitale

16.71 Rimozione di protesi oculare

16.72 Rimozione di protesi orbitale

16.8 Riparazione di lesione del bulbo oculare e
dell’orbita

16.81 Riparazione di ferita dell’orbita

Escl.: riduzione di frattura orbitale
(76.78-76.79)

riparazione di muscoli extrao-
culari (15.7)

16.82 Riparazione di rottura del bulbo ocu-
lare
Riparazione di strutture multiple dell’oc-
chio

Escl.: riparazione di lacerazione di:
cornea (11.51-11.59)
sclera (12.81)

16.89 Altra riparazione di lesione del bulbo
oculare o dell’orbita

16.9 Altri interventi sull’orbita e sul bulbo oculare

Escl.: irrigazione dell’occhio (96.51)
prescrizione e adattamento di protesi
oculari di tipo esterno (95.31-95.33)

rimozione di:
protesi oculari non classificate altro-

ve (97.31)
corpo estraneo non penetrante dal-

l’occhio senza incisione (98.21)

16.91 Iniezione retrobulbare di sostanze
terapeutiche

Escl.: iniezione di sostanza per con-
trasto radiografico (87.14)

iniezione otticociliare (12.79)

16.92 Asportazione di lesione dell’orbita

Escl.: biopsia dell’orbita (16.23)

16.93 Asportazione di lesione oculare,
struttura non specificata

Escl.: biopsia dell’occhio SAI (16.23)

16.98 Altri interventi sull’orbita

16.99 Altri interventi sul bulbo oculare
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4. INTERVENTI SULL’ORECCHIO (18-20)

18 Interventi sull’orecchio esterno
Incl.: interventi su:

canale uditivo esterno
cute e cartilagine del padiglione auricolare e
del meato

18.0 Incisione dell’orecchio esterno

Escl.: rimozione di corpo estraneo intralumi-
nale (98.11)

18.01 Perforazione del lobo dell’orecchio
Perforazione della pinna

18.02 Incisione del canale uditivo esterno

18.09 Altra incisione dell’orecchio esterno

18.1 Procedure diagnostiche sull’orecchio esterno

18.11 Otoscopia

18.12 Biopsia dell’orecchio esterno

18.19 Altre procedure diagnostiche sull’orec-
chio esterno
(Microtimpanoscopia)

Escl.: esame istologico di tessuto del-
l’orecchio (90.31-90.39)

18.2 Asportazione o demolizione di lesione del-
l’orecchio esterno

18.21 Asportazione del seno preauricolare
Asportazione radicale del seno preauri-
colare o di cisti

Escl.: asportazione di residuo preau-
ricolare (18.29)

18.29 Asportazione o demolizione di altra
lesione dell’orecchio esterno
Cauterizzazione
Coagulazione
Criochirurgia
Curettage
Elettrocoagulazione
Enucleazione
Asportazione di:
esostosi del canale uditivo esterno
residuo (appendice) preauricolare

Asportazione parziale dell’orecchio

Escl.: biopsia dell’orecchio esterno
(18.12)

asportazione radicale di lesione
(18.31)

rimozione di cerume (96.52)

18.3 Altra asportazione dell’orecchio esterno

Escl.: biopsia dell’orecchio esterno (18.12)

18.31 Asportazione radicale di lesione del-
l’orecchio esterno

Escl.: asportazione radicale del seno
preauricolare (18.21)

18.39 Altra asportazione dell’orecchio
esterno
Amputazione dell’orecchio esterno

Escl.: asportazione di lesione(18.21-
18.29, 18.31)

18.4 Sutura di lacerazione dell’orecchio esterno

18.5 Correzione chirurgica di orecchio sporgente
Correzione della pinna

Posizionamento indietro

(Otoplastica con modellamento cartilagineo)

18.6 Ricostruzione del canale uditivo esterno
Canaloplastica del meato uditivo esterno

Costruzione (ricostruzione) del meato esterno
dell’orecchio:

porzione ossea

porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo)

18.7 Altra riparazione plastica dell’orecchio
esterno

18.71 Ricostruzione di padiglione auricolare
Impianto di protesi per assenza di orec-
chio

Ricostruzione:

del padiglione auricolare

dell’orecchio

18.72 Reimpianto di orecchio amputato

18.79 Altra riparazione plastica dell’orec-
chio esterno
Otoplastica SAI

Trapianto cutaneo retroauricolare

Riparazione di orecchio di Stahl

(correzione di lobo bifido)

18.9 Altri interventi sull’orecchio esterno

Escl.: irrigazione dell’orecchio (96.52)
tamponamento del canale uditivo
esterno (96.11)

rimozione di cerume (96.52)
rimozione di corpo estraneo (senza
incisione) (98.11)

19 Interventi di ricostruzione dell’orecchio medio

19.0 Mobilizzazione della staffa
Separazione di materiale o processo otosclero-

tico

Rimobilizzazione della staffa

Stapediolisi

Mobilizzazione transcrurale della staffa

Escl.: mobilizzazione con contemporanea
stapedectomia (19.11-19.19)

19.1 Stapedectomia

Escl.: revisione di stapedectomia precedente
(19.21-19.29)

sola mobilizzazione della staffa (19.0)

19.11 Stapedectomia con sostituzione del-
l’incudine
Stapedectomia con incudine omografa
o protesi

19.19 Altra stapedectomia

19.2 Revisione di stapedectomia

19.21 Revisione di stapedectomia con
sostituzione dell’incudine

19.29 Altra revisione di stapedectomia
Revisione di stapedotomia

19.3 Altri interventi sulla catena degli ossicini
Incudectomia SAI

Ossiculectomia SAI

Ricostruzione degli ossicini, secondo stadio
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19.4 Miringoplastica
Epitimpanica, tipo I

Miringoplastica per:

cauterizzazione

innnesto

Timpanoplastica, tipo I

19.5 Altra timpanoplastica

19.52 Timpanoplastica di tipo II
Chiusura di perforazione con innesto
contro incudine o martello

19.53 Timpanoplastica di tipo III
Innesto posto in contatto con la staffa
mobile ed integra

19.54 Timpanoplastica di tipo IV
Basi di appoggio mobili lasciate esposte
con sacca d’aria fra la finestra rotonda
e l’innesto

19.55 Timpanoplastica di tipo V
Finestra nel canale semicircolare oriz-
zontale coperto dall’innesto

19.6 Revisione di timpanoplastica

19.9 Altra riparazione dell’orecchio medio
Chiusura di fistola mastoidea

Mioplastica mastoidea

Obliterazione di cavita' timpanomastoidea

20 Altri interventi sull’orecchio medio e sull’orecchio
interno

20.0 Miringotomia

20.01 Miringotomia con inserzione di tubo
Miringostomia

20.09 Altra miringotomia
Aspirazione dell’orecchio medio SAI

20.1 Rimozione di tubo timpanostomico

20.2 Incisione della mastoide e dell’orecchio medio

20.21 Incisione della mastoide

20.22 Incisione di cellule pneumatiche della
rocca petrosa dell’osso temporale

20.23 Incisione dell’orecchio medio
Atticotomia

Divisione del timpano

Lisi di aderenza dell’orecchio medio

Escl.: scissione di processo otoscle-
rotico (19.0)

stapediolisi (19.0)
incisione con stapedectomia
(19.11-19.19)

20.3 Procedure diagnostiche sull’orecchio medio
e sull’orecchio interno

20.31 Elettrococleografia

20.32 Biopsia dell’orecchio interno e del-
l’orecchio medio

20.39 Altre procedure diagnostiche sull’orec-
chio medio e sull’orecchio interno

Escl.: esami sulla funzione uditiva e
vestibolare (89.13, 95.41-95.49)

esame istologico di tessuto del-
l’orecchio (90.31-90.39)

20.4 Mastoidectomia
Codificare anche eventuale:

timpanoplastica (19.4-19.55)

innesto cutaneo (18.79)

Escl.: mastoidectomia con impianto di appa-
recchio protesico cocleare (20.96-
20.98)

20.41 Mastoidectomia semplice

20.42 Mastoidectomia radicale

20.49 Altra mastoidectomia
Atticoantrostomia

Mastoidectomia:

radicale modificata

SAI

20.5 Altra asportazione dell’orecchio medio

Escl.: quella con contemporanea mastoidec-
tomia (20.41-20.49)

20.51 Asportazione di lesione dell’orecchio
medio

Escl.: biopsia dell’orecchio medio
(20.32)

20.59 Altra asportazione dell’orecchio
medio
Apicectomia della piramide petrosa

Timpanectomia

20.6 Fenestrazione dell’orecchio interno

20.61 Fenestrazione dell’orecchio interno
(iniziale)
Fenestrazione con innesto (cute, vena) di:

labirinto

canali semicircolari

vestibolo

Escl.: fenestrazione con timpanopla-
stica, tipo V (19.55)

20.62 Revisione di fenestrazione dell’orec-
chio interno

20.7 Incisione, asportazione e demolizione del-
l’orecchio interno

20.71 Anastomosi endolinfatico
(Decompressione del sacco endolinfatico)

20.72 Iniezione nell’orecchio interno
Distruzione per iniezione di alcool:

orecchio interno

canali semicircolari

vestibolo

20.79 Altra incisione, asportazione e demo-
lizione dell’orecchio interno
Decompressione del labirinto

Drenaggio dell’orecchio interno

Fistolizzazione del sacco endolinfatico
o del labirinto

Incisione del sacco endolinfatico

Labirintectomia (transtimpanica)

Apertura di labirinto osseo

Tap perilinfatico

Escl.: biopsia dell’orecchio interno
(20.32)
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20.8 Interventi sulla tuba di Eustachio
Cateterismo
Inflazione
Iniezione (pasta di teflon)
Insufflazione (acido borico, acido salicilico)
Intubazione
Politzerizzazione

20.9 Altri interventi sull’orecchio medio e interno
20.91 Timpanosimpatectomia
20.92 Revisione di mastoidectomia
20.93 Riparazione delle finestre ovale e

rotonda
Chiusura di fistola:
finestra ovale
perilinfa
finestra rotonda

20.94 Iniezione del timpano
20.95 Impianto di apparecchio acustico

elettromagnetico
Apparecchio acustico nell’osso di con-
duzione

Escl.: apparecchio protesico cocleare
(20.96-20.98)

20.96 Impianto o sostituzione di apparec-
chio protesico cocleare, SAI
Impianto di ricevitore (nel cranio) ed
inserzione di elettrodo/i nella coclea

Incl.: mastoidectomia

Escl.:apparecchio acustico elettro-
magnetico (20.95)

20.97 Impianto o sostituzione di apparec-
chio protesico cocleare, singolo
canale
Impianto di ricevitore (nel cranio) ed
inserzione di eletrodo nella coclea

Incl.: mastoidectomia

Escl.: apparecchio acustico elettro-
magnetico (20.95)

20.98 Impianto o sostituzione di apparecchio
protesico cocleare, canale multiplo
Impianto di ricevitore (nel cranio) ed
inserzione di elettrodi nella coclea

Incl.: mastoidectomia

Escl.: apparecchio acustico elettro-
magnetico (20.95)

20.99 Altri interventi sull’orecchio medio e
interno
Riparazione o rimozione di impianto pro-
tesico cocleare (ricevitore) (elettrodo)

Escl.: inserimento di apparecchio acu-
stico (95.48)

aggiustamento (componenti
esterne) di impianto protesico
cocleare (95.49)
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5. INTERVENTI SU NASO, BOCCA
E FARINGE (21-29)

21 Interventi sul naso
Incl.: interventi su: osso o cute del naso

21.0 Controllo di epistassi

21.00 Controllo di epistassi, SAI

21.01 Controllo di epistassi mediante tam-
ponamento nasale anteriore

21.02 Controllo di epistassi mediante tam-
ponamento nasale posteriore (e
anteriore)

21.03 Controllo di epistassi mediante cau-
terizzazione (e tamponamento)

21.04 Controllo di epistassi mediante lega-
tura delle arterie etmoidali

21.05 Controllo di epistassi mediante lega-
tura (transantrale) della arteria
mascellare

21.06 Controllo di epistassi mediante lega-
tura dell’arteria carotide esterna

21.07 Controllo di epistassi mediante
asportazione della mucosa nasale e
innesto di cute del setto e della parete
laterale del naso

21.09 Controllo di epistassi con altre pro-
cedure

21.1 Incisione del naso
Condrotomia

Incisione della cute del naso

Sectotomia nasale

21.2 Procedure diagnostiche sul naso

21.21 Rinoscopia

21.22 Biopsia del naso

21.29 Altre procedure diagnostiche sul
naso

Escl.: esame istologico di tessuto del
naso (90.31-90.39)

studio della funzione nasale
(89.12)

Rx del naso (87.16)
rinomanometria (89.12)

21.3 Asportazione o demolizione locale di lesione
del naso

Escl.: biopsia del naso (21.22)
fistolectomia nasale (21.82)

21.30 Asportazione o demolizione di lesione
del naso, SAI

21.31 Asportazione o demolizione locale di
lesione intranasale
Polipectomia nasale

21.32 Asportazione o demolizione locale di
altra lesione del naso

21.4 Resezione del naso
Amputazione del naso

21.5 Resezione sottomucosa del setto nasale

21.6 Turbinectomia

21.61 Turbinectomia mediante diatermia o
criochirurgia

21.62 Frattura dei turbinati
(Decongestione chirurgica dei turbinati)

21.69 Altra turbinectomia

Escl.: turbinectomia associata a senec-
tomia (22.31-22.39, 22.42,
22.60-22.64)

21.7 Riduzione di frattura nasale

21.71 Riduzione chiusa di frattura nasale
non a cielo aperto

21.72 Riduzione aperta di frattura nasale a
cielo aperto

21.8 Interventi di riparazione e di plastica del
naso

21.81 Sutura di lacerazione del naso

21.82 Chiusura di fistola nasale
Fistolectomia nasolabiale, nasofaringea,
oronasale

21.83 Ricostruzione totale del naso
Ricostruzione del naso con lembo pre-
levato dal braccio o dalla fronte

21.84 Revisione di rinoplastica
Rinosettoplastica
Rinoplastica di naso storto

21.85 Rinoplastica di ingrandimento
Rinoplastica di accrescimento con tra-
pianto o impianto sintetico

21.86 Rinoplastica parziale
Plastica riparativa con lembi nasolabiali
(di vicinanza)

Rinoplastica della punta

21.87 Altra rinoplastica
Rinoplastica SAI

21.88 Altra plastica del setto
Compressione del setto nasale
Riparazione di perforazione del setto

Escl.: plastica del setto associata con
resezione sottomucosa del
setto (21.5)

21.89 Altri interventi di riparazione e di pla-
stica del naso
Reimpianto di naso amputato

21.9 Altri interventi sul naso

21.91 Lisi di aderenze del naso
Pulitura posteriore del naso

21.99 Altri interventi sul naso

Escl.: dilatazione del dotto frontona-
sale (96.21)

irrigazione dei dotti nasali
(96.53)

rimozione di corpo estraneo
intraluminale senza incisione
(98.12)

rimozione di tampone nasale
(97.32)

sostituzione di tampone nasale
(97.21)
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22 Interventi sui seni nasali
22.0 Aspirazione e lavaggio dei seni nasali

22.00 Aspirazione e lavaggio dei seni nasali,
SAI

22.01 Puntura dei seni nasali per aspirazione
o lavaggio

22.02 Aspirazione o lavaggio dei seni nasali
attraverso la via naturale

22.1 Procedure diagnostiche sui seni nasali
22.11 Biopsia [endoscopica] [agobiopsia]

dei seni nasali
22.12 Biopsia a cielo aperto dei seni nasali
22.19 Altre procedure diagnostiche sui seni

nasali
Endoscopia senza biopsia

Escl.: transilluminazione del seno
(89.35)

Rx del seno (87.15-87.16)

22.2 Antrotomia intranasale

Escl.: antrotomia per via esterna (22.31-
22.39)

22.3 Antrotomia mascellare esterna
22.31 Antrotomia mascellare radicale

Rimozione di membrana che riveste il
seno mascellare con approccio di
Caldwell-Luc

22.39 Altra antrotomia mascellare esterna
Esplorazione dell’antro mascellare con
approccio di Caldwell-Luc

22.4 Senotomia e senectomia frontale
22.41 Senotomia frontale
22.42 Senectomia frontale

Asportazione di lesione del seno frontale
Obliterazione del seno frontale (con tes-
suto adiposo)

Escl.: biopsia del seno nasale (22.11-
22.12)

22.5 Altra senotomia nasale
22.50 Senotomia, SAI
22.51 Etmoidotomia
22.52 Sfenoidotomia
22.53 Incisione dei seni multipli

22.6 Altra senectomia nasale
Incl.: senectomia con incidentale turbinectomia

Escl.: biopsia del seno nasale (22.11-22.12)

22.60 Senectomia, SAI
22.61 Asportazione di lesione del seno

mascellare secondo Caldwell-Luc
22.62 Asportazione di lesione del seno

mascellare con altro approccio
22.63 Etmoidectomia
22.64 Sfenoidectomia

22.7 Riparazione del seno nasale
22.71 Chiusura di fistola del seno nasale

Riparazione di fistola oroantrale

22.79 Altra riparazione del seno nasale
Ricostruzione del dotto frontonasale
Riparazione di osso di seno accessorio

22.9 Altri interventi sui seni nasali
Esteriorizzazione del seno mascellare
Fistolizzazione del seno

Escl.: dilatazione del dotto frontonasale (96.21)

23 Estrazione riparazione di denti
23.0 Estrazione di dente con pinza

23.01 Estrazione di dente deciduo
23.09 Estrazione di altro dente

Estrazione di dente SAI

23.1 Estrazione chirurgica di dente
23.11 Estrazione di radice residua
23.19 Altra estrazione chirurgica di dente

Odontectomia SAI
Rimozione di dente incuneato
Estrazione dentale con elevazione di
lembo mucoperiosteale

23.2 Riparazione di dente mediante otturazione
23.3 Riparazione di dente mediante intarsio
23.4 Altra riparazione dentaria

23.41 Applicazione di corona
23.42 Inserzione di ponte fisso
23.43 Inserzione di ponte rimovibile
23.49 Altra riparazione dentaria

23.5 Impianto di dente
23.6 Impianto di protesi dentaria

Impianto dentale endoosseo

23.7 Apicectomia e terapia canalare
23.70 Terapia canalare, SAI
23.71 Terapia canalare con irrigazione
23.72 Terapia canalare con apicectomia
23.73 Apicectomia

24 Altri interventi su denti, gengive e alveoli
24.0 Incisione di gengiva o di osso alveolare

Alveolotomia apicale

24.1 Procedure diagnostiche su denti, gengive e
alveoli
24.11 Biopsia della gengiva
24.12 Biopsia dell’alveolo
24.19 Altri procedure sui denti, gengive e

alveoli

Escl.: esame ai denti (89.31)
Rx di tutta la bocca (87.11)
altri Rx dei denti (87.12)
esame istologico di tessuto
dentale (90.81-90.89)

24.2 Gengivoplastica
Gengivoplastica con innesto osseo o di tessuto

molle

24.3 Altri interventi sulla gengiva
24.31 Asportazione di lesione o tessuto

della gengiva

Escl.: biopsia della gengiva (24.11)
asportazione di lesione odon-
togena (24.4)

24.32 Sutura di lacerazione della gengiva
24.39 Altri interventi sulla gengiva
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24.4 Asportazione di lesione dentaria della man-
dibola
Asportazione di lesione odontogenica

24.5 Alveoloplastica
Alveolectomia (interradiculare, intrasettale radi-

cale semplice con innesto o impianto)

Escl.: biopsia dell’alveolo (24.12)
resezione in blocco di processo alveo-
lare e palato (27.32)

24.6 Esposizione chirurgica di dente

24.7 Applicazione di sussidio ortodontico
Applicazione, inserzione o fissazione di:

barra ad arco
otturatore ortodontico
filo ortodontico
apparecchio di fissazione periodontico

Escl.: fissazione di filo metallico dentale non
ortodontico (93.55)

24.8 Altro intervento ortodontico
Chiusura di diastema (alveolare, dentale)
Assestamento dell’occlusione dentaria
Rimozione di barra ad arco
Riparazione di arcata dentale

Escl.: rimozione di filo metallico dentale non
ortodontico (97.33)

24.9 Altri interventi sui denti

24.91 Estensione o approfondimento del
solco linguale o labiale

24.99 Altri interventi sui denti

Escl.: sui denti:
sbrigliamento (96.54)
esame (89.31)
profilassi (96.54)
rimozione del tartaro e puli-
tura (96.54)

applicazione di cerchiaggio
metallico (93.55)

sistemazione di apparecchio
dentale (dentiera) (99.97)

esame microscopico di tes-
suto dentale (90.81-90.89)

rimozione di tampone denta-
le (97.34)

rimozione di protesi dentale
(97.35)

rimozione di cerchiaggio
metallico(97.33)

sostituzione di tampone den-
tale (97.22)

25 Interventi sulla lingua

25.0 Procedure diagnostiche sulla lingua

25.01 Biopsia [agobiopsia] della lingua

25.02 Biopsia a cielo aperto della lingua
Biopsia a cuneo

25.09 Altra procedura diagnostica sulla lin-
gua

25.1 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto della lingua

Escl.: biopsia della lingua (25.01-25.02)
frenectomia labiale (27.41)
frenectomia linguale (25.92)

25.2 Glossectomia parziale

25.3 Glossectomia completa
Glossectomia SAI
Codificare anche eventuale dissezione del collo

(40.40-40.42)

25.4 Glossectomia radicale
Codificare anche:

dissezione del collo (40.40-40.42)
tracheostomia (31.1-31.29)

25.5 Riparazione della lingua e glossoplastica

25.51 Sutura di lacerazione della lingua

25.59 Altri interventi di riparazione e plastica
sulla lingua
Bendaggio a fascia della lingua
Lembo della lingua (al labbro)
Trapianto di mucosa o cute sulla lingua

Escl.: lisi di aderenze della lingua
(25.93)

25.9 Altri interventi sulla lingua

25.91 Frenulotomia linguale

Escl.: frenulotomia labiale (27.91)

25.92 Frenulectomia linguale

Escl.: frenulectomia labiale (27.41)

25.93 Lisi di aderenze della lingua

25.94 Altra glossotomia

25.99 Altri interventi sulla lingua

26 Interventi sulle ghiandole e sui dotti salivari
Incl.: interventi su:

ghiandole salivari minori
paratiroide
ghiandole sottolinguali
ghiandole sottomascellari
Codificare anche eventuale dissezione del
collo (40.40-40.42)

26.0 Incisione delle ghiandole o dotti salivari

26.1 Procedure diagnostiche sulle ghiandole e
dotti salivari

26.11 Biopsia [agobiopsia] di ghiandola o
dotto salivare

26.12 Biopsia a cielo aperto di ghiandola o
dotto salivare

26.19 Altre procedure diagnostiche sulle
ghiandole e dotti salivari

Escl.: Rx della ghiandola salivare
(87.09)

26.2 Asportazione di lesione di ghiandola salivare

26.21 Marsupializzazione di cisti di ghian-
dola salivare

26.29 Altra asportazione di lesione di
ghiandola salivare

Escl.: biopsia della ghiandola salivare
(26.11-26.12)

fistolectomia salivare (26.42)

26.3 Scialoadenectomia

26.30 Scialoadenectomia, SAI

26.31 Scialoadenectomia parziale
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26.32 Scialoadenectomia completa
Asportazione in blocco di lesione delle
ghiandole salivari

Scialoadenectomia radicale

26.4 Riparazione di ghiandola o dotto salivare

26.41 Sutura di lacerazione di ghiandola
salivare

26.42 Chiusura di fistola di ghiandola sali-
vare

26.49 Altri interventi di riparazione e di pla-
stica su ghiandole o dotti salivari
Fistolizzazione di ghiandole salivari

Plastica riparativa di ghiandole o dotti
salivari SAI

Trapianto di apertura del dotto salivare

26.9 Altri interventi su ghiandole o dotti salivari

26.91 Specillazione di dotto salivare

26.99 Altri interventi su ghiandole o dotti
salivari
Asportazione di calcolo dalla ghiandola
sotto mascellare

27 Altri interventi sulla bocca e sulla faccia
Incl.: interventi su:

labbra, palato, tessuti molli di faccia e bocca
eccetto lingua e gengiva

Escl.: interventi su:
gengiva (24.0-24.99)
lingua (25.01-25.99)

27.0 Drenaggio della faccia e del pavimento della
bocca
Drenaggio della regione facciale (ascesso),

regione fasciale della faccia, angina di Ludwig

Escl.: drenaggio del tratto tireoglosso (06.09)

27.1 Incisione del palato

27.2 Procedure diagnostiche sulla cavita' orale

27.21 Biopsia del palato osseo

27.22 Biopsia dell’ugola e del palato molle

27.23 Biopsia del labbro

27.24 Biopsia della bocca, struttura non
specificata

27.29 Altre procedure diagnostiche sulla
cavita' orale

Escl.: Rx del tessuto molle (87.09)

27.3 Asportazione di lesione o tessuto del palato
osseo

27.31 Asportazione o demolizione locale di
lesione o tessuto del palato osseo
Asportazione o distruzione locale del
palato per mezzo di:

cauterizzazione

chemioterapia

crioterapia

Escl.: biopsia del palato osseo (27.21)

27.32 Asportazione o demolizione ampia di
lesione o tessuto del palato osseo
Resezione in blocco di processo alveo-
lare e del palato

27.4 Asportazione di altre parti della bocca
27.41 Frenulectomia labiale

Escl.: sezione del frenulo labiale (27.91)

27.42 Ampia asportazione di lesione del
labbro

27.43 Altra asportazione di lesione o tes-
suto del labbro

27.49 Altra asportazione della bocca

Escl.: biopsia della bocca SAI (27.24)
asportazione di lesione del:
palato (27.31-27.32)
lingua (25.1)
ugola (27.72)

fistolectomia della bocca (27.53)
frenulectomia della lingua (25.92)
frenulectomia del labbro (27.41)

27.5 Riparazione plastica della bocca

Escl.: palatoplastica (27.61-27.69)

27.51 Sutura di lacerazione del labbro
27.52 Sutura di lacerazione di altra parte

della bocca
27.53 Chiusura di fistola della bocca

Escl.: fistolectomia del:
naso labiale (21.82)
bucco antrale (22.71)
bucco nasale (21.82)

27.54 Riparazione di schisi del labbro
27.55 Innesto (a tutto spessore) di cute su

labbro e bocca
27.56 Altro innesto di cute su labbro e bocca

(Riparazione di labbro e bocca con
lembi di vicinanza)

27.57 Impianto di innesto peduncolato o a
lembo su labbro e bocca

27.59 Altra riparazione plastica della bocca
27.6 Palatoplastica

27.61 Sutura di lacerazione del palato
27.62 Correzione di palatoschisi

Correzione di schisi palatina con inter-
vento di push-back

Escl.: revisione di correzione di pala-
toschisi (27.63)

27.63 Revisione di correzione di palato-
schisi
Attaccamento secondario di lembo
faringeo

Allungamento secondario del palato
(sintesi dei pilastri)

27.64 Inserzione di impianto palatale
27.69 Altra riparazione plastica del palato

Escl.: fistolectomia della bocca (27.53)
Codificare anche eventuale
inserzione di impianto palatale
(27.64)

27.7 Interventi sull’ugola
27.71 Incisione dell’ugola
27.72 Asportazione dell’ugola

Escl.: biopsia dell’ugola (27.22)
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27.73 Riparazione dell’ugola

Escl.: riparazione con contempora-
nea correzione di palato-
schisi (27.62)

uranostafilorrafia (27.62)

27.79 Altri interventi sull’ugola

27.9 Altri interventi su bocca e faccia

27.91 Frenulotomia labiale
Sezione del frenulo labiale

Escl.: frenotomia linguale (25.91)

27.92 Incisione della bocca, struttura non
specificata

Escl.: incisione di:
gengiva (24.0)
palato (27.1)
ghiandola o dotto salivare
(26.0)

lingua (25.94)
ugola (27.71)

27.99 Altri interventi sulla cavita' orale
Innesto del solco buccale

Escl.: rimozione di:
corpo estraneo intraluminale
(98.01)

corpo estraneo penetrante
dalla bocca senza incisione
(98.22)

28 Interventi sulle tonsille e sulle adenoidi

28.0 Incisione e drenaggio di strutture tonsillari e
peritonsillari
Drenaggio orale transcervicale di ascessi para-

faringei, peritonsillari, retrofaringei, tonsillari

28.1 Procedure diagnostiche su tonsille e ade-
noidi

28.11 Biopsia di tonsille e adenoidi

28.19 Altri interventi diagnostici su tonsille
e adenoidi

Escl.: Rx del tessuto molle (87.09)

28.2 Tonsillectomia senza adenoidectomia

28.3 Tonsillectomia con adenoidectomia

28.4 Asportazione di residuo tonsillare

28.5 Asportazione di tonsilla linguale

28.6 Adenoidectomia senza tonsillectomia
Asportazione di residuo adenoideo

28.7 Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e
adenoidectomia

28.9 Altri interventi su tonsille e adenoidi

28.91 Rimozione di corpo estraneo da ton-
sille e adenoidi mediante incisione

Escl.: quella senza incisione (98.13)

28.92 Asportazione di lesione di tonsille e
adenoidi

Escl.: biopsia di tonsille e adenoidi
(28.11)

28.99 Altri interventi su tonsille e adenoidi

29 Interventi sul faringe
Incl.: operazioni su:

ipofaringe, nasofaringe, orofaringe, sacca
faringea, seno piriforme

29.0 Faringotomia
Drenaggio di borsa faringea

Escl.: incisione e drenaggio di ascesso retro-
faringeo (28.0)

rimozione di corpo estraneo (senza
incisione) (98.13)

29.1 Procedure diagnostiche sul faringe

29.11 Faringoscopia

29.12 Biopsia faringea
Biopsia di massa sopraglottica

29.19 Altre procedure diagnostiche sul
faringe

Escl.: Rx del nasofaringe:
per contrasto (87.06)
altro (87.09)

29.2 Asportazione di cisti o vestigia della fessura
branchiale

Escl.: fistolectomia della fessura branchiale
(29.52)

29.3 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto del faringe

29.31 Miotomia cricofaringea

Escl.: quella con diverticulectomia
faringea (29.32)

29.32 Divertivulectomia faringea

29.33 Faringectomia (parziale)

Escl.: laringofaringectomia (30.3)

29.39 Asportazione o demolizione di lesio-
ne o tessuto del faringe

29.4 Intervento di plastica sul faringe
Correzione di atresia nasofaringea

Escl.: faringoplastica associata con correzione
di palatoschisi (27.62-27.63)

29.5 Altra riparazione del faringe

29.51 Sutura di lacerazione del faringe

29.52 Chiusura di fistola della fessura bran-
chiale

29.53 Chiusura di altra fistola del faringe
Fistulectomia faringoesofagea

29.54 Lisi di aderenze faringee

29.59 Altra riparazione del faringe

29.9 Altri interventi sul faringe

29.91 Dilatazione del faringe
Dilatazione del nasofaringe

29.92 Sezione del nervo glossofaringeo

29.99 Altri interventi sul faringe

Escl.: inserimento di radio nel faringe
e nasofaringe (92.27)

rimozione di corpo estraneo
intraluminale (98.13)
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6. INTERVENTI SUL SISTEMA
RESPIRATORIO (30-34)

30 Asportazione della laringe

30.0 Asportazione o demolizione di lesioni o tes-
suti laringei

30.01 Marsupializzazione di cisti laringea

30.09 Altra asportazione o demolizione di
lesione o tessuto della laringe
Stripping delle corde vocali

Escl.: biopsia della laringe (31.43)
fistolectomia della laringe (31.62)
fistolectomia laringotracheale
(31.62)

30.1 Emilaringectomia

30.2 Altra laringectomia parziale

30.21 Epiglottidectomia

30.22 Cordectomia
Asportazione delle corde vocali

30.29 Altra laringectomia parziale
Asportazione di cartilagine laringea

30.3 Laringectomia completa
Dissezione in blocco di laringe (con tiroidectomia)

(con sincrona tracheostomia)
Laringofaringectomia

Escl.: laringectomia con dissezione radicale
del collo (30.4)

30.4 Laringectomia radicale
Laringectomia completa (totale) con dissezione

radicale del collo (con tiroidectomia) (con
sincrona tracheostomia)

31 Altri interventi sulla laringe e sulla trachea

31.0 Iniezione della laringe
Iniezione di materiale inerte nella laringe o nelle

corde vocali

31.1 Tracheostomia temporanea
Tracheotomia per assistenza respiratoria

31.2 Tracheostomia permanente

31.21 Tracheostomia mediastinica

31.29 Altra tracheostomia permanente

Escl.: tracheostomia con laringecto-
mia (30.3-30.4)

31.3 Altra incisione di laringe o trachea

Escl.: incisione per aiutare la respirazione
(31.1-31.29)

31.4 Procedure diagnostiche su laringe e trachea

31.41 Tracheoscopia attraverso stoma arti-
ficiale

Escl.: tracheoscopia con biopsia
(31.43-31.44)

31.42 Laringoscopia e altra tracheoscopia

Escl.: laringoscopia con biopsia
(31.43-31.44)

31.43 Biopsia [endoscopica] della laringe

31.44 Biopsia chiusa [endoscopica] della
trachea

31.45 Biopsia a cielo aperto della laringe o
trachea

31.48 Altra procedura diagnostica sulla
laringe

Escl.: laringogramma con contrasto
(87.07)

esame istologico di tessuto della
laringe (90.31-90.39)

Rx al tessuto molle della laringe
non classificato altrove (87.09)

31.49 Altre procedure diagnostiche sulla
trachea

Escl.: esame istologico di tessuto del-
la trachea (90.41-90.49)

Rx della trachea (87.49)

31.5 Asportazione o demolizione locale di lesio-
ne o tessuto della trachea

Escl.: biopsia della trachea (31.44-31.45)
fistolectomia laringotracheale (31.62)
fistolectomia tracheoesofagea (31.73)

31.6 Riparazione della laringe

31.61 Sutura di lacerazione della laringe

31.62 Chiusura di fistola della laringe
Fistolectomia laringotracheale
Take-down di laringostomia

31.63 Revisione di laringostomia

31.64 Riparazione di frattura della laringe

31.69 Altra riparazione della laringe
Aritenoidopessi
Trapianto di laringe
Transposizione di corde vocali

Escl.: costruzione di laringe artificiale
(31.75)

31.7 Interventi di riparazione e di plastica sulla
trachea

31.71 Sutura di lacerazione della trachea

31.72 Chiusura di fistola esterna della tra-
chea
Chiusura di tracheotomia

31.73 Chiusura di altra fistola della trachea
Fistolectomia tracheoesofagea

Escl.: fistolectomia laringotracheale
(31.62)

31.74 Revisione della tracheostomia

31.75 Ricostruzione della trachea e costru-
zione di laringe artificiale
Tracheoplastica con laringe artificiale

31.79 Altri interventi di riparazione e di pla-
stica sulla trachea

31.9 Altri interventi su laringe e trachea

31.91 Resezione del nervo laringeo

31.92 Lisi di aderenze della trachea o della
laringe

31.93 Sostituzione di stent laringeo o tra-
cheale

31.94 Iniezione di sostanze terapeutiche ad
azione locale nella trachea

31.95 Fistolizzazione tracheoesofagea
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31.98 Altri interventi sulla laringe
Dilatazione laringea
Resezione di membrana congenita del-
la laringe

Rimozione di Keel o stent della laringe

Escl.: rimozione di corpo estraneo
intraluminale dalla laringe
senza incisione (98.14)

31.99 Altri interventi sulla trachea

Escl.: rimozione di:
corpo estraneo intraluminale
dalla trachea senza inci-
sione (98.15)

tubo di tracheostomia (97.37)
sostituzione del tubo per tra-
cheostomia (97.23)

toeletta di tracheostomia
(96.55)

32 Asportazione del polmone e dei bronchi
Incl.: come approccio chirurgico:

resezione di costa
sternotomia
incisione di sterno
toracotomia

Codificare anche eventuale sincrona bronco-
plastica (33.48)

32.0 Asportazione o demolizione locale di lesione
o tessuto dei bronchi

Escl.: biopsia dei bronchi (33.24-33.25)
fistolectomia bronchiale (33.42)

32.01 Asportazione o demolizione endosco-
pica di lesione o tessuto dei bronchi

32.09 Altra asportazione o demolizione lo-
cale di lesione o tessuto dei bronchi

Escl.: quella per via endoscopica
(32.01)

32.1 Altra asportazione dei bronchi
Resezione (a manicotto largo) del bronco

Escl.: dissezione radicale [asportazione] dei
bronchi (32.6)

32.2 Asportazione o demolizione locale di lesio-
ne o tessuto del polmone
32.21 Plicatura di bolle enfisematose
32.22 Riduzione chirurgica del volume pol-

monare
32.23 Ablazione a cielo aperto di lesione o

tessuto polmonare
32.24 Ablazione percutanea di lesione o

tessuto polmonare
32.25 Ablazione per via toracoscopica di

lesione o tessuto polmonare
32.26 Altra e non specificata ablazione di

lesione o tessuto polmonare
32.28 Asportazione o demolizione endosco-

pica di lesione o tessuto del polmone

Escl.: biopsia del polmone (33.26-
33.27)

ablazione di lesione o tessuto
polmonare:
a cielo aperto (32.23)
altre (32.26)
percutanea (32.24)
toracoscopica (32.25)

32.29 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione o tessuto del pol-
mone
Resezione del polmone SAI

Resezione del polmone atipica (a cuneo)

Escl.: biopsia del polmone (33.26-
33.27)

quella per via endoscopica
(32.28)

ampia asportazione di lesione
del polmone (32.3)

ablazione di lesione o tessuto
polmonare:
a cielo aperto (32.23)
altre (32.26)
percutanea (32.24)
toracoscopica (32.25)

32.3 Resezione segmentale del polmone
Lobectomia parziale

32.4 Lobectomia del polmone
Lobectomia con resezione segmentale di lobi

polmonari adiacenti

Escl.: lobectomia con dissezione radicale
[asportazione] di strutture toraciche
(32.6)

32.5 Pneumonectomia completa
Asportazione del polmone SAI

Pneumonectomia (con dissezione mediastinica)

32.6 Dissezione radicale delle strutture toraciche
Dissezione [in blocco] dei bronchi, dei lobi del

polmone, del plesso brachiale, delle strutture
intercostali, delle costole (processi trasversi)
e dei nervi simpatici

32.9 Altra asportazione del polmone

Escl.: biopsia del polmone e dei bronchi
(33.24-33.27)

decorticazione polmonare (34.51)

33 Altri interventi sul polmone e sui bronchi
Incl.: come approccio chirurgico:

resezione di costa

sternotomia

incisione di sterno

toracotomia

33.0 Incisione dei bronchi

33.1 Incisione del polmone

Escl.: puntura del polmone (33.93)

33.2 Procedure diagnostiche sul polmone e sui
bronchi

33.21 Broncoscopia attraverso stoma artifi-
ciale

Escl.: broncoscopia con biopsia
(33.24-33.27)

33.22 Broncoscopia con fibre ottiche

Escl.: broncoscopia con biopsia
(33.24-33.27)

33.23 Altra broncoscopia

Escl.: broncoscopia con:
aspirazione (96.05)
biopsia (33.24-33.27)

1014 ELENCO SISTEMATICO DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE



33.24 Biopsia bronchiale [endoscopica]
Lavaggio broncoalveolare diagnostico
(BAL)

Broncoscopia (fibre ottiche) (rigida) con:

biopsia esfoliativa del polmone

brushing o washing per prelievo di
campione

biopsia asportativa

Escl.: biopsia percutanea del polmone
diversa da quella esfoliativa
(33.26, 33.27)

lavaggio dell’intero polmone
(33.99)

33.25 Biopsia a cielo aperto dei bronchi

Escl.: biopsia a cielo aperto del pol-
mone (33.28)

33.26 Biopsia chiusa [percutanea] [agobio-
psia] del polmone

Escl.: biopsia del polmone (33.27)

33.27 Biopsia endoscopica del polmone
Broncoscopia (flessibile) a fibre ottiche
con guida fluoroscopica con biopsia

Biopsia transbronchiale del polmone

Escl.: biopsia esfoliativa del polmone
(33.24)

biopsia percutanea del polmone
(33.26)

33.28 Biopsia a cielo aperto del polmone

33.29 Altre procedure diagnostiche sul pol-
mone

Escl.: broncogramma per contrasto:
endotracheale (87.31)
altro (87.32)
esame istologico di tessuto dei
bronchi o dei polmoni (90.41-
90.49)

risonanza magnetica (88.92)
scintigrafia del polmone (92.15)
ecografia del polmone (88.73)
determinazioni delle capacita
vitali (89.37)

Rx dei bronchi e dei polmoni
SAI (87.49)

Rx standard del torace (87.44)

33.3 Collassamento chirurgico del polmone

33.31 Distruzione del nervo frenico per col-
lassamento del polmone

33.32 Pneumotorace artificiale per collas-
samento del polmone
Toracotomia per collasso del polmone

33.33 Pneumoperitoneo per collasso del
polmone

33.34 Toracoplastica

33.39 Altro collassamento chirurgico del
polmone
Collasso del polmone SAI

33.4 Interventi di riparazione e di plastica sul pol-
mone e sui bronchi

33.41 Sutura di lacerazione bronchiale

33.42 Chiusura di fistola bronchiale
Chiusura di broncostomia

Fistolectomia broncocutanea, broncoe-
sofagea, broncoviscerale

Escl.: chiusura di fistola:
broncomediastinica (34.73)
broncopleurica (34.73)
broncopleuromediastinica
(34.73)

33.43 Chiusura di lacerazione del polmone

33.48 Altri interventi di riparazione e plastica
sui bronchi

33.49 Altri interventi di riparazione e plastica
sul polmone

Escl.: chiusura di fistola pleurica (34.73)

33.5 Trapianto del polmone
Nota: Descrivere il tipo di donatore (00.91-00.93)

Codificare anche bypass cardiopolmonare [cir-
colazione extracorporea] [macchina cuore-
polmone] (39.61)

Escl.: trapianto combinato cuore-polmone
(33.6)

33.50 Trapianto del polmone SAI

33.51 Trapianto unilaterale del polmone

33.52 Trapianto bilaterale del polmone
Trapianto polmonare doppio

Trapianto in blocco

33.6 Trapianto combinato cuore polmone
Nota: Descrivere il tipo di donatore (00.91-

00.93)

Codificare anche bypass cardiopolmonare (cir-
colazione extracorporea) (macchina cuore-
polmone) (39.61)

33.7 Inserzione endoscopica, sostituzione o rimo-
zione di sostanze o dispositivi terapeutici in
bronchi o polmone
Riduzione biologica di volume polmonare

(BLVR)

Escl.: inserzione di stent tracheobronchiale
(96.05)

33.71 Inserzione endoscopica o sostituzio-
ne di valvola/e bronchiale
valvola endobronchiale unidirezionale

valvola intrabronchiale unidirezionale

33.78 Rimozione endoscopica di dispositi-
vo o sostanze bronchiali

33.79 Inserzione endoscopica di altro
dispositivo o sostanze bronchiali
Riduzione biologica di volume polmo-
nare SAI (BLVR)

33.9 Altri interventi sul polmone e sui bronchi

33.91 Dilatazione bronchiale

33.92 Sutura di bronco
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33.93 Puntura del polmone

Escl.: agobiopsia (33.26)

33.98 Altri interventi sui bronchi

Escl.: lavaggio bronchiale (96.56)
rimozione di corpo estraneo
intraluminale dai bronchi
senza incisione (98.15)

33.99 Altri interventi sul polmone
Lavaggio dell’intero polmone

Escl.: terapia respiratoria (93.90-93.99)
altra ventilazione meccanica
continua (96.70-96.72)

34 Interventi sulla parete toracica, sulla pleura, sul
mediastino e sul diaframma

Escl.: interventi sulla mammella (85.0-85.99)

34.0 Incisione della parete toracica e della pleura

Escl.: incisione come approccio chirurgico -
omettere il codice

34.01 Incisione della parete toracica
Drenaggio extrapleurico

Escl.: incisione della pleura (34.09)

34.02 Toracotomia esplorativa

34.03 Riapertura della sede di toracotomia
recente

34.04 Inserzione di drenaggio intercostale
Inserzione di drenaggio intercostale a
torace chiuso

Inserzione di tubo toracico

Revisione di catetere intercostale (tubo
toracico) (con lisi di aderenze)

34.05 Creazione di anastomosi pleuroperi-
toneale

34.09 Altra incisione della pleura
Creazione di finestra pleurica per dre-
naggio

Infissione intercostale

Drenaggio a torace aperto

Escl.: toracoscopia (34.21)
toracotomia per collasso del
polmone (33.32)

34.1 Incisione del mediastino

Escl.: mediastinoscopia (34.22)
mediastinotomia associata a pneumonectomia

(32.5)

34.2 Procedure diagnostiche su parete toracica,
pleura, mediastino e diaframma

34.21 Toracoscopia transpleurica

34.22 Mediastinoscopia
Codificare anche eventuale biopsia lin-
fonodale (40.11)

34.23 Biopsia della parete toracica

34.24 Biopsia della pleura

34.25 Biopsia [percutanea] [agobiopsia]
del mediastino

34.26 Biopsia mediastinica a cielo aperto

34.27 Biopsia del diaframma

34.28 Altra procedura diagnostica sul tora-
ce, pleura e diaframma

Escl.: angiocardiografia (88.50-88.58)
aortografia (88.42)
arteriografia di:
vasi intratoracici non classifi-
cati altrove (88.44)

arterie polmonari (88.43)
esame istologico di tessuto
della parete toracica, pleura
e diaframma (90.41-90.49)

flebografia di:
vasi intratoracici non classifi-
cati altrove (88.63)

vene polmonari (88.62)
esami radiologici del torace:
TAC (87.41)
Rx del diaframma (87.49)
linfografia intratoracica (87.34)
Rx del torace standard (87.44)
sinogramma della parete
toracica (87.38)

Rx al tessuto molle della
parete toracica non classi-
ficato altrove (87.39)

tomografia del torace non
classificata altrove (87.42)

ecografia del torace (88.73)

34.29 Altre procedure diagnostiche sul
mediastino

Escl.: pneumogramma del mediastino
(87.33)

Rx del mediastino non classifi-
cato altrove (87.49)

34.3 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto del mediastino

Escl.: biopsia del mediastino (34.25-34.26)
fistolectomia del mediastino (34.73)

34.4 Asportazione o demolizione di lesione della
parete toracica
Asportazione di lesione della parete toracica

SAI (con incisione delle costole)

Escl.: biopsia della parete toracica (34.23)
costectomia non incidentale a inter-
vento sul torace (77.91)

asportazione di lesione della:
mammella (85.20-85.25)
cartilagine (80.89)
pelle (86.2-86.3)
fistolectomia (34.73)

34.5 Pleurectomia

34.51 Decorticazione del polmone

34.59 Altra asportazione della pleura
Asportazione di lesione pleurica

Escl.: biopsia della pleura (34.24)
fistolectomia della pleura (34.73)

34.6 Scarificazione della pleura
Pleurosclerosi

Escl.: Iniezione di agente sclerosante (34.92)
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34.7 Riparazione della parete toracica

34.71 Sutura di lacerazione della parete
toracica

Escl.: la sola sutura di pelle e tessuto
sottocutaneo (86.59)

34.72 Chiusura di toracostomia

34.73 Chiusura di altra fistola del torace
Chiusura di fistola broncopleurica,
broncopleurocutanea, bronco-pleu-
romediastinica

34.74 Riparazione di deformita' del torace
Riparazione (con impianto) di petto
carenato, petto escavato

34.79 Altra riparazione della parete toracica
Riparazione della parete toracica SAI

34.8 Interventi sul diaframma

34.81 Asportazione di lesione o tessuto del
diaframma

Escl.:
biopsia del diaframma (34.27)

34.82 Sutura di lacerazione del diaframma

34.83 Chiusura di fistola del diaframma
Fistolectomia toraco-addominale, tora-
co-gastrica, toraco-intestinale

34.84 Altra riparazione del diaframma

Escl.: riparazione di ernia diaframma-
tica (53.7-53.82)

34.85 Impianto di pace-maker nel diaframma

34.89 Altri interventi sul diaframma

34.9 Altri interventi sul torace

34.91 Toracentesi

34.92 Iniezione nella cavita' toracica
Pleurodesi chimica

Iniezione di agente citotossico o tetraci-
clina

Instillazione in cavita' toracica

Richiede un codice aggiuntivo per
eventuale chemioterapico antitumo-
rale (99.25)

Escl.: iniezione per collasso del pol-
mone (33.32)

34.93 Riparazione della pleura

34.99 Altri interventi sul torace

Escl.: rimozione di:
drenaggio del mediastino
(97.42)

suture (97.43)
tubo per toracotomia (97.41)
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7. INTERVENTI SUL SISTEMA
CARDIOVASCOLARE (35-39)

35 Interventi sulle valvole e sui setti del cuore
Incl.: come approcci chirurgici:

sternotomia (mediana, trasversa)

toracotomia

Codificare anche bypass cardiopolmonare [circolazione
extracorporea, macchina cuore-polmone] (39.61)

35.0 Valvulotomia a cuore chiuso

Escl.: valvuloplastica percutanea (palloncino)
(35.96)

35.00 Valvulotomia a cuore chiuso, valvola
non specificata

35.01 Valvulotomia a cuore chiuso, valvola
aortica

35.02 Valvulotomia a cuore chiuso, valvola
mitrale

35.03 Valvulotomia a cuore chiuso, valvola
polmonare

35.04 Valvulotomia a cuore chiuso, valvola
tricuspide

35.1 Valvuloplastica a cuore aperto senza sosti-
tuzione
Incl.: Valvulotomia a cuore aperto

Escl.: valvuloplastica associata con ripara-
zione di:
difetto dei cuscinetti endocardici

(35.54, 35.63, 35.73)
difetto valvolare associato con difetto

dei setti ventricolare e atriale
(35.54, 35.63, 35.73)

valvuloplastica percutanea (pallonci-
no) (35.96)

Codificare anche eventuale bypass cardiopol-
monare [circolazione extracorporea, mac-
china cuore-polmone] (39.61)

35.10 Valvuloplastica a cuore aperto senza
sostituzione, valvola non specificata

35.11 Valvuloplastica a cuore aperto della
valvola aortica senza sostituzione

35.12 Valvuloplastica a cuore aperto della
valvola mitrale senza sostituzione

35.13 Valvuloplastica a cuore aperto della
valvola polmonare senza sostituzione

35.14 Valvuloplastica a cuore aperto della
valvola tricuspide senza sostituzione

35.2 Sostituzione di valvola cardiaca
Incl.: asportazione di valvola cardiaca con

sostituzione

Codificare anche bypass cardiopolmonare (cir-
colazione extracorporea), (macchina cuore-
polmone) (39.61)

Escl.: sostituzione associata con riparazione di:
difetto dei cuscinetti endocardici

(35.54, 35.63, 35.73)
difetto valvolare associato con difetto

dei setti interventricolare e intera-
triale (35.54, 35.63, 35.73)

35.20 Sostituzione di valvola cardiaca non
specificata
Riparazione di valvola non specificata
del cuore con innesto di tessuto o
impianto di protesi

35.21 Sostituzione della valvola aortica con
bioprotesi
Sostituzione della valvola aortica con
bioprotesi (autologa) (eterologa)
(omologa)

35.22 Altra sostituzione di valvola aortica
con protesi
Riparazione di valvola aortica con
sostituzione:
SAI
protesica artificiale (parziale) (totale)

35.23 Sostituzione della valvola mitrale con
bioprotesi
Sostituzione della valvola mitrale con
bioprotesi (autologa) (eterologa)
(omologa)

35.24 Altra sostituzione di valvola mitrale
con protesi
Riparazione di valvola mitralica con
sostituzione:
SAI
protesica artificiale (parziale) (totale)

35.25 Sostituzione di valvola polmonare
con bioprotesi

35.26 Altra sostituzione di valvola polmo-
nare con protesi
Riparazione di valvola polmonare con
sostituzione:
SAI
protesica artificiale (parziale) (totale)

35.27 Sostituzione di valvola tricuspide con
bioprotesi

35.28 Altra sostituzione di valvola tricuspi-
de con protesi
Riparazione della valvola tricuspide con
sostituzione:
SAI
protesica artificiale (parziale) (totale)

35.3 Interventi su strutture adiacenti le valvole
cardiache
Codificare anche bypass cardiopolmonare [cir-

colazione extracorporea] [macchina cuore-
polmone] (39.61)

35.31 Interventi sul muscolo papillare
Resezione, reinserzione, riparazione del
muscolo papillare

35.32 Interventi sulle corde tendinee
Resezione, riparazione delle corde ten-
dinee

35.33 Annuloplastica
Plicazione dell’annulo

35.34 Infundibulectomia
Infundibulectomia ventricolare destra

35.35 Interventi sulle trabecole carnose del
cuore
Resezione, asportazione delle trabecole
carnose del cuore

Asportazione dell’anello sottovalvolare
aortico
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35.39 Interventi su altre strutture adiacenti
alle valvole del cuore
Riparazione del seno di Valsalva (aneu-
risma)

35.4 Produzione di difetto settale nel cuore

35.41 Allargamento di difetto esistente del
setto atriale
Procedura di Rashkind

Settostomia (atriale)

35.42 Creazione di difetto settale nel cuore
Intervento di Blalock - Hanlon

35.5 Riparazione con protesi dei setti interatriale
e interventricolare
Incl.: Riparazione del setto con impianto sin-

tetico o patch

Codificare anche bypass cardiopolmonare [cir-
colazione extra-corporea] [macchina cuore-
polmone] (39.61)

35.50 Riparazione di difetto settale non
specificato del cuore con protesi

Escl.: quella associata a riparazione di:
difetto dei cuscinetti endo-
cardici (35.54)

difetto settale associato con
difetto valvolare (35.54)

35.51 Riparazione di difetto del setto inte-
ratriale con protesi, tecnica aperta
Atriosettoplastica, correzione di difetto
interatriale settale

Riparazione:

foramen ovale (pervio)

difetto tipo ostium secundum

Escl.: quella associata a riparazione di:
difetto del setto interatriale
associato con difetti valvo-
lari e del setto ventricolare
(35.54)

difetto dei cuscinetti endo-
cardici (35.54)

35.52 Riparazione di difetto del setto inte-
ratriale con sutura diretta
Inserzione di ombrello atriale settale
(King-Mills)

35.53 Riparazione con protesi di difetto del
setto interventricolare
Correzione di difetto settale interventri-
colare

Riparazione di difetto sopracrestale

Escl.: quella associata a riparazione di:
difetto dei cuscinetti endo-
cardici (35.54)

difetto ventricolare associato
con difetti valvolari e del
setto interatriale (35.54)

35.54 Riparazione con protesi di difetto dei
cuscinetti endocardici
Riparazione con protesi (impiantata nel
setto):

del canale atrioventricolare

del difetto tipo ostium primum

di difetto valvolare associato con
difetti del setto interatriale e inter-
ventricolare

Escl.: riparazione di singolo:
difetto del setto interatriale
(35.51-35.52)

difetto valvolare (35.20, 35.22,
35.24, 35.26, 35.28)

difetto del setto interventricola-
re (35.53)

35.55 Riparazione di difetto del setto ven-
tricolare con protesi, tecnica chiusa

35.6 Riparazione dei setti interatriale e interven-
tricolare con innesto tissutale (sintetico o
biologico)
Codificare anche bypass cardiopolmonare [cir-

colazione extracorporea] [macchina cuore-
polmone] (39.61)

35.60 Riparazione di difetto in setto non
specificato del cuore con innesto tis-
sutale

Escl.: quella associata a riparazione di:
difetto dei cuscinetti endo-
cardici (35.63)

difetto dei setti associati a
difetto valvolare (35.63)

35.61 Riparazione di difetto del setto inte-
ratriale con innesto tissutale
Atriosettoplastica

Correzione di difetto settale atriale

Riparazione di:

foramen ovale (pervio)

difetto tipo ostium secundum

Escl.: quella associata a riparazione di:
difetto del setto interatriale
associato con difetti valvo-
lari e del setto interventri-
colare (35.63)

difetto dei cuscinetti endo-
cardici (35.63)

35.62 Riparazione di difetto del setto inter-
ventricolare con innesto tissutale
Correzione di difetto settale interventri-
colare

Riparazione di difetto sopracrestale

Escl.: quella associata a riparazione di:
difetto dei cuscinetti endo-
cardici (35.63)

difetto interventricolare asso-
ciato con difetti valvolari e
del setto atriale (35.63)

35.63 Riparazione di difetto dei cuscinetti
endocardici con innesto tissutale
Riparazione del canale atrioventricolare,
del difetto di tipo ostium primum, di
difetto valvolare associato con difetti
del setto interatriale e interventricolare

Escl.: riparazione di singolo:
difetto del setto interatriale
(35.61)

difetto valvolare (35.20-35.21,
35.23, 35.25, 35.27)

difetto del setto ventricolare
(35.62)
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35.7 Altra e non specificata riparazione dei setti
interatriale e interventricolare
Codificare anche bypass cardiopolmonare [cir-

colazione extracorporea] [macchina cuore-
polmone] (39.61)

35.70 Altra e non specificata riparazione di
difetto intersettale non specificato
del cuore
Riparazione di difetto settale SAI

Escl.: quella associata a riparazione di:
difetto dei cuscinetti endo-
cardici (35.73)

difetto del setto associato
con difetto valvolare (35.73)

35.71 Altra e non specificata riparazione di
difetto del setto interatriale
Riparazione SAI:

setto interatriale

foramen ovale (pervio)

difetto tipo ostium secundum

Escl.: quella associata a riparazione di:
difetto del setto interatriale
associato con difetti valvo-
lari e del setto ventricolare
(35.73)

difetto dei cuscinetti endo-
cardici (35.73)

35.72 Altra e non specificata riparazione di
difetto del setto interventricolare
Riparazione SAI di:

difetto sopracrestale

setto interventricolare

Escl.: quella associata a riparazione di:
difetto dei cuscinetti endo-
cardici (35.73)

difetto del setto interventrico-
lare associato con difetti
valvolari e del setto intera-
triale (35.73)

35.73 Altra e non specificata riparazione di
difetto dei cuscinetti endocardici
Riparazione SAI del canale atrioventri-
colare, del difetto di tipo ostium pri-
mum, di difetto valvolare associato
con difetti del setto interatriale e
interventricolare

Escl.: riparazione di singolo:
difetto del setto interatriale
(35.71)

difetto valvolare (35.20, 35.22,
35.24, 35.26, 35.28)

difetto del setto interventrico-
lare (35.72)

35.8 Correzione totale di alcune anomalie cardia-
che congenite
Nota: Per correzioni parziali del difetto [per

esempio: riparazione di difetto settale
interatriale in tetralogia di Fallot]
codificare la procedura specifica

35.81 Correzione totale di tetralogia di Fallot
Correzione totale di tetralogia di Fallot
in uno stadio con o senza:
commissurotomia della valvola pol-

monare
infundibulectomia
protesi del tratto di deflusso
innesto a patch del tratto di deflusso
tubo protesico per l’arteria polmonare
riparazione di difetto settale interven-

tricolare (con protesi)
Take-down di precedente anastomosi
sistemico-polmonare

35.82 Correzione totale di completa ano-
malia della connessione venosa pol-
monare
Correzione totale in uno stadio di una
connessione venosa totalmente ano-
mala con o senza:
anastomosi fra tronco comune polmo-

nare (orizzontale) e parete posteriore
del ventricolo sinistro (latero-laterale)

allargamento del foramen ovale
incisione (asportazione) della parete

comune fra l’atrio posteriore sini-
stro e il seno coronarico e coper-
tura del difetto risultante

con innesto a patch (sintetico)
legatura della connessione venosa

(vena anomala discendente) (alla
vena anonima sinistra) (alla vena
cava superiore)

riparazione di difetto interatriale set-
tale (con protesi)

35.83 Correzione totale del tronco arterioso
Correzione totale in uno stadio del tron-
co arterioso con o senza:
costruzione (con innesto omologo

aortico) (con protesi) di una arte-
ria polmonare collocata dal ventri-
colo destro alle arterie che vanno
al polmone

legatura di connessione fra l’aorta e
l’arteria polmonare

riparazione di difetto settale ventrico-
lare (con protesi)

35.84 Correzione totale di trasposizione di
grande vaso non classificato altrove
Intervento di deviazione dell’arteria
[Jatene]

Correzione totale di trasposizione di gran-
de arteria al livello arterioso mediante
deviazione di grandi arterie incluso la
coronaria sinistra o entrambe, impian-
tata nella parete dell’arteria polmonare

Escl.: intervento di deflezione [Mus-
tard] [Senning] (35.91)

creazione di anastomosi fra
ventricolo destro e arteria
polmonare [Rastelli] (35.92)

35.9 Altri interventi su valvole e setti del cuore
Codificare anche eventuale bypass cardiopol-

monare [circolazione extracorporea] [mac-
china cuore-polmone] (39.61)

35.91 Trasposizione interatriale del ritorno
venoso
Deflettore atriale o intraatriale
Intervento di Mustard
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35.92 Creazione di condotto fra ventricolo
destro e arteria polmonare
Creazione di comunicazione fra il ven-
tricolo destro e arteria polmonare
distale

Escl.: creazione associata con corre-
zione totale del tronco arte-
rioso (35.83)

35.93 Creazione di condotto fra il ventrico-
lo sinistro e l’aorta
Creazione di anastomosi apico-aortico
Anastomosi fra l’apice del ventricolo
sinistro e l’aorta

35.94 Creazione di condotto fra atrio e
arteria polmonare
Procedura di Fontan

35.95 Revisione di procedure correttive del
cuore
Sostituzione di valvola cardiaca protesica
verticale

Risutura di protesi del setto o di valvola

Escl.: revisione completa - codice per
la procedura specifica

sostituzione di protesi o innesto
del:
setto (35.50-35.63)
valvola (35.20-35.28)

35.96 Valvuloplastica percutanea
Valvuloplastica percutanea mediante
palloncino

35.98 Altri interventi sui setti del cuore
35.99 Altri interventi sulle valvole del cuore

36 Interventi sui vasi del cuore
Incl.: come approccio chirurgico:

sternotomia (mediana) (trasversa)
toracotomia

Codificare anche:
eventuale bypass cardiopolmonare, [circolazione

extracorporea] [macchina cuorepolmone] (39.61)
iniezione o infusione di inibitore piastrinico (99.20)
iniezione o infusione di agente trombolitico (99.10)

36.0 Rimozione di ostruzione dell’arteria corona-
rica ed inserzione di stent
36.03 Angioplastica dell’arteria coronarica

a torace aperto
Codificare anche:
numero di vasi trattati (00.40-00-43)
numero di stents vascolari inseriti

(00.45-00.48)
inserzione di stent medicato corona-

rico (36.07)
inserzione di stent non medicato

coronarico (36.06)
procedura su biforcazione vascolare

(00.44)
Sull’arteria coronarica:
endoarteriectomia (con innesto a

patch)
tromboendoarteriectomia (con inne-

sto a patch)
Chirurgia aperta per attenuazione diretta
di ostruzione dell’arteria coronarica

Escl.: angioplastica con bypass di
arteria coronarica (36.10-
36.19)

36.04 Infusione trombolitica nell’arteria
coronarica
Infusione mediante iniezione, infusione
o cateterismo diretto nell’arteria coro-
narica.

Infusione di enzimi

Inibitore piastrinico

Escl.: associata a qualsiasi altra pro-
cedura codificata in 36.03

infusione di inibitore piastrinico
(99.20)

infusione di agente trombolitico
(99.10)

36.06 Inserzione di stent non medicato nel-
l’arteria coronarica
Stent metallico

Stent adesivo

Stent farmaco-rivestito, p.e. rivestito di
eparina

Endograft

Graft endovascolari

Innesto di stent

Codificare anche:

angioplastica coronarica a torace
aperto (36.03)

angioplastica coronarica percutanea
transluminale [PTCA] o aterecto-
mia coronarica (00.66)

numero di vasi trattati (00.40-00-43)

numero di stent vascolari inseriti
(00.45-00.48)

procedura su biforcazione vascolare
(00.44)

Escl: inserzione di stent medicato in
arteria coronaria (36.07)

36.07 Inserzione di stent medicato in arteria
coronaria
Endograft

Graft endovascolari

Innesto di stent

Codificare anche:

angioplastica coronarica a torace
aperto (36.03)

angioplastica coronarica percutanea
transluminale [PTCA] o aterecto-
mia coronarica (00.66)

numero di vasi trattati (00.40-00-43)

numero di stent vascolari inseriti
(00.45-00.48)

procedura su biforcazione vascolare
(00.44)

Escl: stent farmaco rivestiti, p.e. rive-
stiti di eparina (36.06), inser-
zione di stent non medicato
nell’arteria coronaria (36.06)

36.09 Altra rimozione di ostruzione dell’ar-
teria coronarica
Angioplastica coronarica SAI

Codificare anche:

numero di vasi trattati (00.40-00-43)

numero di stent vascolari inseriti
(00.45-00.48)

procedura su biforcazione vascolare
(00.44)
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Escl.: rimozione mediante angiopla-
stica a torace aperto (36.03)

rimozione mediante angiopla-
stica percutanea translumi-
nale coronarica [PTCA] o
aterectomia coronarica (00.66)

36.1 Bypass per rivascolarizzazione cardiaca
Nota: non utilizzare i codici della serie 00.40-

00.43 con i codici della serie 36.10-36.19
Codificare anche: bypass cardiopolmonare [cir-

colazione extracorporea] [macchina cuore-
polmone] (39.61)

trattamento pressurizzato del bypass venoso
[canale] con sostanze farmacologiche, se
effettuato (00.16)

36.10 Bypass aortocoronarico per rivasco-
larizzazione cardiaca, SAI
Interventi con supporto per catetere,
protesi o innesto venoso:
rivascolarizzazione diretta:

cardiaca
coronarica
muscolocardiaco
miocardio
rivascolarizzazione del cuore
SAI

Nota: non utilizzare codici dalla serie
00.40-00.43 con i codici della serie
36.10-36.19

36.11 Bypass (aorto)coronarico di una
arteria coronarica

36.12 Bypass (aorto)coronarico di due
arterie coronariche

36.13 Bypass (aorto)coronarico di tre arterie
coronariche

36.14 Bypass (aorto)coronarico di quattro
o piu' arterie coronariche

36.15 Bypass singolo mammaria interna-
arteria coronarica
Anastomosi (singola):
arteria mammaria ad arteria coronaria
arteria toracica ad arteria coronaria

36.16 Bypass doppio mammaria interna-
arteria coronarica
Anastomosi doppia:
arteria mammaria ad arteria coronaria
arteria toracica ad arteria coronaria

36.17 Bypass dell’arteria coronaria addo-
minale
Anastomosi:
arteria gastroepiploica e arteria
coronaria

36.19 Altro bypass per rivascolarizzazione
cardiaca

36.2 Rivascolarizzazione cardiaca mediante
innesto arterioso
Impianto di:

ramo dell’aorta [rami aortici ascendenti] nel
muscolo cardiaco

vasi sanguigni nel miocardio
arteria mammaria interna [arteria toracica
interna] nel:

muscolo cardiaco
miocardio
ventricolo
parete ventricolare

Rivascolarizzazione cardiaca indiretta SAI

36.3 Altra rivascolarizzazione cardiaca
36.31 Rivascolarizzazione transmiocardica

a torace aperto
36.32 Altra rivascolarizzazione transmio-

cardica
36.33 Rivascolarizzazione transmiocardica

endoscopica
Rivascolarizzazione transmiocardica tora-
coscopia

Rivascolarizzazione transmiocardica
robot-assistita

36.34 Rivascolarizzazione transmiocardica
per cutanea
Rivascolarizzazione transmiocardica
endovascolare

36.39 Altra rivascolarizzazione cardiaca
Abrasione dell’epicardio
Cardio-omentopessi
Poudrage intrapericardico
Innesto miocardico:
tessuto adiposo mediastinico
omento
muscoli pettorali

36.9 Altri interventi sui vasi del cuore
Codificare anche bypass cardiopolmonare [cir-

colazione extracorporea] [macchina cuore-
polmone] (39.61)

36.91 Riparazione di aneurisma dei vasi
coronarici

36.99 Altri interventi sui vasi del cuore
Esplorazione, incisione, legatura dell’ar-
teria coronarica

Riparazione di fistola arteriovenosa

37 Altri interventi sul cuore e sul pericardio
Codificare anche eventuale iniezione o infusione di ini-
bitore piastrinico (99.20)

37.0 Pericardiocentesi
37.1 Cardiotomia e pericardiotomia

Codificare anche bypass cardiopolmonare [cir-
colazione extracorporea] [macchina cuore-
polmone] (39.61)

37.10 Incisione cardiaca SAI
Cardiolisi SAI

37.11 Cardiotomia
Incisione di atrio, endocardio, miocardio,
ventricolo

37.12 Pericardiotomia
Operazione alla finestra pericardica
Pericardiolisi
Pericardiotomia

37.2 Procedure diagnostiche sul cuore e sul peri-
cardio
37.20 Stimolazione elettrica non invasiva

programmata [NIPS]

Escl.: stimolazione che fa parte di
test intraoperatorio ^ omettere
il codice

test invasivo elettrofisiologico
con catetere (37.26)

controllo di dispostitivo cardia-
co senza induzione di aritmia
(check a letto del paziente)
(89.45-89.49)
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37.21 Cateterismo cardiaco del cuore
destro
Cateterismo cardiaco SAI

Escl.: cateterismo associato a cateteri-
smo del cuore sinistro (37.23)

37.22 Cateterismo cardiaco del cuore sini-
stro

Escl.: cateterismo associato a catete-
rismo del cuore destro (37.23)

37.23 Cateterismo cardiaco combinato del
cuore destro e sinistro

37.24 Biopsia del pericardio

37.25 Biopsia del cuore

37.26 Test invasivo elettrofisiologico con
cateterismo
Studi elettrofisiologici [EPS]

Codificare anche eventuale procedura
sincrona

Escl.: registrazione del fascio di His
(37.29)

stimolazione per valutazione
intraoperatoria ^ omettere il
codice

controllo dell’apparecchio solo
senza induzione di aritmia
(controllo a letto) (89.45 -
89.49)

stimolazione elettrica non inva-
siva programmata (NIPS)
(37.20)

37.27 Mappatura del cuore
Codificare anche eventuale procedura
sincrona

Escl.: elettrocardiogramma (89.52)
Registrazione del fascio di His
(37.29)

37.28 Ecocardiografia intracardiaca [ICE]
Ecocardiografia delle camere cardiache

Codificare anche eventuale sincrona
mappatura Doppler del flusso san-
guigno(88.72)

Escl: imaging intravascolare dei vasi
coronarici (ecografia intrava-
scolare) (IVUS) (00.24)

37.29 Altre procedure diagnostiche su cuore
e pericardio
Registrazione del fascio di His

Escl.: angiocardiografia (88.50-88.58)
test della funzione cardiaca
(89.41-89.69)

analisi con radioisotopi e studio
della funzione cardiovascolare
(92.05)

arteriografia coronarica (88.55-
88.57)

pericardiocentesi diagnostica
(37.0)

ecocardiografia (88.72)
Rx del cuore (87.49)

37.3 Pericardiectomia ed escissione di lesione
del cuore
Codificare anche bypass cardiopolmonare [cir-

colazione extracorporea] [macchina cuore-
polmone] (39.61)

37.31 Pericardiectomia
Asportazione di:
aderenze del pericardio
cicatrice costrittiva del pericardio o

dell’epicardio

37.32 Asportazione di aneurisma del cuore
Riparazione di aneurisma del cuore

37.33 Asportazione o distruzione di altra
lesione o tessuto del cuore, approc-
cio aperto
Ablazione di tessuto cardiaco (crioa-
blazione) (laser) (micro-onde) (radio-
frequenza) (resezione) (con corrente
elettrica), approccio a torace aperto

Procedura di Cox-Maze
Procedura di Maze
Procedura di Maze modificata, approccio
trans-toracico

Escl.: ablazione, asportazione e distru-
zione di lesione o tessuto del
cuore, approccio endovasco-
lare (37.34)

37.34 Asportazione o distruzione di altri
tessuti o lesioni del cuore, altro
approccio
Ablazione di tessuto cardiaco (crioa-
blazione) (laser) (micro-onde) (radio-
frequenza) (resezione) (con corrente
elettrica), attraverso catetere inserito
perifericamente

Procedura di Maze modificata, approc-
cio endovascolare

37.35 Asportazione parziale di ventricolo
Riduzione chirurgica di ventricolo
Rimodellamento di ventricolo
Codificare anche eventuale sincrona :
riparazione di valvola mitrale (35.02,

35.12)
sostituzione di valvola mitrale (35.23,

35.24)

37.4 Riparazione del cuore e pericardio

37.41 Impianto di dispositivo protesico di
supporto cardiaco attorno al cuore
Dispositivo di supporto cardiaco (DSC)
Dispositivo di supporto epicardio
Dispositivo in tessuto (maglia)
Dispositivo di supporto ventricolare sul-
la superficie cardiaca

Codificare anche:
bypass cardiopolmonare [circolazione

extracorporea] [macchina cuore
polmone] se effettuato (39.61)

riparazione di valvola mitralica (35.02,
35.12)

sostituzione di valvola mitralica (35.23,
35.24)

ecocardiografia transesofagea (88.72)

Escl: sistemi di circolazione assistita
(37.61-37.68)

37.49 Altra riparazione di cuore e pericar-
dio
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37.5 Procedure di sostituzione cardiaca

37.51 Trapianto di cuore

Escl.: trapianto combinato di cuore e polmone
(33.6)

37.52 Impianto di sistema di sostituzione
cardiaca totale
Cuore artificiale

Impianto di sistema di sostituzione car-
diaca completamente impiantabile,
comprendente ventricolectomia

Escl.: impianto di sistema di assistenza
cardiaca [VAD] (37.62, 37.65,
37.66)

37.53 Riparazione o sostituzione di un’unita'
toracica di sistema di sostituzione
cardiaca totale

Escl.: riparazione o sostituzione di sistema di
assistenza cardiaca [VAD] (37.63)

37.54 Riparazione o sostituzione di altro
componente impiantabile di sistema
di sostituzione cardiaca totale
Batteria impiantabile

Dispositivo di trasferimento dell’energia
transcutaneo

Regolatore impiantabile

Escl.: riparazione o sostituzione di sistema di
assistenza cardiaca [VAD] (37.63)

riparazione o sostituzione di unita' tora-
cica di sistema di sostituzione car-
diaca totale (37.53)

37.6 Impianto di sistemi di assistenza cardiaca e
di circolazione assistita

Escl.: impianto di sistema di supporto cardiaco
protesico (37.41)

37.61 Impianto di contropulsatore aortico

37.62 Inserzione di sistemi di assistenza
cardiaca non impiantabili
Inserzione di:

sistema di circolazione assistita, SAI

Escl.: inserzione di sistema di assi-
stenza cardiaca esterno per-
cutaneo (37.68)

37.63 Riparazione di sistema di assistenza
cardiaca
Sostituzioni di parti di un esistente dispo-
sitivo di assistenza ventricolare (VAD)

Escl.: riparazione o sostituzione di
altro componente impianta-
bile di sistema di sostituzione
cardiaca totale [cuore artifi-
ciale] (37.54)

riparazione o sostituzione di
unita' toracica di sistema di
sostituzione cardiaca totale
[cuore artificiale] (37.53)

37.64 Rimozione di sistemi di circolazione
assistita

Escl.: espianto [rimozione] di disposi-
tivo di assistenza cardiaca
esterno percutaneo (97.44)

rimozione con sostituzione di
impianto (37.63)

rimozione non operatoria di
sistemi di circolazione assi-
stita (97.44)

37.65 Impianto di sistema di assistenza
cardiaca esterno
Nota: dispositivo (extracorporeo ma
collegato al cuore) con circolazione
esterna e pompa.

Include procedura a torace aperto
(sternotomia) per la connessione del-
le cannule

Escl.: impianto di contropulsatore
aortico (37.61)

Impianto di sistema di sostitu-
zione cardiaca totale (37.52)

Inserzione di dispositivo di assi-
stenza cardiaca esterno per-
cutaneo (37.68)

37.66 Inserzione di sistema di assistenza
cardiaca impiantabile
Nota: dispositivo direttamente collegato
al cuore ed impiantato nel quadrante
superiore sinistro della cavita' perito-
neale.

Nota: questo dispositivo puo' essere
usato sia come presidio terapeutico
definitivo (destination therapy) (DT)
o in attesa di trapianto(bridge-to-
transplant) (BBT)

Dispositivo di assistenza ventricolare
destro (RVAD)

Dispositivo di assistenza ventricolare
(VAD) SAI

Dispositivo di assistenza ventricolare
sinistro (LVAD)

Sistema di assistenza cardiaca a flusso
assiale

Sistema di assistenza cardiaca con
pompa diagonale

Sistema di assistenza cardiaca con
pompa rotante

Sistema di assistenza cardiaca pulsatile

Sistema di circolazione assistita impian-
tabile, trasportabile

Escl.: impianto di contropulsatore
aortico (37.61)

Impianto di sistema di sostitu-
zione cardiaca totale [cuore
artificiale] (37.52)

inserzione di dispositivo di assi-
stenza cardiaca esterno per-
cutaneo (37.68)

37.67 Impianto di sistema di cardiostimola-
zione
Nota: da tradurre...
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37.68 Inserzione di dispositivo di assisten-
za cardiaca esterno percutaneo
Incl.: inserzione percutanea [femorale]
delle connessioni delle cannule

Dispositivo di assistenza circolatoria
Dispositivo di assistenza cardiaca
estrinseco

pVAD
Dispositivo di assistenza cardiaca per-
cutaneo

37.7 Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione
di elettrodi; inserzione di sistema di pace-
maker temporaneo; o revisione di tasca per
dispositivo cardiaco
Codificare anche eventuale inserzione e riposi-

zionamento di apparecchio di pace-maker
(37.80-37.87)

Escl.: impianto o sostituzione di elettrodo
transvenosi nel circolo venoso coro-
narico del ventricolo sinistro (00.52)

37.70 Inserzione iniziale di elettrodo non
altrimenti specificato

Escl.: inserzione di pace-maker tran-
svenoso temporaneo (37.78)

riposizionamento di elettrodo
atriale e/o ventricolare (37.76)

37.71 Inserzione iniziale di elettrodo tran-
svenoso nel ventricolo

Escl.: inserzione di pace-maker tran-
svenoso temporaneo (37.78)

riposizionamento di elettrodo
atriale e/o ventricolare (37.76)

37.72 Inserzione iniziale di elettrodi tran-
svenosi nell’atrio e nel ventricolo

Escl.: inserzione di pace-maker tran-
svenoso temporaneo (37.78)

riposizionamento di elettrodo
atriale e/o ventricolare (37.76)

37.73 Inserzione iniziale di elettrodo tran-
svenoso nell’atrio

Escl.: inserzione di pace-maker tran-
svenoso temporaneo (37.78)

riposizionamento di elettrodo
atriale e/o ventricolare (37.76)

37.74 Inserzione o riposizionamento di
elettrodo epicardico nell’epicardio
Inserzione o riposizionamento di elet-
trodo epicardico mediante sternoto-
mia, toracotomia

Escl.: sostituzione di elettrodo atriale
e/o ventricolare (37.76)

37.75 Revisione di elettrodo
Riparazione di elettrodo [rimozione con
reinserzione]

Riposizionamento di elettrodo/i (defibril-
latore automatico impiantabile, AICD)
(dispostivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-
P) (defibrillatore) (pacemaker) (stimo-
latore) (sensore)

Revisione di elettrodo SAI

Escl.: riposizionamento di pace-
maker transvenoso tempora-
neo - omettere il codice

37.76 Riposizionamento di elettrodo tran-
svenoso atriale e/o ventricolare
Rimozione o sospensione di elettrodo
esistente transvenoso o epicardico
con riposizionamento di elettrodo
transvenoso

Escl.: riposizionamento di elettrodo
epicardico (37.74)

37.77 Rimozione di elettrodo senza riposi-
zionamento
Rimozione di elettrodo epicardico
(approccio transtoracico) o elettrodo
transvenoso

Escl.: rimozione di pace-maker tran-
svenoso temporaneo - omet-
tere il codice rimozione con
riposizionamento di:
elettrodo atriale e/o ventrico-
lare (37.76)

elettrodo epicardico (37.74)

37.78 Inserzione di pace-maker transvenoso
temporaneo

Escl.: pace-maker cardiaco intraope-
ratorio (39.64)

37.79 Revisione o riposizionamento di tasca
di dispositivo cardiaco
Riposizionamento di tasca [creazione di
nuova tasca] per pacemaker o CRT-P

Inserzione di loop recorder

Revisione o riposizionamento di pace-
maker, defibrillatore o altri dispositivi
cardiaci impiantabili

Revisione o riposizionamento di tasca
per CRT-D

Revisione di tasca per sistema di moni-
toraggio emodinamico intracardiaco

Revisione di tasca per cardiovertitore/
defibrillatore (automatico)

Riposizionamento di generatore di
impulsi

Riposizionamento di sensore pressorio
emodinamico impiantabile (elettrodo)
e di dispositivo di monitoraggio

Rimozione senza sostituzione di defibri-
lattore di risincronizzazione cardiaca

Rimozione di sensore pressorio emodi-
namico impiantabile (elettrodo) e di
dispositivo di monitoraggio

Rimozione di dispositivo cardiaco/gene-
ratore di impulsi senza sostituzione

Sbrigliamento e riformazione di tasca
(pelle e tessuto sottocutaneo)

Escl.: rimozione di loop recorder
(86.05)

37.8 Inserzione, sostituzione, revisione e rimo-
zione di pace-maker cardiaco

Nota: controllo di dispositivo intraopera-
torio ^ omettere il codice

Codificare anche: inserzione, sostituzione,
rimozione e/o revisione di elettrodo
(37.70-37.77)
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Escl.: impianto di pacemaker per la
risincronizzazione cardiaca
[CRT-P] (00.50)

impianto o sostituzione del solo
generatore di impulsi di pace-
maker per la risincronizzazio-
ne cardiaca [CRT-P] (00.53)

37.80 Inserzione di pace-maker permanente,
iniziale o sostituzione, tipo di stru-
mento non specificato

37.81 Inserzione iniziale di apparecchio a
camera singola, non specificato
come frequenza di risposta

Escl.: sostituzione di pace-maker esi-
stente (37.85-37.87)

37.82 Inserzione iniziale di apparecchio a
camera singola, frequenza di risposta
Frequenza di risposta ad altro stimolo
fisiologico eccetto il ritmo atriale

Escl.: sostituzione di pace-maker esi-
stente (37.85-37.87)

37.83 Inserzione iniziale di apparecchio a
camera doppia, apparecchio sequen-
ziale atrio-ventricolo

Escl.: sostituzione di pace-maker esi-
stente (37.85-37.87)

37.85 Sostituzione di un eventuale
pace-maker con apparecchio a
camera singola non specificato
come frequenza di risposta

37.86 Sostituzione di eventuale pace-
maker con apparecchio a camera
singola, frequenza di risposta
Frequenza di risposta a stimoli fisiologici
eccetto il ritmo atriale

37.87 Sostituzione di eventuale apparec-
chio di pace-maker con camera doppia
Apparecchio sequenziale atrio-ventri-
colare

37.89 Revisione o rimozione di pace-maker
Rimozione senza sostituzione di pace-
maker per risincronizzazione cardiaca
[CRT-P]

Riparazione di pace-maker

Escl.: rimozione di pace-maker tran-
svenoso temporaneo - omet-
tere il codice

sostituzione di pacemaker esi-
stente (37.85-37.87)

sostituzione di pacemaker esi-
stente con pacemaker CRT-P
(00.53)

37.9 Altri interventi sul cuore e sul pericardio

37.90 Inserzione di dispositivo nell’appen-
dice atriale sinistra
Filtro atriale sinistro

Occlusore atriale sinistro

Tecnica con catetere trans-settale

37.91 Massaggio cardiaco a torace aperto

Escl.: massaggio cardiaco a torace
chiuso (99.63)

37.92 Iniezione intracardiaca di sostanze
terapeutiche

37.93 Iniezione di sostanze terapeutiche
nel pericardio

37.94 Impianto o sostituzione di defibrilla-
tore automatico, sistema totale
[AICD]
Impianto di defibrillazione con elettrodi
(patch epicardici), formazione di tasca
(fascia addominale) (sottocutanea),
eventuale elettrodo transvenoso, pro-
cedure intraoperatorie per valutare i
segnali degli elettrodi, e per ottenere
misurazioni della soglia del defribilla-
tore

Nota: controllo intraoperatorio di dispo-
sitivo ^ omettere il codice

Tecniche: toracotomia laterale, sternoto-
mia mediale, procedura subxifoide

Codificare anche circolazione extracor-
porea, se effettuata (39.61)

Codificare anche eventuale procedura
sincrona [per esempio: bypass coro-
narico] (36.01-36.19)

Escl.: impianto di defibrillatore di risin-
cronizzazione cardiaca, siste-
ma totale [CRT-D] (00.51)

37.95 Impianto di soli elettrodi di defribilla-
tore automatico

37.96 Impianto di solo generatore di impulsi
di defibrillatore automatico
Nota: controllo intraoperatorio di dispo-
sitivo ^ omettere il codice

Escl.: impianto o sostituzione di solo
generatore di impulsi di defi-
brillatore di risincronizzazione
[CRT-D] (00.54)

37.97 Sostituzione del solo elettrodo del
defibrillatore automatico

Escl.: sostituzione di elettrodo epicar-
dico nell’epicardio (37.74)

sostituzione di elettrodo tran-
svenoso nel sistema venoso
coronario ventricolare sinistro
(00.52)

37.98 Sostituzione di solo generatore di
impulsi di cardiovertore/defibrillatore
automatico
Nota: controllo intraoperatorio di dispo-
sitivo ^ omettere il codice

Escl.: sostituzione di solo generato-
re di impulsi di defibrillatore
per risincronizzazione [CRT-D]
(00.54)
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37.99 Altri interventi sul cuore e sul peri-
cardio

Escl.: riabilitazione cardiologica (93.36)
conversione del ritmo cardiaco
(99.60-99.69)

procedura di Maze (Cox-Maze),
aperta (37.33)

procedura di Maze, approccio
endovascolare (37.34)

impianto di dispositivo di suppor-
to cardiaco protesico (37.41)

inserzione di dispositivo nell’ap-
pendice atriale sinistra (37.90)

riposizionamento di generatore
di impulso (37.79)

revisione di elettrodo/i (37.75)
revisione o riposizionamento di
tasca di pacemaker, defibril-
latore o altro dispostitivo
cardiaco impiantabile (37.79)

38 Incisione, asportazione ed occlusione di vasi
Codificare anche bypass cardiopolmonare [circolazione
extracorporea] [macchina cuore-polmone] (39.61)

Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

Escl.: incisione, asportazione e occlusione di vasi coro-
narici (00.66, 36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99)

38.0 Incisione di vasi
Embolectomia

Trombectomia

Escl.: puntura o cateterismo di:
arteria (38.91, 38.98)
vena (38.92-38.95, 38.99)
rimozione endovascolare di ostruzione

da vaso/i di testa e collo (39.74)

38.00 Incisione di vasi, sede non specificata

38.01 Incisione di vasi intracranici
Cerebrale (anteriore, mediano)

Circolo di Willis

Arteria comunicante posteriore

38.02 Incisione di altri vasi del capo e del
collo
Arteria carotide (comune, esterna, interna)

Vena giugulare (esterna, interna)

38.03 Incisione di altri vasi dell’arto supe-
riore
Ascellare, brachiale, radiale, ulnare

38.04 Incisione dell’aorta

38.05 Incisione di altri vasi toracici
Anonima, polmonare (arteria, vena),
succlavia, vena cava superiore

38.06 Incisione di arterie addominali
Celiaca, gastrica, epatica, iliaca,
mesenterica, renale, splenica, ombe-
licale

Escl.: aorta addominale (38.04)

38.07 Incisione di vene addominali
Iliaca, portale, renale, splenica, vena
cava inferiore

38.08 Incisione di arterie dell’arto inferiore
Femorale (comune, superficiale), popli-
teale, tibiale

38.09 Incisione di vene dell’arto inferiore
Femorale, poplitea, safena, tibiale

38.1 Endoarteriectomia
Endoarteriectomia con: embolectomia, applica-

zione di patch, bypass temporaneo durante
l’intervento, trombectomia

Codificare anche :
numero di stent vascolari inseriti (00.45-
00.48)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)
procedura su biforcazione vascolare (00.44)

38.10 Endoarteriectomia, sede non specifi-
cata

38.11 Endoarteriectomia dei vasi intracra-
nici
Cerebrale (anteriore, mediana), circolo di
Willis, arteria comunicante posteriore

38.12 Endoarteriectomia di altri vasi del
capo e del collo
Arteria carotide (comune, esterna, interna),
vena giugulare (esterna, interna)

38.13 Endoarteriectomia di vasi dell’arto
superiore
Ascellare, brachiale, radiale, ulnare

38.14 Endoarteriectomia dell’aorta

38.15 Endoarteriectomia di altri vasi toracici
Anonima, polmonare (arteria, vena),
succlavia, vena cava superiore

38.16 Endoarteriectomia delle arterie
addominali
Celiaca, gastrica, epatica, iliaca, mesen-
terica, renale, splenica, ombelicale

Escl.: aorta addominale (38.14)

38.18 Endoarteriectomia delle arterie del-
l’arto inferiore
Femorale (comune, superficiale), popli-
tea, tibiale

38.2 Procedure diagnostiche sui vasi sanguigni

Escl.: procedure accessorie sul sistema
vascolare (00.40-00.43)

38.21 Biopsia dei vasi sanguigni

38.22 Angioscopia percutanea

Escl.: angioscopia dell’occhio (95.12)

38.29 Altre procedure diagnostiche sui
vasi sanguigni

Escl.: termografia dei vasi sanguigni
(88.86)

monitoraggio della circolazione
(89.61-89.69)

per contrasto:
angiocardiografia(88.50-88.58)
arteriografia (88.40-88.49)
flebografia (88.60-88.67)
flebografia per impedenza
(88.68)

ecografia vascolare periferica
(88.77)

pletismogramma (89.58)

1028 ELENCO SISTEMATICO DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE



38.3 Resezione di vasi con anastomosi
Angiectomia

Asportazione di aneurismi arterovenosi e lesioni
vascolari con anastomosi diretta

38.30 Resezione di vasi con anastomosi,
sede non specificata

38.31 Resezione di vasi intracranici con
anastomosi
Cerebrale (anteriore, mediana), circolo di
Willis, arteria comunicante posteriore

38.32 Resezione di altri vasi del capo e
collo con anastomosi
Arteria carotide (comune, esterna, inter-
na), vena giugulare (esterna, interna)

38.33 Resezione di vasi dell’arto superiore
con anastomosi
Ascellare, brachiale, radiale, ulnare

38.34 Resezione dell’aorta con anastomosi

38.35 Resezione di altri vasi toracici con
anastomosi
Anonima, polmonare (arteria, vena),
succlavia, vena cava superiore

38.36 Resezione di arterie addominali con
anastomosi
Celiaca, gastrica, epatica, iliaca, mesen-
terica, renale, splenica, ombelicale

Escl.: aorta addominale (38.34)

38.37 Resezione di vene addominali con
anastomosi
Iliaca, portale, renale, splenica, vena
cava inferiore

38.38 Resezione di arterie dell’arto inferio-
re con anastomosi
Femorale (comune, superficiale), popli-
tea, tibiale

38.39 Resezione di vene dell’arto inferiore
con anastomosi
Femorale, poplitea, safena, tibiale

38.4 Resezione di vasi con sostituzione
Angiectomia

Asportazione di aneurismi arterovenosi e lesioni
vascolari con anastomosi

Resezione parziale con sostituzione

Escl.: riparazione endovascolare di aneuri-
sma (39.71-39.79)

38.40 Resezione di vasi con sostituzione,
sede non specificata

38.41 Resezione di vasi intracranici con
sostituzione
Cerebrale (anteriore, mediana), circolo di
Willis, arteria comunicante posteriore

38.42 Resezione di altri vasi del capo e
collo con sostituzione
Arteria carotide (comune, esterna, inter-
na), vena giugulare (esterna, interna)

38.43 Resezione di vasi dell’arto superiore
con sostituzione
Ascellare, brachiale, radiale, ulnare

38.44 Resezione dell’aorta, addominale
con sostituzione
Codificare anche eventuale coinvolgi-
mento del vaso toracico (procedura
toraco addominale) (38.45)

38.45 Resezione di altri vasi toracici con
sostituzione
Aorta, anonima, polmonare (arteria,
vena), succlavia, vena cava superiore

Codificare anche eventuale coinvolgi-
mento dell’aorta addominale (proce-
dura toraco addominale) (38.44)

38.46 Resezione di arterie addominali con
sostituzione
Celiaca, gastrica, epatica, iliaca, mesen-
terica, renale, splenica, ombelicale

Escl.: aorta addominale (38.44)

38.47 Resezione di vene addominali con
sostituzione
Iliaca, portale, renale, splenica, vena
cava inferiore

38.48 Resezione di arterie dell’arto inferio-
re con sostituzione
Femorale (comune, superficiale), popli-
teale, tibiale

38.49 Resezione di vene dell’arto inferiore
con sostituzione
Femorale, popliteale, safena, tibiale

38.5 Legatura e stripping di vene varicose

Escl.: legatura di varici:
esofagee (42.91)
gastriche (44.91)

38.50 Legatura e stripping di vene varicose,
sede non specificata

38.51 Legatura di vene varicose intracrani-
che
Cerebrale (anteriore, mediana), circolo di
Willis, arteria comunicante posteriore

38.52 Legatura di altre vene varicose del
capo e del collo
Arteria carotide (comune, esterna, inter-
na), vena giugulare (esterna, interna)

38.53 Legatura e stripping di vene varicose
dell’arto superiore
Ascellare, brachiale, radiale, ulnare

38.55 Legatura di vene varicose toraciche
Vena polmonare, succlavia, vena cava
superiore

38.57 Legatura di vene varicose addominali
Iliaca, porta, renale, splenica, vena
cava inferiore

38.59 Legatura e stripping di vene varicose
dell’arto inferiore
Femorale poplitea, safena, tibiale
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38.6 Altra asportazione di vasi
Asportazione (di lesione) di vaso sanguigno

SAI

Escl.: asportazione di vaso per bypass aor-
tocoronarico (36.10-36.14)

asportazione con:
anastomosi (38.30-38.39)
sostituzione con innesto (38.40-38.49)
impianto (38.40-38.49)

38.60 Altra asportazione di vasi, sede non
specificata

38.61 Altra asportazione di vasi intracranici
Cerebrale (anteriore, mediana), circolo di
Willis, arteria comunicante superiore

38.62 Altra asportazione di altri vasi del
capo e del collo
Arteria carotide (comune, esterna, inter-
na), vena giugulare (esterna, interna)

38.63 Altra asportazione di vasi dell’arto
superiore
Ascellare, brachiale, radiale, ulnare

38.64 Altra asportazione dell’aorta, addo-
minale
Codificare anche eventuale coinvolgi-
mento di vaso toracico (procedura
toraco addominale) (38.45)

38.65 Altra asportazione di altri vasi toracici
Aorta, anonima, polmonare (arteria,
vena), succlavia, vena cava superiore

Codificare anche eventuale coinvolgi-
mento dell’aorta addominale (proce-
dura toraco addominale) (38.44)

38.66 Altra asportazione di arterie addomi-
nali
Celiaca, gastrica, epatica, iliaca, mesen-
terica, renale, splenica, ombelicale

Escl.: aorta addominale (38.64)

38.67 Altra asportazione di vene addomi-
nali
Iliaca, portale, renale, splenica, vena
cava inferiore

38.68 Altra asportazione di arterie dell’arto
inferiore
Femorale (comune, superficiale), poplitea,
tibiale

38.69 Altra asportazione di vene dell’arto
inferiore
Femorale, poplitea, safena, tibiale

38.7 Interruzione della vena cava
Inserzione di impianto o impianto di filtri nella

vena cava

Legatura di vena cava (inferiore) (superiore)

Plicatura della vena cava

38.8 Altra occlusione chirurgica di vasi
Clampaggio, dissezione, legatura, occlusione di

vaso sanguigno

Escl.: vasi surrenalici (07.43)
varici esofagee (42.91)
vaso gastrico o duodenale per ulcera
(44.40-44.49)

varici gastriche (44.91)
vaso meningeo (02.13)
vena spermatica per varicocele (63.1)
occlusione chirurgica della vena cava
(38.7)

occlusione per chemoembolizzazione
(99.25)

occlusione per controllo di emorragia
(post-operatoria):
ano (49.95)
vescica (57.93)
a seguito di intervento vascolare

(39.41)
naso (21.00-21.09)
prostata (60.94)
tonsilla (28.7)

vaso tiroideo (06.92)
embolizzazione per infusione mediante
catetere percutaneo (99.29)

38.80 Altra occlusione chirurgica di vasi,
sede non specificata

38.81 Altra occlusione chirurgica di vasi
intracranici
Cerebrale (anteriore, mediana), circolo di
Willis, arteria comunicante superiore

38.82 Altra occlusione chirurgica di altri
vasi del capo e del collo
Arteria carotide (comune, esterna, inter-
na), vena giugulare (esterna, interna)

38.83 Altra occlusione chirurgica di vasi
dell’arto superiore
Ascellare, brachiale, radiale, ulnare

38.84 Altra occlusione chirurgica dell’aorta,
addominale
Codificare anche eventuale coinvolgi-
mento di vaso toracico (procedura
toraco addominale) (38.45)

38.85 Altra occlusione chirurgica di altri
vasi toracici
Aorta, anonima, polmonare (arteria,
vena), succlavia, vena cava superiore

Codificare anche eventuale coinvolgi-
mento dell’aorta addominale (proce-
dura toraco addominale) (38.44)

38.86 Altra occlusione chirurgica di arterie
addominali
Celiaca, gastrica, epatica, iliaca, mesen-
terica, renale, splenica, ombelicale

Escl.: aorta addominale (38.84)

38.87 Altra occlusione chirurgica di vene
addominali iliaca, portale, renale,
splenica, vena cava inferiore

38.88 Altra occlusione chirurgica di arterie
arto inferiore
Femorale (comune, superficiale), popli-
tea, tibiale

38.89 Altra occlusione chirurgica di vene
arto inferiore
Femorale, poplitea, safena, tibiale
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38.9 Puntura di vasi

Escl.: per monitoraggio circolatorio

38.91 Cateterismo arterioso

38.92 Cateterismo della vena ombelicale

38.93 Altro cateterismo venoso non classi-
ficato altrove

Escl.: cateterismo per cateterismo
cardiaco (37.21-37.23)

cateterismo per la dialisi renale
(38.95)

38.94 Preparazione di vena per incannula-
mento

38.95 Cateterismo venoso per dialisi renale

Escl.: inserzione di dispositivo per ac-
cesso vascolare [VAD] total-
mente impiantabile (86.07)

38.98 Altra puntura di arteria

Escl.: puntura per:
arteriografia coronarica
(88.55-88.57)

arteriografia (88.40-88.49)

38.99 Altra puntura di vena
Flebotomia

Escl.: puntura per:
angiografia (88.60-88.69)
circolazione extracorporea
(39.61, 50.92)

iniezione o infusione di:
soluzione sclerosante (39.92)
sostanza terapeutica o profi-
lattica (99.11-99.29)

perfusione (39.96-39.97)
flebografia (88.60-88.69)
trasfusione (99.01-99.09)

39 Altri interventi sui vasi

Escl.: interventi sui vasi coronarici (36.0-36.99)

39.0 Anastomosi arterioso sistemico polmonare
Anastomosi con innesto:

aorta discendente - arteria polmonare
sinistro destro
succlavia polmonare

Codificare anche il bypass cardiopolmonare
[circolazione extracorporea] [macchina cuo-
re-polmone] (39.61)

39.1 Anastomosi venosa intraaddominale
Anastomosi:

mesocavale
porta cava
porto sistemica transgiugulare intraepatica
(TIPS)

vena porta - vena cava inferiore
vena renale e vena splenica

Escl.: anastomosi peritoneo-venosa (54.94)

39.2 Altre anastomosi o bypass vascolari
Codificare anche eventuale trattamento pressu-

rizzato di bypass venoso (canale) con far-
maci (00.16)

39.21 Anastomosi vena cava e arteria pol-
monare
Codificare anche bypass cardiopolmo-
nare (39.61)

39.22 Bypass aorto-succlavio-carotideo
Bypass (arterioso):
aorta alla carotide e brachiale
aorta alla succlavia e carotide
carotide alla succlavia

39.23 Altra anastomosi o bypass vascolare
intratoracico
Bypass arterioso intratoracico con
innesto SAI

Escl.: bypass dell’arteria coronaria
(36.10-36.19)

39.24 Bypass aorto-renale

39.25 Bypass aorto-iliaco-femorale
Bypass aortofemorale, aortoiliaco, aor-
toiliaco alla poplitea, aortopopliteo,
iliofemorale (iliaco-femorale)

39.26 Altri anastomosi o bypass vascolari
intraaddominali
Bypass aortoceliaco, aortico superiore-
mesenterico, epatica comune-iliaca
comune-renale

Bypass arterioso intraaddominale con
innesto SAI

Escl.: anastomosi peritoneo-venosa
(54.94)

39.27 Arteriovenostomia per dialisi renale
Anastomosi per dialisi renale
Formazione di fistola arteriovenosa
(periferica) per dialisi renale

Codificare anche dialisi renale (39.95)

39.28 Bypass vascolare extracranico-intra-
cranico (EC-IC)

39.29 Altri anastomosi o bypass vascolari
(periferici)
Anatomici ed extraanatomici
Arto superiore ed inferiore
Bypass con innesto: ascellare-brachiale,
ascello-femorale (superficiale), brachia-
le, femoro-femoro-femorale, femoro-
peroneale, femoro-popliteo (arterio-
so), femoro-tibiale (anteriore) (poste-
riore), popliteo, vascolare SAI

Escl.: anastomosi peritoneo venoso
(54.94)

39.3 Sutura di vasi
Riparazione di lacerazione di vaso sanguigno

Escl.: sutura per controllo di emorragia post-
operatoria:
ano (49.95)
vescica (57.93)
a seguito di intervento vascolare

(39.41)
naso (21.00-21.09)
prostata (60.94)
tonsilla (28.7)

sutura di aneurisma (39.52)
ogni altro sistema di chiusura di acces-
si vascolari- omettere il codice

39.30 Sutura di vasi sanguigni non specifi-
cati

39.31 Sutura di arteria

39.32 Sutura di vena
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39.4 Revisione di interventi vascolari

39.41 Controllo di emorragia a seguito di
chirurgia vascolare

Escl.: controllo di emorragia post-
operatoria:
ano (49.95)
vescica (57.93)
naso (21.00-21.09)
prostata (60.94)
tonsilla (28.7)

39.42 Revisione di anastomosi artero-
venoso per dialisi renale
Conversione di anastomosi di dialisi
renale:

da termino terminale a termino laterale

da termino laterale a termino terminale

da cannula vaso vasale a anastomo-
si arteriovenoso

Rimozione di anastomosi arteriovenosa
di vecchia data e creazione di nuova
anastomosi

Escl.: sostituzione di cannula interva-
sale (39.94)

39.43 Rimozione di anastomosi artero-
venoso per dialisi renale

Escl.: quello con sostituzione di ana-
stomosi (39.42)

39.49 Altra revisione di interventi vascolari
Declotting (di innesto)

Revisione di anastomosi di vasi sanguigni,
precedenti procedure vascolari

39.5 Altra riparazione di vasi

39.50 Angioplastica o aterectomia di altro/i
vaso/i non coronarico/i
Angioplastica transluminale percutanea
(PTA) di vaso non coronarico:

vasi delle estremita' inferiori

arteria mesenterica

arteria renale

vasi delle estremita' superiori

Codificare anche:

iniezione o infusione di agente trom-
bolitico (99.10)

inserzione di stent non coronarici
(39.90)

numero di stent vascolari inseriti
(00.45-00.48)
numero di vasi trattati (00.40-
00.43)

procedura su biforcazione vascolare
(00.44)

Escl.: angioplastica percutanea o ate-
rectomia di vaso/i precerebrale
o cerebrale (00.61-00.62)

39.51 Clipping di aneurismi

Escl.: Clipping di fistola arterovenosa
(39.53)

39.52 Altra riparazione di aneurisma
Riparazione di aneurisma con: coagu-
lazione, elettrocoagulazione, filipun-
tura, metil-metacrilato, sutura, avvita-
mento, wrapping

Escl.: intervento di dissezione del-
l’aorta (39.54)

riparazione con:
sostituzione con innesto
(38.40-38.49)

resezione (38.30-38.49,
38.60-38.69)

riparazione endovascolare di
aneurisma (39.71-39.79)

39.53 Riparazione di fistola arteriovenosa
Embolizzazione di fistola carotideo-
cavernosa

Riparazione di fistola arteriovenosa
mediante: clipping, coagulazione,
legatura e sezione

Escl.: riparazione di:
shunt arterovenoso per diali-
si renale (39.42)

vasi di testa e collo, approc-
cio endovascolare (39.72)

riparazione con sostituzione
di innesto (38.40-38.49)

resezione (38.30-38.49,
38.60-38.69)

39.54 Intervento di dissezione dell’aorta
Fenestrazione di aneurisma dissecante
dell’aorta toracica

Codificare anche il bypass cardiopol-
monare [circolazione extracorporea]
[macchina cuore-polmone] (39.61)

39.55 Reimpianto di vaso renale aberrante

39.56 Riparazione di vaso sanguigno con
patch autologo

Escl.: quella con resezione (38.40-
38.49)

39.57 Riparazione di vaso sanguigno con
patch sintetico

Escl.: quella con resezione (38.40-
38.49)

39.58 Riparazione di vaso sanguigno con
patch di tipo non specificato

Escl.: quella con resezione (38.40-
38.49)

39.59 Altra riparazione di vasi
Intervento a finestra aortopolmonare

Arterioplastica SAI

Costruzione di valvole venose periferiche

Plicatura di vena periferica

Reimpianto di arteria

Codificare anche bypass cardiopolmo-
nare [circolazione extracorporea]
[macchina cuore-polmone] (39.61)

Escl.: plicatura di vena cava (38.7)
reimpianto di arteria renale
(39.55)

riparazione con:
innesto (39.56-39.58)
resezione (38.30-38.49, 38.60-
38.69)
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39.6 Circolazione extracorporea e procedure
ausiliarie per la chirurgia cardiaca

39.61 Circolazione extracorporea ausiliaria
per chirurgia a cuore aperto
Cuore e polmone artificiale

Pompa per ossigenazione

Bypass cardiopolmonare

Escl.: assistenza epatica extracorpo-
rea (50.92)

bypass cardiopolmonare per-
cutaneo (39.66)

emodialisi (39.95)
ossigenazione extracorporea
delle membrane [ECMO]
(39.65)

39.62 Ipotermia (sistemica) incidentale per
chirurgia a cuore aperto

39.63 Cardioplegia
Arresto: anossico, circolatorio

39.64 Impianto di pace-maker intraoperatorio
Pace-maker temporaneo usato durante
ed immediatamente dopo la chirurgia
cardiaca

39.65 Ossigenazione extracorporea delle
membrane [ECMO]

Escl.: bypass cardiopolmonare per-
cutaneo (39.66)

circolazione extracorporea ausi-
liaria per chirurgia a cuore
aperto (39.61)

39.66 Bypass cardiopolmonare percutaneo
Torace chiuso

Escl.: assistenza epatica extracorpo-
rea (50.92)

circolazione extracorporea ausi-
liaria per chirurgia a cuore
aperto (39.61)

emodialisi (39.95)
ossigenazione extracorporea
delle membrane [ECMO]
(39.65)

39.7 Riparazione endovascolare di vaso
Riparazione endoluminale

Escl.: angioplastica o aterectomia di altro/i
vaso/i non coronarico (39.50)

inserzione di stent non medicato in
vaso periferico (39.90)

inserzione percutanea di stent carotideo
(00.63)

inserzione percutanea di stent intracra-
nico (00.65)

inserzione percutanea di stent in altre
arterie precerebrali (00.64)

altra riparazione di aneurisma (39.52)
resezione dell’aorta addominale, con
sostituzione (38.44)

resezione dell’aorta toracica, con sosti-
tuzione (38.45)

resezione di vasi dell’arto superiore,
con sostituzione (38.43)

resezione di arterie dell’arto inferiore,
con sostituzione (38.48)

39.71 Impianto endovascolare di graft nel-
l’aorta addominale
Riparazione endovascolare di aneuri-
sma dell’aorta addominale con graft

Stent graft

39.72 Riparazione endovascolare o occlu-
sione dei vasi di testa e collo
Embolizzazione o occlusione con ade-
sivo tissutale liquido (colla)

Embolizzazione o occlusione con spirale

Endograft

Graft endovascolare

Riparazione di aneurisma, malformazione
arterovenosa [MAV] o fistola

Altro impianto di sostanza per ripara-
zione, embolizzazione o occlusione

Escl.: trombectomia meccanica di
vasi pre-cerebrali e cerebrali
(39.74)

39.73 Impianto di graft endovascolare nel-
l’aorta toracica
Endograft

Graft endovascolare

Innesto di graft o dispostivo/i

Riparazione endovascolare di difetti
dell’aorta toracica con graft o dispo-
sitivo/i

Per la riparazione di aneurismi, disse-
zioni o traumi

Escl.: fenestrazione di aneurisma dis-
secante dell’aorta toracica
(39.54)

39.74 Rimozione endovascolare di ostru-
zione da vaso/i di testa e collo
Embolectomia endovascolare

Trombectomia endovascolare di vasi
pre-cerebrali e cerebrali

Trombectomia o embolectomia mecca-
nica

Codificare anche:

iniezione o infusione di agenti trom-
bolitici (99.10)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)

procedura su biforcazione vascolare
(00.44)

Escl.: endoarteriectomia di vasi intra-
cranici e di altri vasi della
testa e del collo (38.11-38.12)

riparazione occlusiva endova-
scolare di vasi di testa e di
collo (39.72)

embolectomia o trombectomia
aperta (38.01-38.02)

39.79 Altra riparazione endovascolare (di
aneurisma) di altri vasi
Embolizzazione o occlusione con ade-
sivo tissutale liquido (colla)

Embolizzazione o occlusione con spirale

Endograft

Graft endovascolare

Altro impianto di sostanza per ripara-
zione, embolizzazione o occlusione
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Escl.: riparazione endovascolare o
occlusione dei vasi di testa
e collo (39.72)

impianto endovascolare di graft
in aorta toracica (39.73)
inserzione di stent medicato
in vaso periferico (00.55)

inserzione di stent non medica-
to in vaso periferico (non per
riparazione di aneurisma)
(39.90)

riparazione non endovascolare
di fistola arterovenosa (39.53)

infusione transcatetere percu-
tanea (99.29)

embolizzazione transcatetere
per sanguinamenti gastrici o
duodenali (44.44)

altre occlusioni chirurgiche di
vasi ^ vedi categoria 38.8

39.8 Interventi sul glomo carotideo e su altri glomi
vascolari
Chemodectomia

Denervazione di corpuscolo aortico, corpusco-
lo carotideo

Glomectomia della carotide

Impianto nel corpuscolo carotideo di stimolatore
elettronico, pace-maker

Escl.: asportazione di glomo giugulare (20.51)

39.9 Altri interventi sui vasi

39.90 Inserzione di stent non medicato in
vaso periferico

Stent metallico

Stent adesivo

Stent farmaco rivestito, p.e. rivestito di eparina

Endograft

Graft endovascolari

Tecniche endovascolari di ricanalizzazione di
stent

Codificare anche:

angioplastica non coronarica o aterectomia
(39.50)

numero di vasi trattati (00.40-00.43)

numero di stent vascolari inseriti (00.45-
00.48)

procedura su biforcazione vascolare (00.44)

Escl.: riparazione endovascolare di aneuri-
sma (39.71-39.79)

Inserzione di stent medicato in vaso
periferico (00.55)

inserzione percutanea di stent nella
carotide (00.63)

inserzione percutanea di stent intracra-
nico (00.65)

inserzione percutanea di stent in altre
arterie precerebrali (00.64)

39.91 Sbrigliamento dei vasi
Dissezione e sbrigliamento di tessuto
aderente:

fascio arteria-vena-nervo

fascio vascolare

39.92 Iniezione intravenosa di sostanze
sclerosanti

Escl.: iniezioni:
varici esofagee (42.33)
emorroidi (49.42)

39.93 Inserzione di cannula intervasale
Formazione di fistola o anastomosi
arteriovenoso per mezzo di cannula
esterna

Codificare anche eventuale dialisi renale
(39.95)

39.94 Sostituzione di cannula intervasale
Revisione di cannula intervasale

39.95 Emodialisi
Rene artificiale

Dialisi renale

Emofiltrazione

Emodiafiltrazione

Escl.: dialisi peritoneale (54.98)

39.96 Perfusione totale del corpo
Codificare anche la sostanza perfusa
(99.21-99.29)

39.97 Altra perfusione
Perfusione SAI

Perfusione, locale (regionale) di:

arteria carotide, arteria coronarica,
testa, arto inferiore, collo, arto supe-
riore

Codificare anche la sostanza perfusa
(99.21-99.29)

Escl.: perfusione di:
rene (55.95)
intestino crasso (46.96)
fegato (50.93)
intestino tenue (46.95)

39.98 Controllo di emorragia, SAI
Angiotripsia

Controllo di emorragia post-operatoria
SAI

Venotripsia

Escl.: controllo di emorragia post-
operatoria:
ano (49.95)
vescica (57.93)
a seguito di intervento vasco-
lare (39.41)

naso (21.00-21.09)
prostata (60.94)
tonsille (28.7)

controllo mediante:
legatura (38.80-38.89)
sutura (39.30-39.32)

39.99 Altri interventi sui vasi

Escl.: iniezione o infusione di sostanze
terapeutiche o profilattiche
(99.11-99.29)

trasfusione di sangue e com-
ponenti del sangue (99.01-
99.09)
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8. INTERVENTI SUL SISTEMA EMATICO
E LINFATICO (40-41)

40 Interventi sul sistema linfatico

40.0 Incisione di strutture linfatiche

40.1 Procedure diagnostiche su strutture linfatiche

40.11 Biopsia di strutture linfatiche

40.19 Altre procedure diagnostiche sulle
strutture linfatiche

Escl.: linfografia:
addominale (88.04)
cervicale (87.08)
intratoracico (87.34)
arto inferiore (88.36)
arto superiore (88.34)

esame istologico di campione
(90.71-90.79)

esame radioisotopico (92.16)
termografia (88.89)

40.2 Asportazione semplice di strutture linfatiche

Escl.: biopsia di struttura linfatica (40.11)

40.21 Asportazione di linfonodi cervicali
profondi

40.22 Asportazione di linfonodi mammari
interni

40.23 Asportazione di linfonodi ascellari

40.24 Asportazione di linfonodi inguinali

40.29 Asportazione semplice di altre strut-
ture linfatiche
Asportazione di:

igroma cistico

linfangioma

Linfadenectomia singola

40.3 Asportazione di linfonodi regionali
Asportazione estesa di linfonodi regionali

Asportazione di linfonodi regionali con asporta-
zione del l’area di drenaggio linfatico incluso
pelle, tessuto sottocutaneo e grasso

40.4 Asportazione radicale di linfonodi cervicali
Resezione di linfonodi cervicali fino al muscolo

e alle fasce profonde

Escl.: asportazione associata a laringecto-
mia radicale (30.4)

40.40 Dissezione radicale del collo, SAI

40.41 Dissezione radicale del collo, mono-
laterale

40.42 Dissezione radicale del collo, bilate-
rale

40.5 Asportazione radicale di altri linfonodi

Escl.: quella associata con mastectomia radi-
cale (85.45-85.48)

40.50 Asportazione radicale di linfonodi,
SAI
Dissezione linfonodale radicale SAI

40.51 Asportazione radicale dei linfonodi
ascellari

40.52 Asportazione radicale dei linfonodi
periaortici

40.53 Asportazione radicale dei linfonodi
iliaci

40.54 Dissezione radicale della regione
inguinale

40.59 Asportazione radicale di altri linfonodi

Escl.: dissezione radicale del collo
(40.40-40.42)

40.6 Interventi sul dotto toracico

40.61 Incannulamento del dotto toracico

40.62 Fistolizzazione del dotto toracico

40.63 Chiusura di fistola del dotto toracico

40.64 Legatura del dotto toracico

40.69 Altri interventi sul dotto toracico

40.9 Altri interventi sulle strutture linfatiche
Su vasi linfatici periferici:

anastomosi

dilatazione

legatura

obliterazione

ricostruzione

riparazione

trapianto

Correzione di linfedema degli arti SAI

Escl.: riduzione di elefantiasi dello scroto (61.3)

41 Interventi sul midollo osseo e sulla milza

41.0 Trapianto del midollo osseo o di cellule sta-
minali ematopoietiche
Nota: descrivere il tipo di donatore ( 00.91-

00.93)

Escl.: aspirazione di midollo osseo da dona-
tore (41.91)

41.00 Trapianto di midollo osseo SAI

41.01 Trapianto di midollo osseo autologo
senza depurazione

Escl.: quello con depurazione (41.09)

41.02 Trapianto di midollo osseo allogenico
con depurazione
Alloinnesto di midollo osseo con rimo-
zione in vitro (purging) di cellule T

41.03 Trapianto di midollo osseo allogenico
senza depurazione
Alloinnesto di midollo osseo SAI

41.04 Trapianto autologo di cellule stami-
nali ematopoietiche senza depura-
zione

Escl.: quello con depurazione (41.07)

41.05 Trapianto allogenico di cellule stami-
nali ematopoietiche senza depura-
zione

Escl.: quello con depurazione (41.08)

41.06 Trapianto di cellule staminali da san-
gue prelevato da vasi del cordone
ombelicale
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41.07 Trapianto autologo di cellule stami-
nali con depurazione
Deplezione cellulare

41.08 Trapianto allogenico di cellule stami-
nali ematopoietiche con depurazione
Deplezione cellulare

41.09 Trapianto autologo di midollo osseo
con depurazione
Deplezione cellulare

Con depurazione extracorporea di cel-
lule maligne dal midollo osseo

41.1 Puntura della milza

Escl.: biopsia per aspirazione della milza
(41.32)

41.2 Splenotomia

41.3 Procedure diagnostiche sul midollo osseo e
sulla milza

41.31 Biopsia del midollo osseo

41.32 Biopsia [per aspirazione] [percuta-
nea] della milza
Agobiopsia della milza

41.33 Biopsia a cielo aperto della milza

41.38 Altre procedure diagnostiche sul
midollo osseo

Escl.: esame istologico di campione
del midollo osseo (90.61-
90.69)

analisi radioisotopica (92.05)

41.39 Altre procedure diagnostiche sulla
milza

Escl.: esame istologico di campione
della milza (90.61-90.69)

analisi radioisotopica (92.05)

41.4 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto della milza
Codificare anche eventuale applicazione o

somministrazione di sostanza antiaderente
(99.77)

Escl.: asportazione di milza accessoria
(41.93)

41.41 Marsupializzazione di cisti splenica

41.42 Asportazione di lesione o tessuto
della milza

Escl.: biopsia della milza (41.32-41.33)

41.43 Splenectomia parziale

41.5 Splenectomia totale
Splenectomia SAI
Codificare anche eventuale applicazione o

somministrazione di sostanza antiaderente
(99.77)

41.9 Altri interventi sulla milza e sul midollo
osseo
Codificare anche eventuale applicazione o

somministrazione di sostanza antiaderente
(99.77)

41.91 Aspirazione di midollo osseo da
donatore per trapianto

Escl.: biopsia del midollo osseo
(41.31)

41.92 Iniezione nel midollo osseo

Escl.: trapianto di midollo osseo
(41.00-41.03)

41.93 Asportazione di milza accessoria

41.94 Trapianto di milza

41.95 Interventi di riparazione e di plastica
sulla milza

41.98 Altri interventi sul midollo osseo

41.99 Altri interventi sulla milza
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9. INTERVENTI SULL’APPARATO
DIGERENTE (42-54)

42 Interventi sull’esofago

42.0 Esofagotomia

42.01 Incisione di stenosi membranosa
congenlta dell’esofago

42.09 Altra incisione dell’esofago
Esofagotomia SAI

Escl.: esofagomiotomia (42.7)
esofagostomia (42.10-42.19)

42.1 Esofagostomia

42.10 Esofagostomia, SAI

42.11 Esofagostomia cervicale

42.12 Esteriorizzazione di tasca esofagea

42.19 Altra fistolizzazione esterna dell’eso-
fago
Esofagostomia toracica
Codificare anche eventuale resezione
(42.40-42.42)

42.2 Procedure diagnostiche sull’esofago

42.21 Esofagoscopia operatoria mediante
incisione

42.22 Esofagoscopia attraverso stoma arti-
ficiale

Escl.: quella con biopsia (42.24)

42.23 Altra esofagoscopia

Escl.: quella con biopsia (42.24)

42.24 Biopsia [endoscopica] dell’esofago
Brushing o washing per raccolta di
campione

Esofagoscopia con biopsia
Biopsia aspirativa dell’esofago

Escl.: esofagogastroduodenoscopia
con biopsia (45.16)

42.25 Biopsia a cielo aperto dell’esofago

42.29 Altre procedure diagnostiche sull’e-
sofago

Escl.: pasto baritato (87.61)
manometria dell’esofago (89.32)
esame istologico di tessuto
esofageo (90.81-90.89)

42.3 Asportazione o demolizione locale di lesione
o tessuto dell’esofago

42.31 Asportazione locale di diverticolo
esofageo

42.32 Asportazione locale di altra lesione o
tessuto dell’esofago

Escl.: biopsia dell’esofago (42.24-42.25)
fistolectomia esofagea (42.84)

42.33 Asportazione o demolizione endo-
scopica di lesione o tessuto esofageo
Per via endoscopica:
asportazione di neoplasia esofagea
controllo di sanguinamento esofageo
polipectomia esofagea
varici esofagee
iniezione di varici esofagee

Escl.: biopsia dell’esofago (42.24-42.25)
fistolectomia (42.84)
legatura aperta di varici esofa-
gee (42.91)

42.39 Altra demolizione di lesione o tessuto
dell’esofago

Escl.: quella con approccio endosco-
pico (42.33)

42.4 Asportazione dell’esofago

Escl.: esofagogastrectomia SAI (43.99)

42.40 Esofagectomia, SAI

42.41 Esofagectomia parziale
Codificare anche eventuale sincrona:
anastomosi diversa da termino-termi-

nale (42.51-42.69)
esofagostomia (42.10-42.19)
gastrostomia (43.11-43.19)

42.42 Esofagectomia totale
Codificare anche eventuale sincrona:
gastrostomia (43.11-43.19)
interposizione o anastomosi diversa

da termino-terminale (42.51-42.69)

Escl.: esofagogastrectomia (43.99)

42.5 Anastomosi intratoracica dell’esofago
Codificare eventuale sincrona:

esofagectomia (42.40-42.42)
gastrostomia (43.11-43.19)

42.51 Esofago-esofagostomia intratoracica

42.52 Esofago-gastrostomia intratoracica

42.53 Anastomosi esofagea intratoracica
con interposizione di intestino tenue

42.54 Altra esofago-enteranastomosi intra-
toracica
Anastomosi dell’esofago e segmento
intestinale SAI

42.55 Anastomosi esofagea intratoracica
con interposizione di colon

42.56 Altra esofagocolostomia intratoracica
Esofagocolostomia SAI

42.58 Anastomosi esofagea intratoracica
con altra interposizione
Costruzione di esofago artificiale
Formazione retrostante di tubulo gastrico
rovesciato

42.59 Altra anastomosi esofagea intratora-
cica

42.6 Anastomosi presternale dell’esofago
Codificare anche eventuale sincrona:

esofagectomia (42.40-42.42)
gastrostomia (43.11-43.19)

42.61 Esofago-esofagostomia presternale

42.62 Esofago-gastrostomia presternale

42.63 Anastomosi esofagea presternale
con interposizione di intestino tenue

42.64 Altra esofagoenterostomia prester-
nale
Antetoracica:
esofagoenterostomia
esofagoileostomia
esofagodigiunostomia
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42.65 Anastomosi esofagea presternale
con interposizione di colon

42.66 Altra esofagocolostomia presternale
Esofagocolostomia antetoracica

42.68 Altra anastomosi esofagea prester-
nale con interposizione

42.69 Altra anastomosi presternale dell’e-
sofago

42.7 Esofagomiotomia

42.8 Altra riparazione dell’esofago

42.81 Intubazione permanente dell’esofago

42.82 Sutura di lacerazione dell’esofago

42.83 Chiusura di esofagostomia

42.84 Riparazione di fistola esofagea, non
classificata altrove

Escl.: riparazione di fistola:
broncoesofagea (33.42)
esofagopleurocutanea
(34.73)

faringoesofagea (29.53)
tracheoesofagea (31.73)

42.85 Riparazione di stenosi esofagea

42.86 Produzione di tunnel sottocutaneo
senza anastomosi esofagea

42.87 Altro innesto dell’esofago

Escl.: anastomosi esofagea prester-
nale con interposizione di:
colon (42.65)
intestino tenue (42.63)
anastomosi esofagea pre-
sternale con altra interpo-
sizione (42.68)

anastomosi esofagea intratora-
cica con interposizione di:
colon (42.55)
intestino tenue (42.53)
anastomosi esofagea intra-
toracica con altra interpo-
sizione (42.58)

42.89 Altra riparazione dell’esofago

42.9 Altri interventi sull’esofago

42.91 Legatura di varici esofagee

Escl.: legatura per via endoscopica
(42.33)

42.92 Dilatazione dell’esofago
Dilatazione dello sfintere cardiale

Escl.: intubazione dell’esofago (96.03,
96.06-96.08)

42.99 Altri interventi sull’esofago

Escl.: inserzione di sonda di Sengsta-
ken (96.06)

intubazione dell’esofago (96.03,
96.06-96.08)

rimozione di corpo estraneo
intraluminale dall’esofago sen-
za incisione (98.02)

tamponamento dell’esofago
(96.06)

43 Incisione ed asportazione dello stomaco
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

43.0 Gastrotomia

Escl.: gastrostomia (43.11-43.19)
gastrotomia per il controllo di emorragia
(44.49)

43.1 Gastrostomia

43.11 Gastrostomia percutanea [endosco-
pica] [PEG]
Gastrostomia percutanea transaddomi-
nale

43.19 Altra gastrostomia

Escl.: gastrostomia percutanea
[endoscopica] [PEG] (43.11)

43.3 Piloromiotomia

43.4 Asportazione o demolizione locale di lesio-
ne o tessuto dello stomaco

43.41 Asportazione o demolizione di lesione
o tessuto dello stomaco per via endo-
scopica
Polipectomia gastrica per via endosco-
pica

Varici gastriche per via endoscopica

Escl.: biopsia dello stomaco (44.14-
44.15)

controllo di emorragia (44.43)
legatura a cielo aperto di varici
gastriche (44.91)

43.42 Asportazione locale di altra lesione o
tessuto dello stomaco

Escl.: biopsia dello stomaco (44.14-
44.15)

fistolectomia gastrica (44.62-
44.63)

gastrectomia parziale (43.5-
43.89)

43.49 Altra asportazione di lesione o tes-
suto dello stomaco

Escl.: asportazione per via endosco-
pica (43.41)

43.5 Gastrectomia parziale con anastomosi eso-
fagea
Gastrectomia prossimale

43.6 Gastrectomia parziale con anastomosi duo-
denale
Intervento tipo Billroth I

Gastrectomia distale

Gastropilorectomia

43.7 Gastrectomia parziale con anastomosi
digiunale
Intervento tipo Billroth II

43.8 Altra gastrectomia parziale

43.81 Gastrectomia parziale con trasposi-
zione digiunale
Intervento di Henley di trasposizione
digiunale

Codificare anche eventuale sincrona
resezione intestinale (45.51)
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43.89 Altra gastrectomia parziale
Gastrectomia parziale con gastrostomia
a bypass

Resezione di Sleeve dello stomaco

43.9 Gastrectomia totale

43.91 Gastrectomia totale con interposizione
intestinale

43.99 Altra gastrectomia totale
Gastroduodenectomia totale
Esofagoduodenostomia con gastrecto-
mia totale

Esofagogastrectomia SAI
Esofagodigiunostomia
Gastrectomia radicale

44 Altri interventi sullo stomaco
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

44.0 Vagotomia

44.00 Vagotomia, SAI
Sezione del nervo vago SAI

44.01 Vagotomia tronculare

44.02 Vagotomia super selettiva
Vagotomia parietale
Vagotomia prossimale selettiva

44.03 Altra vagotomia selettiva

44.1 Procedure diagnostiche sullo stomaco

44.11 Gastroscopia transaddominale
Gastroscopia intraoperatoria

Escl.: gastroscopia con biopsia (44.14)

44.12 Gastroscopia attraverso stoma artifi-
ciale

Escl.: gastroscopia con biopsia (44.14)

44.13 Altra gastroscopia

Escl.: gastroscopia con biopsia (44.14)

44.14 Biopsia [endoscopica] dello stomaco
Brushing o washing per prelievo di
campione

Escl.: esofagogastroduodenoscopia
(EGD) con biopsia (45.16)

44.15 Altra biopsia dello stomaco

44.19 Altra procedura diagnostica sullo
stomaco

Escl.: lavanda gastrica (96.33)
esame istologico di campione
dello stomaco (90.81-90.89)

radiografiagastrointestinalesupe-
riore (87.62)

44.2 Piloroplastica

44.21 Dilatazione mediante incisione del
piloro

44.22 Dilatazione endoscopica del piloro
Dilatazione endoscopica mediante pal-
loncino

Dilatazione endoscopica in sede di
gastrodigiunostomia

44.29 Altra piloroplastica
Piloroplastica SAI
Revisione del piloro

44.3 Gastroenterostomia senza gastrectomia
44.31 Bypass gastrico alto

Bypass gastrico di Printen e Mason

44.32 Gastrodigiunostomia percutanea
[endo-scopica]
Conversione endoscopica di gastrosto-
mia in digiunostomia

44.38 Gastroenterostomia laparoscopica
Bypass:
gastroduodenostomia
gastroenterostomia
gastrogastrostomia

Gastrodigiunostomia laparoscopica
senza gastrectomia NIA

Escl.: gastroenterostomia, approccio
aperto (44.39)

44.39 Altra gastroenterostomia senza gas-
trectomia
Bypass con gastroduodenostomia, ga-
stroenterostomia, grastrogastrostomia

Gastrodigiunostomia SAI senza gastrec-
tomia

44.4 Controllo di emorragia e sutura di ulcera
gastrica o duodenale
44.40 Sutura di ulcera peptica, SAI
44.41 Sutura di ulcera gastrica

Escl.: legatura di varici gastriche (44.91)

44.42 Sutura di ulcera duodenale
44.43 Controllo endoscopico di sanguina-

mento gastrico o duodenale
44.44 Embolizzazione mediante catetere

per sanguinamento gastrico o duo-
denale

Escl.: occlusione chirurgica di vasi
addominali (38.86-38.87)

44.49 Altro controllo di emorragia dello
stomaco o del duodeno
Controllo con gastrotomia

44.5 Revisione di anastomosi gastrica
Chiusura di anastomosi gastrica, gastroduode-

nostomia, gastrodigiunostomia
Intervento di Pantaloon

44.6 Altra riparazione dello stomaco
44.61 Sutura di lacerazione dello stomaco

Escl.: sutura per ulcera (44.41)

44.62 Chiusura di gastrostomia
44.63 Chiusura di altra fistola gastrica

Chiusura di fistola gastrocolica
Chiusura di fistola gastrodigiunocolica

44.64 Gastropessi
44.65 Esofagogastroplastica

Intervento di Belsey
Plastica del cardias esofageo e gastrica

44.66 Altri interventi per la creazione di
sfintere esofagogastrico
Plicatura del fundus
Plastica del cardias gastrico
Plicatura del fundus di Nissen
Ripristino dell’angolatura cardioesofagea

Escl.: interventi eseguiti in laparosco-
pia (44.67)
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44.67 Procedure laparoscopiche per la
creazione dello sfintere esofagoga-
strico
Fundoplicatio

Carioplastica gastrica

Fundoplicatio secondo Nissen

Ripristino dell’angolo cardio-esofageo

44.68 Gastroplastica laparoscopica
Bendaggio

Gastroplasticaabendaggioverticale (VBG)

Bendaggio verticale con silastic

Codificare anche eventuale sincrona
gastroenterostomia laparoscopica
(44.38)

Escl.: inserzione laparoscopica di
bendaggio gastrico regolabile
(procedura restrittiva) (44.95)

Altre riparazioni dello stomaco,
approccio aperto (44.61-44.65,
44.69)

44.69 Altra riparazione dello stomaco
Inversione di diverticolo gastrico

Riparazione gastrica SAI

44.9 Altri interventi sullo stomaco

44.91 Legatura di varici gastriche

Escl.: legatura per via endoscopica
(43.41)

44.92 Manipolazione intraoperatoria dello
stomaco
Riduzione di volvolo gastrico

44.93 Inserzione di bolla gastrica (palloncino)

44.94 Rimozione di bolla gastrica (palloncino)

44.95 Procedura laparoscopica di restrizione
gastrica
Bendaggio gastrico regolabile e inser-
zione di port

Escl.: gastroplastica laparoscopica
(44.68)
altra riparazione dello stoma-
co (44.69)

44.96 Revisione laparoscopica della proce-
dura gastrica restrittiva
Revisione o sostituzione di:

Bendaggio gastrico regolabile

Dispositivo port gastrico subcutaneo

44.97 Rimozione laparoscopica di disposi-
tivo/i di restrizione gastrica
Rimozione di uno o entrambi:

bendaggio gastrico regolabile

port subcutaneo

Escl.: rimozione non operatoria di
dispositivo/i di restrizione
gastrica (97.86)

rimozione aperta di dispositivo/i
di restrizione gastrica (44.99)

44.98 Regolazione di misura (laparoscopica)
del dispositivo di restrizione gastrica
regolabile
Infusione di soluzione salina per strin-
gere il dispositivo

Prelievo di soluzione salina per allentare
il dispositivo

Codificare anche:
ecografia addominale (88.76)
RX della parete addominale (88.09)
pasto di bario (87.61)

44.99 Altri interventi sullo stomaco

Escl.: sostituzione di tubo per gastro-
stomia (97.02)

dilatazione di sfintere del car-
dias (42.92)

raffreddamento gastrico (96.31)
congelamento gastrico (96.32)
alimentazione forzata gastrica
(96.35)

ipotermia gastrica (96.31)
lavanda gastrica (96.33)
intubazione naso-gastrica (96.07)
irrigazione di gastrostomia (96.36)
irrigazione di tubo naso-gastrico
(96.34)

rimozione di:
tubo per gastrostomia (97.51)
corpo estraneo intraluminale
dallo stomaco senza inci-
sione (98.03)

sostituzione di:
tubo per gastrostomia (97.02)
tubo naso-gastrico (97.01)

45 Incisione, asportazione e anastomosi dell’intestino
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

45.0 Enterotomia

Escl.: duodenocoledocotomia (51.41-51.42, 51.51)
enterotomia per demolizione di lesione
(45.30-45.34)

enterotomia per esteriorizzazione del-
l’intestino (46.14, 46.24, 46.31)

45.00 Incisione dell’intestino, SAI
45.01 Incisione del duodeno
45.02 Altra incisione dell’intestino tenue
45.03 Incisione dell’intestino crasso

Escl.: proctotomia (48.0)

45.1 Procedure diagnostiche sull’intestino tenue
Codificare anche eventuale laparotomia (54.11-

54.19)

45.11 Endoscopia transaddominale dell’in-
testino tenue
Endoscopia operatoria dell’intestino
tenue

Escl.: endoscopia con biopsia (45.14)

45.12 Endoscopia dell’intestino tenue attra-
verso stoma artificiale

Escl.: endoscopia con biopsia (45.14)

45.13 Altra endoscopia dell’intestino tenue
Esofagogastroduodenoscopia [EGD]

Escl.: endoscopia con biopsia (45.14-
45.16)
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45.14 Biopsia [endoscopica] dell’intestino
tenue
Brushing e washing per prelievo di
campione

Escl.: esofagogastroduodenoscopia
[EGD] con biopsia (45.16)

45.15 Biopsia a cielo aperto dell’intestino
tenue

45.16 Esofagogastroduodenoscopia [EGD]
con biopsia
Biopsia di una o piu' sedi dell’esofago,
stomaco e/o duodeno

45.19 Altre procedure diagnostiche sull’in-
testino tenue

Escl.: esame istologico di campione
dell’intestino tenue (90.91-
90.99)

analisi radioisotopica (92.04)
ecografia (88.74)
Rx (87.61-87.69)

45.2 Procedure diagnostiche sull’intestino crasso
Codificare anche eventuale laparotomia (54.11-

54.19)

45.21 Endoscopia transaddominale dell’in-
testino crasso
Endoscopia intraoperatoria dell’intestino
crasso

Escl.: endoscopia con biopsia (45.25)

45.22 Endoscopia dell’intestino crasso attra-
verso stoma artificiale
Escl.: endoscopia con biopsia (45.25)

45.23 Colonscopia con endoscopio flessibile

Escl.: colonscopia transaddominale o
attraverso stoma artificiale
(45.22)

sigmoidoscopia con endosco-
pio flessibile (45.24)

proctosigmoidoscopia con
endoscopio rigido (48.23)

endoscopia transaddominale
dell’intestino crasso (45.21)

45.24 Sigmoidoscopia con endoscopio
flessibile
Endoscopia del colon discendente

Escl.: proctosigmoidoscopia con endo-
scopio rigido (48.23)

45.25 Biopsia [endoscopica] dell’intestino
crasso
Biopsia di sedi intestinali aspecifiche

Brushing o washing per prelievo di
campione

Colonscopia con biopsia

Escl.: proctosigmoidoscopia con bio-
psia (48.24)

45.26 Biopsia laparatomica dell’intestino
crasso

45.27 Biopsia intestinale, sede non specifi-
cata

45.28 Altre procedure diagnostiche sull’in-
testino crasso

45.29 Altra procedura diagnostica sull’inte-
stino, sede non specificata

Escl.: esame istologico di campione
(90.91-90.99)

analisi e studio della funzione
con radioisotopi (92.04)

ecografia (88.74)
Rx (87.61-87.69)

45.3 Asportazione o demolizione locale di lesio-
ne o tessuto dell’intestino tenue

45.30 Asportazione o demolizione endo-
scopica di lesione del duodeno

Escl.: biopsia del duodeno (45.14-45.15)
controllo di emorragia (44.43)
fistolectomia (46.72)

45.31 Altra asportazione locale di lesione
del duodeno

Escl.: biopsia del duodeno (45.14-45.15)
fistolectomia (46.72)
resezione segmentaria multipla
(45.61)

asportazione per via endosco-
pica (45.30)

45.32 Altra asportazione di lesione del
duodeno

Escl.: asportazione per via endosco-
pica (45.30)

45.33 Asportazione locale di lesione o tes-
suto dell’intestino tenue eccetto il
duodeno
Asportazione di mucosa ridondante di
ileostomia

Escl.: biopsia dell’intestino tenue (45.14-
45.15)

fistolectomia (46.74)
resezione segmentaria multipla
(45.61)

45.34 Altra demolizione di lesione dell’inte-
stino tenue eccetto il duodeno

45.4 Asportazione o demolizione locale di lesione
o tessuto dell’intestino crasso

45.41 Asportazione locale di lesione o tes-
suto dell’intestino crasso
Asportazione di mucosa ridondante di
colostomia

Escl.: biopsia dell’intestino crasso
(45.25-45.27)

polipectomia endoscopica del-
l’intestino crasso (45.42)

fistolectomia (46.76)
resezione segmentaria multipla
(45.71)

asportazione per via endosco-
pica (45.42-45.43)

45.42 Polipectomia endoscopica dell’inte-
stino crasso

Escl.: polipectomia con approccio
addominale (45.41)
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45.43 Demolizione endoscopica di altra
lesione o tessuto dell’intestino crasso
Asportazione endoscopica di tumore
dell’intestino crasso

Controllo endoscopico di sanguina-
mento colico

Escl.: polipectomia endoscopica del-
l’intestino crasso (45.42)

45.49 Altra asportazione di lesione dell’in-
testino crasso

Escl.: asportazione per via endosco-
pica (45.43)

45.5 Isolamento di segmento intestinale
Codificare anche eventuale sincrona:

anastomosi eccetto quella termino terminale
(45.90-45.94)

enterostomia (46.10-46.39)

45.50 Isolamento di segmento intestinale,
SAI
Isolamento di lembo intestinale con
peduncolo

Inversione di segmento intestinale

45.51 Isolamento di segmento dell’intestino
tenue
Isolamento di ansa ileale
Resezione dell’intestino tenue per inter-
posizione

45.52 Isolamento di segmento dell’intestino
crasso
Resezione di colon per interposizione

45.6 Altra asportazione dell’intestino tenue
Codificare anche eventuale sincrona:

anastomosi diversa da termino-terminale
(45.90-45.93, 45.95)

colostomia (46.10-46.13)
enterostomia (46.10-46.39)

Escl.: resezione del cieco (45.72)
enterocolectomia (45.79)
gastroduodenectomia (43.6-43.99)
ileocolectomia (45.73)
pancreatoduodenectomia (52.51-52.7)

45.61 Resezione segmentaria multipla del-
l’intestino tenue
Resezione segmentale per lesioni trau-
matiche multiple dell’intestino tenue

45.62 Altra resezione parziale dell’intestino
tenue
Duodenectomia, digiunectomia, ilectomia

Escl.: duodenectomia con contempo-
ranea pancreatectomia (52.51-
52.7)

resezione del cieco ed ileo ter-
minale (45.72)

45.63 Rimozione totale dell’intestino tenue

45.7 Asportazione parziale dell’intestino crasso
Codificare anche eventuale sincrona:

anastomosi diversa da termino-terminale
(45.92-45.94)

enterostomia (46.10-46.39)

45.71 Resezione segmentaria multipla del-
l’intestino crasso
Resezione segmentaria per lesioni trau-
matiche multiple dell’intestino crasso

45.72 Resezione del cieco
Resezione del cieco e dell’ileoterminale

45.73 Emicolectomia destra
Ileocolectomia, colectomia radicale destra

45.74 Resezione del colon trasverso

45.75 Emicolectomia sinistra

Escl.: proctosigmoidectomia (48.41-
48.69)

intervento secondo Mikulicz sta-
dio II (46.04)

45.76 Sigmoidectomia

45.79 Altra asportazione parziale dell’inte-
stino crasso
Enterocolectomia non classificata altrove

45.8 Colectomia totale intraaddominale
Asportazione del cieco, colon, e sigma

Escl.: coloproctectomia (48.41-48.69)

45.9 Anastomosi intestinale
Codificare anche eventuale sincrona resezione

(45.31-45.8, 48.41-48.69)

Escl.: anastomosi termino-terminale - omettere
il codice

45.90 Anastomosi intestinale, SAI

45.91 Anastomosi intestinale tenue-tenue

45.92 Anastomosi dell’intestino tenue al
moncone rettale
Procedura di Hampton

45.93 Altra anastomosi intestinale tenue-
crasso

45.94 Anastomosi intestinale crasso-crasso

Escl.: rettorettostomia (48.74)

45.95 Anastomosi all’ano
Formazione di tasca ileale endorettale
(J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con
anastomosi dell’intestino tenue all’ano

(Anastomasi ileo-anale diretta)

46 Altri interventi sull’intestino
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

46.0 Esteriorizzazione dell’intestino
Incl.: enterostomia ad ansa

resezione dell’intestino in piu' stadi o
doppia canna

46.01 Esteriorizzazione dell’intestino tenue
Ileostomia ad ansa

46.02 Resezione di segmento esteriorizzato
dell’intestino tenue

46.03 Esteriorizzazione dell’intestino crasso
Esteriorizzazione dell’intestino SAI
Primo stadio di esteriorizzazione dell’in-
testino secondo Mikulicz

Colostomia ad ansa

46.04 Resezione di segmento esteriorizza-
to dell’intestino crasso
Resezione di segmento esteriorizato
dell’intestino SAI

Secondo stadio dell’intervento secondo
Mikulicz
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46.1 Colostomia
Codificare anche eventuale sincrona resezione

(45.49, 45.71-45.79, 45.8)

Escl.: colostomia ad ansa (46.03)
colostomia con contemporanea rese-
zione anteriore del retto (48.62)

colostomia con resezione del retto per
via addominoperineale (48.5)

46.10 Colostomia, SAI

46.11 Colostomia temporanea

46.13 Colostomia permanente

46.14 Colostomia differita

46.2 Ileostomia
Codificare anche eventuale sincrona resezione

(45.34, 45.61-45.63)

Escl.: Ileostomia ad ansa (46.01)

46.20 Ileostomia, SAI

46.21 Ileostomia temporanea

46.22 Ileostomia continente

46.23 Altra ileostomia permanente

46.24 Ileostomia in due tempi

46.3 Altra enterostomia
Codificare anche eventuale sincrona resezione

(45.61-45.8)

46.31 Altra enterostomia in due tempi

46.32 Digiunostomia [endoscopica] percu-
tanea [PEJ]

46.39 Altra enterostomia
Duodenostomia

Enterostomia per nutrizione

46.4 Revisione di orifizio intestinale artificiale

46.40 Revisione di orifizio intestinale artifi-
ciale, SAI
Allargamento plastico dello stoma inte-
stinale

Ricostruzione dello stoma intestinale

Liberazione da tessuto cicatriziale dello
stoma intestinale

Escl.: asportazione di mucosa super-
flua (45.41)

46.41 Revisione di orifizio artificiale dell’in-
testino tenue

Escl.: asportazione di mucosa super-
flua (45.33)

46.42 Riparazione di ernia pericolostomica

46.43 Altra revisione di orifizio artificiale
dell’intestino crasso

Escl.: asportazione di mucosa super-
flua (45.41)

46.5 Chiusura di orifizio intestinale artificiale
Codificare anche eventuale sincrona resezione

(45.34, 45.49, 45.61-45.8)

46.50 Chiusura di orifizio intestinale artifi-
ciale, SAI

46.51 Chiusura di orifizio artificiale dell’in-
testino tenue

46.52 Chiusura di orifizio artificiale dell’in-
testino crasso
Chiusura o take-down di ciecostomia,
colostomia, sigmoidostomia

46.6 Fissazione dell’intestino
46.60 Fissazione di intestino, SAI

Fissazione dell’intestino alla parete
addominale

46.61 Fissazione di intestino tenue alla
parete addominale
Ileopessi

46.62 Altra fissazione dell’intestino tenue
Plicatura secondo Noble dell’intestino
tenue

Plicatura del digiuno

46.63 Fissazione dell’intestino crasso alla
parete addominale
Ciecocoloplicopessi
Sigmoidopessi (Mosckowitz)

46.64 Altra fissazione dell’intestino crasso
Fissazione del cieco
Fissazione del colon

46.7 Altra riparazione dell’intestino

Escl.: chiusura di:
ulcera del duodeno (44.42)
fistola vescicointestinale (57.83)

46.71 Sutura di lacerazione del duodeno
46.72 Chiusura di fistola del duodeno
46.73 Sutura di lacerazione dell’intestino

tenue eccetto il duodeno
46.74 Chiusura di fistola dell’intestino tenue,

eccetto il duodeno

Escl.: chiusura di:
orifizio artificiale (46.51)
fistola vaginale (70.74)
riparazione di fistola gastro-
digiunocolica (44.63)

46.75 Sutura di lacerazione dell’intestino
crasso

46.76 Chiusura di fistola dell’intestino crasso

Escl.: chiusura di:
fistola gastrocolica (44.63)
fistola rettale (48.73)
fistola sigmoidovescicale
(57.83)

orifizio artificiale (46.52)
fistola vaginale (70.72-70.73)
fistola vescicocolica (57.83)
fistola vescicosigmoido-vagi-
nale (57.83)

46.79 Altra riparazione dell’intestino
Duodenoplastica

46.8 Dilatazione e manipolazione intraaddominale
dell’intestino
46.80 Manipolazione intraaddominale del-

l’intestino, non altrimenti specificato
Correzione di malrotazione intestinale
Riduzione di torsione intestinale, volvolo
intestinale, intussuscezione

Escl.: riduzione di invaginazione con:
fluoroscopia, clisma opaco,
ultrasonografia (96.29)
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46.81 Manipolazione intraaddominale del-
l’intestino tenue

46.82 Manipolazione intraaddominale del-
l’intestino crasso

46.85 Dilatazione dell’intestino
Dilatazione (palloncino) del duodeno
Dilatazione (palloncino) del digiuno
Dilatazione endoscopica (palloncino)
dell’intestino crasso

Dilatazione attraverso il retto o mediante
colostomia

46.9 Altri interventi sull’intestino

46.91 Miotomia del colon sigmoideo

46.92 Miotomia di altre parti del colon

46.93 Revisione di anastomosi dell’intestino
tenue

46.94 Revisione di anastomosi dell’intestino
crasso

46.95 Perfusione locale dell’intestino tenue
Codificare anche la sostanza perfusa
(99.21-99.29)

46.96 Perfusione locale dell’intestino cras-
so
Codificare anche la sostanza perfusa
(99.21-99.29)

46.97 Trapianto dell’intestino
Nota: descrivere il tipo di donatore ^
(00.91-00.93)

46.99 Altri interventi sull’intestino
(Asportazione di mucosa per duplica-
zione intestinale: stomaco, duodeno,
tenue, colon, retto)

Ileoentectropia

Escl.: procedure diagnostiche sull’in-
testino (45.11-45.29)

dilatazione di orifizio di entero-
stomia (96.24)

intubazione intestinale (96.08)
rimozione di:
corpo estraneo intraluminale
dal crasso senza incisione
(98.04)

corpo estraneo intraluminale
dal tenue senza incisione
(98.03)

tubo dal crasso (97.53)
tubo dal tenue (97.52)

sostituzione di:
tubo del crasso o dispositivo
per enterostomia (97.04)

tubo del tenue o dispositivo
per enterostomia (97.03)

47 Interventi sull’appendice
Incl.: moncone appendicolare
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

47.0 Appendicectomia

Escl.: appendicectomia in corso di altro inter-
vento (47.11, 47.19)

47.01 Appendectomia laparoscopica

47.09 Altra appendectomia

47.1 Appendicectomia in corso di altro intervento

47.11 Appendectomia laparoscopica in corso
di altro intervento

47.19 Altra appendectomia in corso di altro
intervento

47.2 Drenaggio di ascesso appendicolare

Escl.: quello con appendicectomia (47.0)

47.9 Altri interventi sull’appendice

47.91 Appendicostomia

47.92 Chiusura di fistola dell’appendice

47.99 Altri interventi sull’appendice
Appendicectomia transvescicale (inter-
vento di Mitrofanoff)

Anastomosi dell’appendice

Escl.: procedure diagnostiche sull’ap-
pendice (45.21-45.29)

48 Interventi sul retto, sul rettosigmoide e sui tessuti
perirettali
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

48.0 Proctotomia
Anoplastica o cut-back per ano coperto
Intervento secondo Panas (proctotomia lineare)

Escl.: incisione di tessuto perirectale (48.81)

48.1 Proctostomia

48.2 Procedure diagnostiche sul retto e sui tes-
suti perirettali

48.21 Proctosigmoidoscopia transaddomi-
nale
Proctosigmoidoscopia intraoperatoria

Escl.: quella con biopsia (48.24)

48.22 Proctosigmoidoscopia attraverso ori-
fizio artificiale

Escl.: quella con biopsia (48.24)

48.23 Altra proctosigmoidoscopia con endo-
scopio rigido

Escl.: sigmoidoscopia con endosco-
pio flessibile (45.24)

48.24 Biopsia [endoscopica] del retto
Brushing o washing per raccolta di
campione

Proctosigmoidoscopia con biopsia

48.25 Biopsia a cielo aperto del retto

48.26 Biopsia di tessuti perirettali

48.29 Altre procedure diagnostiche sul retto,
rettosigmoide e tessuti perirettali

Escl.: esplorazione del retto (89.34)
radiografia del tratto gastrointe-
stinale inferiore (87.64)

esame istologico di campione
del retto (90.91-90.99)

48.3 Asportazione o demolizione locale di lesione
o tessuto del retto

48.31 Elettrocoagulazione radicale di lesione
o tessuto del retto

48.32 Altra elettrocoagulazione di lesione
o tessuto del retto
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48.33 Demolizione di lesione o tessuto del
retto mediante laser

48.34 Demolizione di lesione o tessuto del
retto mediante criochirurgia

48.35 Asportazione locale di lesione o tes-
suto del retto

Escl.: biopsia del retto (48.24-48.25)
asportazione di tessuto periret-
tale (48.82)

emorroidectomia (49.46)
fistolectomia rettale (48.73)
polipectomia [endoscopica] del
retto (48.36)

48.36 Polipectomia [endoscopica] del retto

48.4 Resezione del retto con pull-through
Codificare anche eventuale sincrona anasto-

mosi diversa da termino-terminale (45.90,
45.92-45.95)

48.41 Resezione della sottomucosa del retto
(secondo Soave)
Intervento di pull-through endorettale
(pull-through sacroperineale o sacro-
addominoperineale

per malformazioni anorettali)

48.49 Altra resezione del retto con pull-
through
Pull-through addominoperineale

Intervento secondo Altemeier

Proctectomia di Swenson

(Anastomosi ileo-colica secondo Boley
o Martin o Shandling)

Escl.: pull-through per via addomino-
perineale secondo Duhamel
(48.65)

48.5 Resezione del retto per via addominoperi-
neale
Resezione con contemporanea colostomia

Resezione combinata addominoendorettale

Proctectomia totale

Codificare anche eventuale sincrona anasto-
mosi diversa da termino-terminale (45.90,
45.92-45.95)

Escl.: pull-through per via addominoperineale
secondo Duhamel (48.65)

quella come parte di svuotamento pel-
vico (68.8)

48.6 Altra resezione del retto
Codificare anche eventuale sincrona anasto-

mosi diversa da termino-terminale (45.90,
45.92-45.95)

48.61 Rettosigmoidectomia transsacrale

48.62 Resezione anteriore del retto con
contemporanea coIostomia

48.63 Altra resezione anteriore del retto

Escl.: resezione con contemporanea
colostomia (48.62)

48.64 Resezione posteriore del retto

48.65 Resezione del retto secondo Duhamel
Pull-through addominoperineale secondo
Duhamel

48.69 Altra resezione del retto
Proctectomia parziale

Resezione rettale SAI

Ano-retto plastica saggitale posteriore
(secondo Pena|' )

48.7 Riparazione del retto

Escl.: riparazione di:
lacerazione ostetrica recente (75.62)
rettocele vaginale (70.50, 70.52)

48.71 Sutura di lacerazione del retto

48.72 Chiusura di proctostomia

48.73 Chiusura di altra fistola rettale

Escl.: fistolectomia
perirettale (48.93)
rettouretrale (58.43)
rettovaginale (70.73)
rettovescicale (57.83)
rettovescicovaginale (57.83)

48.74 Retto-rettostomia
Anastomosi rettale SAI

48.75 Proctopessi addominale
Procedure di Frickman

Riparazione secondo Ripstein di prolasso
rettale

48.76 Altra proctopessi
Riparazione secondo Delorme di pro-
lasso rettale

Proctosigmoidopessi

Intervento di sling puborettale

Escl.: riduzione manuale di prolasso
rettale (96.26)

48.79 Altra riparazione del retto
Riparazione di lacerazione ostetrica del
retto di vecchia data

Escl.: anastomosi con:
intestino crasso (45.94)
intestino tenue (45.92-45.93)

riparazione di:
lacerazione ostetrica recente
(75.62)

rettocele vaginale (70.50, 70.52)

48.8 Incisione ed asportazione di lesione o tes-
suto perirettale
Incl.: tessuto pelvirettale

setto rettovaginale

48.81 Incisione di tessuto perirettale
Incisione del setto rettovaginale

48.82 Asportazione di tessuto perirettale

Escl.: biopsia perirettale (48.26)
perirectofistolectomia (48.93)
fistolectomia rettale (48.73)

48.9 Altri interventi sul retto e sui tessuti periret-
tali

48.91 Incisione di stenosi rettale

48.92 Miomectomia anorettale

48.93 Riparazione di fistola perirettale

Escl.: riparazione di fistola rettale (48.73)
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48.99 Altri interventi sul retto e sui tessuti
perirettali

Escl.: esplorazione rettale (89.34)
dilatazione del retto (96.22)
inserzione di tubo rettale (96.09)
irrigazione del retto (96.38-96.39)
riduzione manuale di prolasso
rettale (96.26)

proctoclisi (96.37)
massaggio rettale (99.93)
tampone rettale (96.19)
rimozione di:
fecaloma (96.38)
corpo estraneo intraluminale
dal retto senza incisione
(98.05)

tampone rettale (97.59)
clisma transanale (96.39)

49 Interventi sull’ano
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

49.0 Incisione o asportazione di tessuti perianali

49.01 Incisione di ascesso perianale

49.02 Altra incisione di tessuti perianali
Undercutting di tessuto perianale

Escl.: fistulotomia anale (49.11)

49.03 Asportazione di appendice cutanea
perianale

49.04 Altra asportazione di tessuti perianali

Escl.: fistolectomia anale (49.12)
biopsia del tessuto perianale
(49.22)

49.1 Incisione o asportazione di fistola anale

Escl.: chiusura di fistola anale (49.73)

49.11 Fistulotomia anale

49.12 Fistulectomia anale

49.2 Procedure diagnostiche sull’ano e sui tessuti
perianali

49.21 Anoscopia

49.22 Biopsia dei tessuti perianali

49.23 Biopsia dell’ano

49.29 Altre procedure diagnostiche sull’ano
e sui tessuti perianali

Escl.: esame istologico di campione
(90.91-90.99)

49.3 Asportazione o demolizione locale di altra
lesione o tessuto dell’ano
Criptotomia anale
Cauterizzazione di lesione dell’ano

Escl.: biopsia dell’ano (49.23)
emorroidectomia (49.46)
controllo di emorragia postoperatoria
dell’ano (49.95)

49.31 Asportazione endoscopica o demoli-
zione di lesione o tessuto dell’ano

49.39 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione o tessuto dell’ano

Escl.: asportazione o demolizione per
via endoscopica (49.31)

49.4 Interventi sulle emorroidi
49.41 Riduzioni di emorroidi
49.42 Iniezioni delle emorroidi
49.43 Cauterizzazione delle emorroidi

Clamp e cauterizzazione delle emorroidi

49.44 Demolizione di emorroidi per criote-
rapia

49.45 Legatura delle emorroidi
49.46 Asportazione delle emorroidi

Emorroidectomia SAI

49.47 Rimozione di emorroidi trombizzate
49.49 Altri interventi sulle emorroidi

Procedura secondo Lord

49.5 Sfinterotomia
49.51 Sfinterotomia anale laterale sinistra
49.52 Sfinterotomia anale posteriore
49.59 Altra sfinterotomia anale

Divisione di sfintere SAI

49.6 Asportazione dell’ano
49.7 Riparazione dell’ano

Escl.: riparazione di lacerazione ostetrica recente
(75.62)

49.71 Sutura di lacerazione dell’ano
49.72 Cerchiaggio anale
49.73 Chiusura di fistola anale

Escl.: asportazionedi fistolaanale (49.12)

49.74 Trapianto del muscolo gracile per
incontinenza anale

49.75 Impianto o revisione di sfintere anale
artificiale
Rimozione con successiva sostituzione
Sostituzione durante lo stesso o il suc-
cessivo intervento operatorio

49.76 Rimozione di sfintere anale artificiale
Espianto o rimozione senza sostituzione

Escl.: revisione con impianto durante
lo stesso intervento operatorio
(49.75)

49.79 Altra riparazione dello sfintere anale
Riparazione di lacerazione ostetrica
dell’ano di vecchia data

Escl.: anoplastica con contempora-
nea emorroidectomia (49.46)

riparazione di lacerazione oste-
trica recente (75.62)

49.9 Altri interventi sull’ano

Escl.: dilatazione dello sfintere anale (96.23)

49.91 Incisione di setto anale
49.92 Inserzione sottocutanea di stimolato-

re anale elettrico
49.93 Altra incisione dell’ano

Rimozione di corpo estraneo dall’ano
con incisione

Rimozione di filo di seta dall’ano

Escl.: fistulotomia anale (49.11)
rimozione di corpo estraneo
intraluminale senza incisione
(98.05)

1046 ELENCO SISTEMATICO DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE



49.94 Riduzione di prolasso anale

Escl.: riduzione manuale di prolasso
rettale (96.26)

49.95 Controllo (postoperatorio) di emorra-
gia dell’ano

49.99 Altri interventi sull’ano

50 Interventi sul fegato
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

50.0 Epatotomia
Incisione di ascesso del fegato
Rimozione di calcoli dal fegato
Intervento di Stromeyer-Little

50.1 Procedure diagnostiche sul fegato

50.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del
fegato
Aspirazione diagnostica del fegato

50.12 Biopsia a cielo aperto del fegato
Biopsia a cuneo

50.19 Altre procedure diagnostiche sul
fegato
Biopsia epatica laparoscopica

Escl.: esame del fegato e studio della
funzionalita' con radioisotopi
(92.02)

esame istologico di campione
(91.01-91.09)

50.2 Asportazione o demolizione locale di tessuti
o lesioni del fegato

50.21 Marsupializzazione di lesione del
fegato

50.22 Epatectomia parziale
Segmentectomia
(Plurisegmentectomia tipica)
(Resezione a cuneo del fegato)
(Resezione epatica atipica)

Escl.: biopsia del fegato (50.11-50.12)
lobectomia epatica (50.3)

50.23 Ablazione aperta di tessuto o lesione
epatici

50.24 Ablazione percutanea di tessuto o
lesione epatici

50.25 Ablazione laparoscopica di tessuto o
lesione epatici

50.26 Altre e non specificate ablazioni di
tessuto o lesione epatici

50.29 Altra demolizione di lesione del fegato
Cauterizzazione, enucleazione, evacua-
zione di lesione epatica

Escl.: aspirazione percutanea di
lesione (50.91)

Ablazione di tessuto o lesione
epatica:
aperta (50.23)
laparoscopica (50.25)
percutanea (50.24)
altra ablazione(50.26)

50.3 Lobectomia del fegato
Lobectomia epatica totale con parziale aspor-

tazione di altro lobo

50.4 Epatectomia totale
50.5 Trapianto del fegato

Nota: Descrivere il tipo di donatore ( 00.91-00.93)

50.51 Trapianto di fegato ausiliario
Trapianto di fegato ausiliario lasciando
quello del paziente in situ

50.59 Altro trapianto del fegato
50.6 Riparazione del fegato

50.61 Chiusura di lacerazione del fegato
50.69 Altra riparazione del fegato

Epatopessi

50.9 Altri interventi sul fegato

Escl.: lisi di aderenze (54.5)

50.91 Aspirazione percutanea del fegato

Escl.: biopsia percutanea (50.11)

50.92 Assistenza epatica extracorporea
Dialisi epatica

50.93 Perfusione localizzata del fegato
50.94 Altra iniezione dl sostanza terapeutica

nel fegato
50.99 Altri interventi sul fegato

51 Interventi sulla colecisti e sulle vie biliari
Incl.: Interventi su:

ampolla di Vater
dotto comune
dotto cistico
dotto epatico
dotto intraepatico
sfintere di Oddi

Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

51.0 Colecistotomia e colecistostomia
51.01 Aspirazione percutanea della colecisti

Colecistotomia percutanea per drenaggio
Aspirazione con ago o catetere

Escl.: agobiopsia (51.12)

51.02 Colecistostomia con trequarti
51.03 Altra colecistostomia
51.04 Altra colecistotomia

Colelitotomia SAI

51.1 Procedure diagnostiche sulle vie biliari

Escl.: quelle mediante procedure endoscopi-
che classificabili ai codici 51.64,
51.84-51.88, 52.14, 52.21, 52.93-52.94,
52.97-52.98

51.10 Colangiopancreatografia retrograda
endoscopica [ERCP]

Escl.: colangiografia retrograda endo-
scopica (51.11)

pancreatografia retrograda endo-
scopica (52.13)

51.11 Colangiografia retrograda endosco-
pica [ERC]
Esplorazione laparoscopica del dotto
biliare comune

Escl.: colangiopancreatografia retro-
grada endoscopica (51.10)

pancreatografia retrograda endo-
scopica (52.13)
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51.12 Biopsia percutanea della colecisti e
dei dotti biliari
Agobiopsia della colecisti

51.13 Biopsia a cielo aperto della colecisti
e dei dotti biliari

51.14 Altra biopsia [endoscopica] del tratto
biliare o dello sfintere di Oddi
Pulizia per prelievo di campioni
Biopsia chiusa del tratto biliare o dello
sfintere di Oddi mediante procedure
classificabili al 51.10-51.11, 52.13

51.15 Misurazione di pressione dello sfin-
tere di Oddi
Misurazione di pressione dello sfintere
mediante procedure classificabili al
51.10-51.11, 52.13

51.19 Altre procedure diagnostiche sulle
vie biliari

Escl.: Rx delle vie biliari (87.51-87.59)
esame istologico delle vie biliari
(91.01-91.09)

51.2 Colecistectomia
51.21 Altra colecistectomia parziale

Revisione di colecistectomia

Escl.: colecistectomia parziale lapa-
roscopica (51.24)

51.22 Colecistectomia

Escl.: colecistectomia laparoscopica
(51.23)

51.23 Colecistectomia laparoscopica
Colecistectomia laparoscopica mediante
laser

51.24 Colecistectomia parziale laparosco-
pica

51.3 Anastomosi della colecisti o del dotto biliare

Escl.: resezione con anastomosi termino-ter-
minale (51.61-51.69)

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

Anastomosi colecistica SAI

51.36 Coledocoenterostomia
51.37 Anastomosi fra dotto epatico e inte-

stino
Portoenterostomia di Kasai

51.39 Altra anastomosi del dotto biliare
Anastomosi di dotto biliare SAI
Anastomosi di dotto biliare non spe-

cificato a:
intestino, fegato, pancreas, stomaco

(Portoenteroanastomosi secondo Rasai)

51.4 Incisione del dotto biliare per rimozione di
occlusione
51.41 Esplorazione del dotto comune per

rimozione di calcoli

Escl.: estrazione percutanea (51.96)

51.42 Esplorazione del dotto comune per
rimozione di altra occlusione

51.43 Posizionamento di tubo di Kherr o
TPE per decompressione
Epatocoledocostomia

51.49 Incisione di altri dotti biliari per rimo-
zione di occlusione

51.5 Altra incisione del dotto biliare

Escl.: incisione per rimozione di ostruzione
(51.41-51.49)

51.51 Esplorazione del dotto biliare comu-
ne Incisione del dotto biliare comune

51.59 Incisione di altro dotto biliare

51.6 Asportazione o demolizione locale di lesione
o tessuto del dotto biliare e dello sfintere di
Oddi
Codificare anche anastomosi diversa da termino

terminale (51.31, 51.36-51.39)

Escl.: biopsia del dotto biliare (51.12-51.13)

51.61 Asportazione del dotto cistico residuo

51.62 Asportazione dell’ampolla di Vater
con reimpianto del dotto comune

51.63 Altra asportazione del dotto biliare
comune
Coledochectomia

Escl.: fistolectomia (51.72)

51.64 Asportazione o demolizione endo-
scopica di lesione dei dotti biliari o
dello sfintere di Oddi
Asportazione o demolizione di lesione
del dotto biliare secondo interventi
classificabili ai codici 51.10-51.11, 52.13

51.69 Asportazione di altro dotto biliare
Asportazione di lesione del dotto biliare
SAI

Escl.: fistolectomia (51.79)

51.7 Riparazioni dei dotti biliari

51.71 Sutura semplice del dotto biliare
comune

51.72 Coledocoplastica
Riparazione di fistola del dotto biliare
comune

51.79 Riparazione di altri dotti biliari
Chiusura di apertura artificiale del dotto
biliare SAI

Sutura di dotto biliare SAI

Escl.: rimozione operatoria di protesi
(51.95)

51.8 Altri interventi sullo sfintere di Oddi e sui
dotti biliari

51.81 Dilatazione dello sfintere di Oddi
Dilatazione dell’ampolla di Vater

Escl.: dilatazione per via endoscopi-
ca (51.84)

51.82 Sfinterotomia pancreatica
Incisione dello sfintere pancreatico
Sfinterotomia ampollare transduodenale

Escl.: sfinterotomia per via endosco-
pica (51.85)

51.83 Sfinteroplastica pancreatica (Papillo-
sfinteroplastica)
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51.84 Dilatazione endoscopica dell’ampolla
e del dotto biliare
Dilatazione dell’ampolla e del dotto
biliare secondo interventi classificabili
ai codici 51.10-51.11, 52.13

51.85 Sfinterotomia e papillotomia endo-
scopica
Sfinterotomia e papillotomia secondo
interventi classificabili ai codici 51.10-
51.11, 52.13

51.86 Inserzione endoscopica di tubo per
drenaggio nasobiliare
Inserzione di tubo nasobiliare secondo
interventi classificabili ai codici 51.10-
51.11, 52.13

51.87 Inserzione endoscopica di tubo nel
dotto biliare
Endoprotesi del dotto biliare
Inserzione di tubo nel dotto biliare
secondo interventi classificabili ai
codici 51.10-51.11, 52.13

Escl.: tubo per drenaggio nasobiliare
(51.86)

riposizionamento di tubo
(97.05)

51.88 Rimozione endoscopica di calcoli dal
tratto biliare
Rimozione laparoscopica di calcoli dal
tratto biliare

Rimozione di calcoli del tratto biliare
secondo interventi classificabili ai
codici 51.10-51.11, 52.13

Escl.: estrazione percutanea di cal-
coli del dotto comune (51.96)

51.89 Altri interventi sullo sfintere di Oddi

51.9 Altri interventi sulle vie biliari

51.91 Riparazione di lacerazione della cole-
cisti

51.92 Chiusura di colecistostomia

51.93 Chiusura di altra fistola biliare
Fistolectomia colecistogastroenterica

51.94 Revisione di anastomosi delle vie biliari

51.95 Rimozioni di protesi dal dotto biliare

Escl.: rimozione non operatoria
(97.55)

51.96 Estrazione percutanea di calcoli dal
dotto comune

51.98 Altri interventi percutanei sul tratto
biliare
Endoscopia biliare percutanea tramite
T-tube esistente o per altra via per:
dilatazione di stenosi del dotto biliare
rimozione di calcolo eccetto quelli

nel dotto comune
esplorazione postoperatoria

Drenaggio percutaneo biliare transepatico

Escl.: aspirazione percutanea della
colecisti (51.01)

biopsia percutanea e/o prelievo
di campione mediante brus-
hing o washing (51.12)

rimozione percutanea di calco-
lo del dotto comune (51.96)

51.99 Altri interventi sulle vie biliari
Inserzione o sostituzione di protesi del
tratto biliare

Escl.: biopsia della colecisti (51.12-51.13)
irrigazione di colecistostomia e
altro tubo biliare (96.41)

lisi di aderenze peritoneali (54.5)
rimozione non operatoria di:
tubo per colecistostomia
(97.54)

tubo dal dotto biliare o dal
fegato (97.55)

52 Interventi sul pancreas
Incl.: interventi sul dotto pancreatico

Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

52.0 Pancreatotomia

52.01 Drenaggio di cisti pancreatica
mediante catetere

52.09 Altra pancreatotomia
Pancreatolitotomia

Escl.: drenaggio per anastomosi
(52.4, 52.96)

incisione dello sfintere pan-
creatico (51.82)

marsupializzazione di cisti
(52.3)

52.1 Procedure diagnostiche sul pancreas

52.11 Biopsia [agobiopsia] [percutanea]
[aspirazione] del pancreas

52.12 Biopsia a cielo aperto del pancreas

52.13 Pancreatografia retrograda endosco-
pica [ERP]

Escl.: colangiografia retrograda endo-
scopica [ERC] (51.11)

colangiopancreatografia retro-
grada endoscopica [ERCP]
(51.10)

pancreatografia secondo inter-
venti classificabili ai codici
51.14-51.15, 51.64, 51.84-51.88,
52.14, 52.21, 52.92-52.94,
52.97-52.98

52.14 Biopsia [endoscopica] del dotto pan-
creatico
Biopsia del dotto pancreatico secondo
interventi classificabili ai codici 51.10-
51.11, 52.13

52.19 Altre procedure diagnostiche sul
pancreas

Escl.: pancreatogramma per contrasto
(87.66)

pancreatografia retrograda
endoscopica (52.13) [ERP]

esame istologico di tessuto
pancreatico (91.01-91.09)

52.2 Asportazione o demolizione locale del pan-
creas e del dotto pancreatico

Escl.: biopsia del pancreas (52.11-52.12, 52.14)
fistolectomia pancreatica (52.95)
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52.21 Asportazione o demolizione endo-
scopica di lesione o tessuto del dotto
pancreatico
Asportazione o demolizione endosco-
pica di lesione o tessuto del dotto
pancreatico secondo interventi clas-
sificabili ai codici 51.10-51.11, 52.13

52.22 Altra escissione o demolizione di
lesione o tessuto del pancreas o del
dotto pancreatico

52.3 Marsupializzazione di cisti pancreatica

Escl.: drenaggio di cisti mediante catetere
(52.01)

52.4 Drenaggio interno di cisti pancreatica
Pancreaticocistoduodenostomia

Pancreaticocistogastrostomia

Pancreaticocistodigiunostomia

52.5 Pancreatectomia parziale

Escl.: fistolectomia pancreatica (52.95)

52.51 Pancreatectomia prossimale
Asportazione della testa del pancreas
(con parte del corpo)

Pancreatectomia prossimale con duo-
denectomia sincrona

52.52 Pancreatectomia distale
Asportazione della coda del pancreas
(con parte del corpo)

52.53 Pancreatectomia sub-totale radicale

52.59 Altra pancreatectomia parziale

52.6 Pancreatectomia totale
Pancreatectomia con sincrona duodenectomia

52.7 Pancreaticoduodenectomia radicale
Resezione pancreaticoduodenale in uno stadio

con anastomosi coledocodigiunale,

anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodi-
giunostomia

Resezione pancreaticodigiunale a due stadi
(primo stadio) (secondo stadio)

Resezione radicale del pancreas

Procedura di Whipple

Escl.: pancreatectomia sub-totale radicale
(52.53)

52.8 Trapianto del pancreas
Nota: Descrivere il tipo di donatore (00.91-00.93)

52.80 Trapianto del pancreas, SAI

52.81 Reimpianto di tessuto pancreatico

52.82 Trapianto omologo di pancreas

52.83 Trapianto eterologo di pancreas

52.84 Autotrapianto di cellule delle isole di
Langerhans
Omotrapianto di cellule insulari del
pancreas

52.85 Allotrapianto di cellule delle isole di
Langerhans
Eterotrapianto di cellule insulari del
pancreas

52.86 Trapianto di cellule di Islet of Langer-
hans, SAI

52.9 Altri interventi sul pancreas

52.92 Incannulazione del dotto pancreatico

Escl.: quello per via endoscopica
(52.93)

52.93 Inserzione endoscopica di tubo nel
dotto pancreatico
Inserzione di cannula o supporto nel
dotto pancreatico secondo procedure
classificabili ai codici 51.10-51.11, 52.13

Escl.: inserzione endoscopia di tubo
per drenaggio nasopancrea-
tico (52.97)

sostituzione di tubo (97.05)

52.94 Rimozione endoscopica di calcoli dal
dotto pancreatico
Rimozione di calcoli dal dotto pancrea-
tico secondo le procedure classifica-
bili ai codici 51.10-51.11, 52.13

52.95 Altra riparazione del pancreas
Fistolectomia del pancreas
Sutura semplice del pancreas

52.96 Anastomosi del pancreas
Anastomosi del pancreas (dotto) a:
intestino, digiuno, stomaco

Escl.: anastomosi con:
dotto biliare (51.39)
colecisti (51.33)

52.97 Inserzione endoscopica di tubo per
drenaggio nasopancreatico
Inserzione di tubo per drenaggio naso-
pancreatico secondo procedure
classificabili al 51.10-51.11, 52.13

Escl.: drenaggio di cisti pancreatica
mediante catetere (52.01)

sostituzione di tubo (97.05)

52.98 Dilatazione endoscopica del dotto
pancreatico
Dilatazione del dotto di Wirsung secon-
do le procedure classificabili ai codi-
ci 51.10-51.11, 52.13

52.99 Altri interventi sul pancreas per via
chirurgica
Dilatazione del dotto pancreatico (di
Wirsung)

Riparazione del dotto pancreatico (di
Wirsung)

Escl.: irrigazione di tubo pancreatico
(96.42)

rimozione di tubo pancreatico
(97.56)

53 Riparazione di ernia
Incl.: ernioplastica, erniorrafia, erniotomia
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

Escl.: riduzione manuale di ernia (96.27)

53.0 Riparazione monolaterale di ernia inguinale

53.00 Riparazione monolaterale di ernia
inguinale, SAI
Erniorrafia inguinale SAI

53.01 Riparazione monolaterale di ernia
inguinale diretta
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53.02 Riparazione monolaterale di ernia
inguinale indiretta

53.03 Riparazione monolaterale di ernia
inguinale diretta con innesto o protesi

53.04 Riparazione monolaterale di ernia
inguinale indiretta con innesto o pro-
tesi

53.05 Riparazione monolaterale di ernia
inguinale con innesto o protesi, SAI

53.1 Riparazione bilaterale di ernia inguinale

53.10 Riparazione bilaterale di ernia ingui-
nale, SAI

53.11 Riparazione bilaterale di ernia ingui-
nale diretta

53.12 Riparazione bilaterale di ernia ingui-
nale indiretta

53.13 Riparazione bilaterale di ernia ingui-
nale, una diretta e una indiretta

53.14 Riparazione bilaterale di ernia ingui-
nale diretta con innesto o protesi

53.15 Riparazione bilaterale di ernia ingui-
nale indiretta con innesto o protesi

53.16 Riparazione bilaterale di ernia ingui-
nale una diretta e una indiretta, con
innesto o protesi

53.17 Riparazione bilaterale di ernia ingui-
nale con innesto o protesi, SAI

53.2 Riparazione monolaterale di ernia crurale

53.21 Riparazione monolaterale di ernia
crurale con innesto o protesi

53.29 Altra erniorrafia crurale monolaterale

53.3 Riparazione bilaterale di ernia crurale

53.31 Riparazione bilaterale di ernia crurale
con innesto o protesi

53.39 Altra erniorrafia crurale bilaterale

53.4 Riparazione di ernia ombelicale

Escl.: riparazione di gastroschisi (54.71)

53.41 Riparazione di ernia ombelicale con
protesi

53.49 Altra erniorrafia ombelicale

53.5 Riparazione di altra ernia della parete addo-
minale anteriore (senza innesto o protesi)

53.51 Riparazione di ernia su incisione

53.59 Riparazione di altra ernia della pare-
te addominale anteriore
Riparazione di ernia: epigastrica, ipoga-
strica, di Spigelio, ventrale

53.6 Riparazione di altra ernia della parete addo-
minale anteriore con innesto o protesi

53.61 Riparazione di ernia su incisione con
protesi

53.69 Riparazione di altra ernia della parete
addominale anteriore con protesi

53.7 Riparazione di ernia diaframmatica, per via
addominale

53.8 Riparazione di ernia diaframmatica, per via
toracica

53.80 Riparazione di ernia diaframmatica
per via toracica, SAI
Riparazione toracoaddominale di ernia
diaframmatica

53.81 Plicatura del diaframma
53.82 Riparazione di ernia parasternale

53.9 Altra riparazione di ernia
Riparazione di ernia: ischiatica, ischiorettale,

lombare, otturatoria, omentale, retroperito-
neale, sciatica

Escl.: riparazione di ernia strozzata con este-
riorizzazione dell’intestino (46.01-46.03)

riparazione di ernia pericolostomica
(46.42)

riparazione di enterocele vaginale (70.92)

54 Altri interventi sulla regione addominale
Incl.: interventi su:

regione epigastrica
fianco
regione inguinale
ipocondrio
regione lombare
cavita' pelvica maschile
mesentere
omento
peritoneo
tessuto dello spazio retroperitoneale

Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

Escl.: cavita' pelvica femminile (69.01-70.92)
riparazione di ernia (53.00-53.9)
obliterazione di cul-de-sac (70.92)
dissezione di tessuto retroperitoneale (59.00-

59.09)
pelle e tessuto sottocutaneo della parete

addominale (86.01-86.99)
54.0 Incisione della parete addominale

Drenaggio di parete addominale, ascesso
extraperitoneale, ascesso retroperitoneale

Escl.: incisione del peritoneo (54.95)
laparotomia (54.11-54.19)

54.1 Laparatomia
54.11 Laparatomia esplorativa

Escl.: esplorazione contemporanea a
tecnica chirurgica intraaddo-
minale - omettere il codice

54.12 Riapertura di laparotomia recente
Riapertura di sito di recente laparoto-
mia per:
controllo di emorragia, esplorazione,

incisione di ematoma

54.19 Altra laparatomia
Drenaggio di ascesso o ematoma intra-
peritoneale

Escl.: culdocentesi (70.0)
drenaggio di ascesso appendi-
colare (47.2)

esplorazione contemporanea a
tecnica chirurgica intraaddo-
minale - omettere il codice

intervento di Ladd (54.95)
rimozione di corpo estraneo
(54.92)

drenaggio percutaneo addomi-
nale (54.91)
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54.2 Procedure diagnostiche sulla regione addo-
minale

54.21 Laparoscopia
Peritoneoscopia

Escl.: colecistectomia laparoscopica
(51.23)

laparoscopia contemporanea a
demolizione delle tube di Fal-
loppio (66.21-66.29)

54.22 Biopsia della parete addominale o
dell’ombelico

54.23 Biopsia del peritoneo
Biopsia del mesentere, omento, impianto
peritoneale

Escl.: biopsia chiusa di:
omento (54.24)
peritoneo (54.24)

54.24 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] di
massa intraaddominale
Biopsia chiusa di omento, peritoneo,
impianto peritoneale

Escl.: agobiopsia di:
tube di Falloppio (66.11)
ovaio (65.11)
legamenti dell’utero (68.15)
utero (68.16)

54.25 Lavaggio peritoneale
Lavaggio diagnostico peritoneale

Escl.: dialisi peritoneale (54.98)

54.29 Altre procedure diagnostiche sulla
regione addominale

Escl.: linfangiogramma addominale
(88.04)

Rx dell’addome, SAI (88.19)
angiocardiografia della vena
cava (88.51)

T.A.C. dell’addome (88.01)
Rx per contrasto della cavita'
addominale (88.11-88.15)

arteriografia intraaddominale,
SAI (88.47)

esame istologico di tessuto
peritoneale e retroperitoneale
(91.11-91.19)

flebografia di:
vasi intraaddominali SAI (88.65)
sistema venoso portale (88.64)
sinogramma della parete
addominale (88.03)

Rx del tessuto molle della parete
addominale, SAI (88.09)

tomografiadell’addomeSAI (88.02)
ecografia addominale e retro-
peritoneale (88.76)

54.3 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto di parete addominale o dell’ombelico
Sbrigliamento della parete addominale
Omfalectomia

Escl.: biopsia della parete addominale o del-
l’ombelico (54.22)

intervento per riduzione delle dimensioni
(86.83)

asportazione riguardante la pelle della
parete addominale (86.22, 86.26, 86.3)

54.4 Asportazione o demolizione di tessuto peri-
toneale
Asportazione di:

appendice epiploica

legamento falciforme

legamento gastrocolico

lesione di:

mesentere, omento, peritoneo

lesione presacrale SAI

lesione peritoneale SAI

Escl.: biopsia del peritoneo (54.23)
endometrectomia di cul-de-sac (70.32)

54.5 Lisi di aderenze peritoneali
Liberazione di aderenze di: tratto biliare, intestino,

fegato, peritoneo pelvico, peritoneo, milza,
utero

Escl.: lisi di aderenze di:
vescica (59.11)
tube di Falloppio e ovaio (65.81, 65.89)
rene (59.02)
uretere (59.01-59.02)

54.51 Lisi laparoscopica di adesioni perito-
neali

54.59 Altre lisi di adesioni peritoneali

54.6 Sutura della parete addominale e del perito-
neo

54.61 Risutura di diastasi postoperatoria
della parete addominale

54.62 Chiusura ritardata di ferita addomi-
nale in via di cicatrizzazione
Chiusura di ferita sottocutanea terziaria

54.63 Altra sutura della parete addominale
Sutura di lacerazione della parete
addominale

Escl.: chiusura di ferita operatoria -
omettere il codice

54.64 Sutura del peritoneo Sutura secon-
daria del peritoneo

Escl.: chiusura di ferita operatoria -
omettere il codice

54.7 Altra riparazione della parete addominale e
del peritoneo

54.71 Riparazione di gastroschisi

54.72 Altra riparazione della parete addo-
minale

54.73 Altra riparazione del peritoneo
Sutura di legamento gastrocolico

54.74 Altra riparazione dell’omento
Epiplorrafia

Trapianto dell’omento

Omentopessi

Riduzione di torsione dell’omento

Escl.: cardio-omentopessi (36.39)

54.75 Altra riparazione del mesentere
Plicatura mesenterica

Mesenteropessi

54.9 Altri interventi sulla regione addominale

Escl.: rimozione di gravidanza ectopica (74.3)
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54.91 Drenaggio percutaneo addominale
Paracentesi

Escl.: creazione di fistola cutaneope-
ritoneale (54.93)

54.92 Rimozione di corpo estraneo della
cavita' peritoneale

54.93 Creazione di fistola cutaneoperito-
neale
Inserzione di catetere permanente per
dialisi

54.94 Creazione di anastomosi peritoneo-
vascolare
Anastomosi peritoneovenoso

54.95 Incisione del peritoneo
Esplorazione di anastomosi ventricolo-
peritoneale al sito peritoneale

Intervento di Ladd
Revisione del catetere distale di anasto-
mosi ventricolare

Revisione di anastomosi ventricolo-peri-
toneale a localizzazione peritoneale

Escl.: incisione in corso di laparoto-
mia (54.11-54.19)

54.96 Iniezione di aria nella cavita' perito-
neale
Pneumoperitoneo

Escl.: iniezione per:
collasso del polmone (33.33)
radiografia (88.12-88.13, 88.15)

54.97 Iniezione di sostanze terapeutiche ad
azione locale nella cavita' peritoneale

Escl.: dialisi peritoneale (54.98)

54.98 Dialisi peritoneale

Escl.: lavaggio peritoneale (diagnostico)
(54.25)

54.99 Altri interventi sulla regione addomi-
nale

Escl.: rimozione di:
sutura della parte addominale
(97.83)

dispositivo per drenaggio
peritoneale (97.82)

dispositivo per drenaggio
retroperitoneale (97.81)
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10. INTERVENTI SULL’APPARATO
URINARIO (55-59)

55 Interventi sul rene
Incl.: operazioni sulla pelvi renale
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

Escl.: tessuto perirenale (59.00-59.09, 59.21-59.29,
59.91-59.92)

55.0 Interventi sul parenchima renale (nefrotomia
e nefrostomia)

Escl.: drenaggio mediante:
anastomosi (55.86)
aspirazione (55.92)
incisione di pelvi renale (55.11-55.12)

55.01 Nefrotomia
Svuotamento e resezione di cisti renale
Lombotomia esplorativa
Nefrolitotomia

55.02 Nefrostomia

55.03 Nefrostomia percutanea senza fram-
mentazione
Derivazione urinaria
Rimozione percutanea di calcolo renale
per mezzo di pinza o cestello

Pielolitotomia percutanea

Escl.: rimozione percutanea mediante
frammentazione (55.04)

ripetizione di rimozione percu-
tanea durante lo stesso epi-
sodio di ricovero (55.92)

55.04 Nefrostomia percutanea con fram-
mentazione
Nefrolitotomia percutanea con:
ultrasuoni
onde elettroidrauliche
litotritori meccanici ed estrazione per

via endoscopica
con posizionamento di catetere ure-

terale
con guida fluoroscopica

Escl.: frammentazione ripetuta durante
il corrente ricovero (59.95)

55.1 Interventi sulla pelvi renale (pielotomia o
pielostomia)

Escl.: drenaggio mediante anastomosi (55.86)
rimozione di calcoli senza incisione (56.0)
pielolitotomia percutanea (55.03)

55.11 Pielectomia
Esplorazione pelvi renale
Pielolitotomia aperta

55.12 Pielostomia chirurgica e pielostomia
percutanea

55.2 Procedure diagnostiche pielorenali

55.21 Nefroscopia (chirurgica o percuta-
nea)

55.22 Pieloscopia (chirurgica o percuta-
nea)

55.23 Biopsia percutanea [agobiopsia] del
rene alla cieca, ecoguidata, TAC-gui-
data, endoscopica

55.24 Biopsia renale a cielo aperto

55.29 Altre procedure diagnostiche sul
rene

Escl.: esame microscopico di cam-
pione del rene (91.21-91.29)

pielografia:
intravenosa (87.73)
percutanea (87.75)
retrograda (87.74)

analisi radioisotopica (92.03)
arteriografia renale (88.45)
tomografia: T.A.C. (87.71)
altra (87.72)

55.3 Asportazione di parte di parenchima renale

55.31 Marsupializzazione di lesioni renali

55.32 Ablazione aperta di tessuto o lesione
renali

55.33 Ablazione percutanea di tessuto o
lesione renali

55.34 Ablazione laparoscopica di tessuto o
lesione renali

55.35 Altre e non specificate ablazioni di
tessuto o lesione renali

55.39 Altra asportazione di lesione di
parenchima renale
Obliterazione di diverticolo del calice

Escl.: Ablazione di tessuto o lesione
renali:
aperta (55.32)
laparoscopica (55.34)
percutanea (55.33)
altre (55.35)

biopsia del rene (55.23-55.24)
nefrectomia parziale (55.4)
aspirazione percutanea del
rene (55.92)

resezione a cuneo del rene
(55.4)

55.4 Nefrectomia parziale
Calicectomia, resezione a cuneo del rene
Codificare anche eventuale sincrona resezione

dell’uretere (56.40-56.42)

55.5 Nefrectomia
Codificare anche eventuale sincrona asporta-

zione di:
linfonodi (40.3, 40.52-40.59)
porzione della vescica (57.6)
surrene (07.21-07.3)

55.51 Nefroureterectomia
Con pastiglia vescicale
Nefrectomia totale

Escl.: espianto di rene trapiantato
(55.53)

55.52 Nefrectomia di rene unico

Escl.: espianto di rene trapiantato
(55.53)

55.53 Espianto di rene trapiantato

55.54 Nefrectomia bilaterale

Escl.: nefrectomia completa, SAI
(55.51)
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55.6 Trapianto renale
Nota: Descrivere il tipo di donatore ( 00.91-00.93)

55.61 Autotrapianto di rene

55.69 Eterotrapianto di rene (indipendente-
mente da cadavere o vivente)

55.7 Nefropessia
Fissazione o sospensione di rene mobile (floating)

55.8 Interventi plastici renali

55.81 Sutura di lacerazione renale

55.82 Chiusura di nefrostomia o pielostomia

55.83 Riparazione di fistola renale

55.84 Riparazione di peduncolo renale

55.85 Sinfisectomia di rene a ferro di
cavallo

55.86 Anastomosi reno-pielo-ureterali
Nefropieloureterostomia
Anastomosi pieloureterovescicale
Anastomosi ureterocaliceale

Escl.: nefrocistoanastomosi SAI (56.73)

55.87 Pieloplastiche

55.89 Altra riparazione del rene

55.9 Altri interventi sul rene

Escl.: lisi di aderenze perirenali (59.02)

55.91 Decapsulazione renale
Capsulectomia, decorticazione del rene

55.92 Aspirazione percutanea renale
Aspirazione di cisti renale
Puntura del rene

Escl.: biopsia percutanea del rene
(55.23)

55.93 Sostituzione di drenaggio nefrosto-
mico

55.94 Sostituzione di drenaggio pielostomico

55.95 Perfusione del rene con sostanze
terapeutiche
Litolisi

55.96 Altre iniezioni di sostanze terapeuti-
che nel rene
Sclerotizzazione di cisti renale

55.97 Impianto o sostituzione di rene artifi-
ciale

55.98 Rimozione di rene artificiale

55.99 Altri interventi sul rene

Escl.: rimozione di pielostomia o
nefrostomia (97.61)

56 Interventi sull’uretere
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

56.0 Estrazione endoscopica dall’uretere e pelvi
renale di: coagulo di sangue, calcolo, corpo
estraneo

Escl.: estrazione con incisione (55.11, 56.2)
cateterismo ureterale (59.8)
manipolazione senza rimozione di
ostruzione (59.8)

56.1 Papillotomia o meatotomia ureterale (endo-
scopica e non)

56.2 Ureterotomia
Incisione dell’uretere per: drenaggio, esplorazione,

rimozione di calcolo

Escl.: incisionedell’orificioureterovescicale (56.1)
estrazione endoscopica di calcolo (56.0)
stanting ureterale transuretrale per il
passaggio del calcolo (59.8)

deviazione urinaria (56.51-56.79)

56.3 Procedure diagnostiche sull’uretere

56.31 Ureteroscopia

56.32 Biopsia percutanea dell’uretere

Escl.: biopsia endoscopica dell’uretere
(56.33)

56.33 Biopsia transureteroscopica
Cistoureteroscopia con biopsia ureterale

Biopsia transuretrale dell’uretere

Endoscopia ureterale con biopsia attra-
verso ureterotomia

Ureteroscopia con biopsia

Escl.: biopsia percutanea dell’uretere
(56.32)

56.34 Biopsia a cielo aperto dell’uretere

56.35 Endoscopia del condotto ileale (dotto
artificiale realizzato negli interventi
di cistectomia)

56.39 Altre procedure diagnostiche sul-
l’uretere

Escl.: esame istologico di tessuto del-
l’uretere (91.21-91.29)

56.4 Ureterectomia
Codificare anche anastomosi diversa da termino-

terminale (56.51-56.79)

Escl.: fistolectomia (56.84)
nefroureterectomia (55.51-55.54)

56.40 Ureterectomia, SAI

56.41 Ureterectomia parziale o segmentaria
Asportazione di lesione dell’uretere

Accorciamento di uretere con reimpianto

Escl.: biopsia dell’uretere (56.32-56.34)

56.42 Ureterectomia totale

56.5 Uretero-ileostomia cutanea

56.51 Confezione di ureteroileocutaneosto-
mia
Costruzione di condotto ileale

Ileostomia ureterale esterna

Formazione di vescica ileale aperta

Intervento sul condotto ileale

Ileoureterostomia (secondo Bricker)

Trapianto di uretere all’interno dell’ileo
con diversione esterna

Escl.: neovescica continente (57.87)
sostituzione di difetto ureterale
mediante segmento ileale
(56.89)

56.52 Revisione di ureteroileocutaneosto-
mia
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56.6 Altre derivazioni urinarie
56.61 Ureterocutaneostomia

Anastomosi dell’uretere alla pelle
Ureterostomia SAI
(Uretero-sigmoidostomia cutanea)

56.62 Revisione di ureterocutaneostomia
Revisione di stoma di ureterostomia

Escl.: rimozione non chirurgica di cate-
tere ureterostomico (97.62)

56.7 Altre anastomosi ureterali

Escl.: ureteropielostomia (55.86)

56.71 Anastomosi uretero-intestinale
Deviazione interna urinaria SAI
Codificare anche eventuale sincrona
colostomia (46.10-46.13)

Escl.: ileostomia ureterale esterna
(56.51)

56.72 Revisione di anastomosi ureterointe-
stinale

Escl.: revisione di ileostomia ureterale
esterna (56.52)

56.73 Nefrocistoanastomosi SAI
56.74 Uretero-neocistostomia diretta, con

plastica antireflusso o con flap vesci-
cale

56.75 Uretero-trans-ureteroanastomosi

Escl.: ureterostomia associata a rese-
zione parziale (56.41)

56.79 Altra anastomosi o bypass dell’uretere
56.8 Plastiche ureterali

56.81 Ureterotomia endoscopica
Lisi di aderenze intraluminali dell’uretere

Escl.: lisi di aderenze periureterali (59.01-
59.02)

ureterolisi (59.01-59.02)

56.82 Riparazione di lesioni ureterali
56.83 Sutura di ureterostomia
56.84 Riparazione di fistola ureterale
56.85 Ureteropessia
56.86 Rimozione di legatura dell’uretere
56.89 Altra riparazione dell’uretere

Trapianto dell’uretere
Sostituzione di uretere con segmento
ileale impiantato in vescica

Ureteroplicatura

56.9 Altri interventi ureterali
56.91 Dilatazione della papilla ureterale
56.92 Impianto di stimolatore ureterale
56.93 Sostituzione di stimolatore ureterale
56.94 Rimozione di stimolatore ureterale

Escl.: la rimozione con contempora-
nea sostituzione (56.93)

56.95 Legatura dell’uretere
56.99 Altri interventi sull’uretere

Escl.: rimozione di sonda ureterosto-
mica o catetere ureterale
(97.62)

cateterismo ureterale (59.8)

57 Interventi sulla vescica
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

Escl.: tessuto perivescicale (59.11-59.29, 59.91-59.92)
meato uretero vescicale (56.0-56.99)

57.0 Drenaggio transuretrale della vescica
Drenaggio per rimozione di: coaguli di sangue,

calcolo, corpo estraneo

Escl.: drenaggio mediante incisione (57.19)

57.1 Cistotomia e cistostomia

Escl.: cistotomia e cistostomia come approc-
cio chirurgico - omettere il codice

57.11 Prelievo percutaneo di urina dalla
vescica

57.12 Lisi di aderenze intraluminali con
incisione nella vescica

Escl.: lisi transuretrale di aderenze intra-
luminali (57.41)

57.17 Cistostomia percutanea
Cistostomia chiusa
Cistostomia sovrapubica percutanea

Escl.: rimozione di sonda cistostomica
(97.63)

sostituzione di sonda cistosto-
mica (59.94)

57.18 Cistostomia e cistolitotomia sovrapu-
bica

Escl.: cistostomia percutanea (57.17)
rimozione di sonda cistostomica
(97.63)

sostituzione di sonda cistosto-
mica (59.94)

57.19 Altra cistotomia
Cistolitotomia

Escl.: cistostomia percutanea (57.17)
cistostomia sovrapubica (57.18)

57.2 Vescicostomia

Escl.: cistostomia percutanea (57.17)
cistostomia sovrapubica (57.18)

57.21 Creazione di cistostomia sovrapubi-
ca permanente

57.22 Revisione di cistostomia

Escl.: chiusura di cistostomia (57.82)

57.3 Procedure diagnostiche vescicali

57.31 Cistoscopia attraverso stoma artifi-
ciale

57.32 Altra cistoscopia
Cistoscopia transuretrale

Escl.: cistouretroscopia con biopsia
ureterale (56.33)

pielografia retrograda (87.74)
cistoscopia per controllo di emor-
ragia postoperatoria della:
vescica (57.93)
prostata (60.94)

57.33 Cistoscopia [transuretrale] con bio-
psia

57.34 Biopsia vescicale a cielo aperto
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57.39 Altre procedure diagnostiche sulla
vescica

Escl.: cistografia non classificata
altrove (87.77)

esame istologico di tessuto del-
la vescica (91.31-91.39)

cistouretrografia retrograda (87.76)
distensione terapeutica della
vescica (96.25)

57.4 Asportazione o demolizione transuretrale di
tessuto vescicale

57.41 Lisi transuretrale di aderenze intralu-
minali

57.49 Altra resezione transuretrale di lesione
vescicale o neoplasia
Resezione endoscopica di lesione vesci-
cale

Escl.: biopsia transuretrale della
vescica (57.33)

fistolectomia transuretrale (57.83-
57.84)

57.5 Altra chirurgia vescicale

Escl.: interventi per via transuretrale (57.41-
57.49)

57.51 Asportazione dell’uraco

Escl.: asportazione di cisti dell’uraco
della parete addominale (54.3)

57.59 Altra chirurgia vescicale a cielo
aperto
Endometriectomia della vescica
Asportazione sovrapubica di lesione
della vescica

Escl.: biopsia della vescica (57.33-57.34)
fistolectomia della vescica (57.83-
57.84)

57.6 Cistectomia parziale
Asportazione della volta della vescica
Trigonectomia

Resezione a cuneo della vescica

57.7 Cistectomia totale
Incl.: cistectomia totale con uretrectomia

57.71 Cistectomia radicale
Svuotamento pelvico nel maschio
Rimozione di vescica, prostata, vesci-
chette seminali e tessuto adiposo

Rimozione di vescica, uretra e tessuto
adiposo nella femmina

Codificare anche eventuale:

linfoadenectomia (40.3, 40.5)
derivazione urinaria (56.51-56.79)

Escl.: cistectomia eseguita durante
svuotamento pelvico nella
donna (68.8)

57.79 Altra cistectomia totale

57.8 Interventi di riparazione vescicale

Escl.: riparazione di:
lacerazione ostetrica recente (75.61)
cistocele (70.50-70.51)
incontinenza (59.3-59.79)

57.81 Sutura di lacerazione vescicale

57.82 Chiusura di cistostomia

57.83 Chiusura di fistola vescico-intestinale
Fistolectomia retto-vescico-vaginale

Fistolectomia vescico-sigmoido-vaginale

57.84 Chiusura di fistola vescicogenitale o
perineale
Fistolectomia cervicovescicale

Fistolectomia uretroperineovescicale

Fistolectomia uterovescicale

Fistolectomia vaginovescicale

Escl.: fistolectomia vescicoureterova-
ginale (56.84)

57.85 Cistouretroplastica e chirurgia plasti-
ca del collo vescicale
Plicature dello sfintere della vescica uri-
naria

V-Y plastica del collo della vescica

57.86 Ricostruzione di vescica estrofica

57.87 Neovescica continente ed amplia-
mento vescicale
Anastomosi della vescica con segmento
isolato dell’ileo

Allargamento della vescica (augmenta-
tion)

Neovescica intestinale (vescica ileale
chiusa)

Codificare anche: resezione intestinale
(45.50-45.52)

57.88 Altre ricostruzioni vescicali
Anastomosi della vescica all’intestino SAI

Anastomosi cistocolica

Escl.: neovescica intestinale (57.87)

57.89 Altra chirurgia plastica vescicale
Sospensione vescicale non classificata
altrove

Cistopessi SAI

Riparazione di lesione ostetrica della
vescica di vecchia data

Escl.: riparazione di lacerazione oste-
trica recente (75.61)

57.9 Altri interventi sulla vescica

57.91 Sfinterotomia vescicale
Cervicotomia chirurgica o endoscopica

Sezione del collo vescicale

57.92 Calibraggio collo vescicale

57.93 Rimozione di tampone ed emostasi
vescicale postchirurgica

57.94 Cateterismo vescicale

57.95 Sostituzione di catetere vescicale

57.96 Impianto di stimolatore vescicale
elettronico

57.97 Reimpianto di stimolatore vescicale
elettronico

57.98 Rimozione di stimolatore vescicale
elettronico

Escl.: reimpianto con contemporanea
sostituzione (57.97)
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57.99 Altri interventi sulla vescica

Escl.: irrigazione di:
cistostomia (96.47)
altro catetere urinario a per-
manenza (96.48)

lisi di aderenze perivescicali
(59.11)

rimozione di: catetere cisto-
stomico (97.63)

rimozione di altri dispositivi di
drenaggio (97.64)

distensione vescicale tera-
peutica (Helmstein) (96.25)

58 Interventi sull’uretra
Incl.: interventi su:

ghiandole parauretrali [ghiandola di Cowper]
tessuti parauretrali

Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

58.0 Uretrotomia
Escissione del setto uretrale
Formazione di fistola uretrovaginale
Uretrostomia perineale
Rimozione di calcolo uretrale mediante incisione

Escl.: drenaggio di ghiandola bulbouretrale o
del tessuto periuretrale (58.91)

uretrotomia endoscopica (58.5)
asportazione endoscopica di calcolo
uretrale (58.6)

58.1 Meatotomia uretrale

Escl.: meatotomia uretrale endoscopica (58.5)

58.2 Procedure diagnostiche sull’uretra
58.21 Uretroscopia trans-perineale
58.22 Altra uretroscopia
58.23 Biopsia dell’uretra
58.24 Biopsia del tessuto periuretrale
58.29 Altre procedure diagnostiche sul-

l’uretra e sul tessuto periuretrale

Escl.: esame istologico di campione
dell’uretra (91.31-91.39)

cistografia retrograda (87.76)
profilo pressorio uretrale (89.25)
elettromiografia perineale (89.23)

58.3 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto dell’uretra

Escl.: biopsia dell’uretra (58.23)
exeresi di tessuto periuretrale (58.92)
chiusura di fistola uretrale (58.43)
uretrectomia durante:
cistectomia totale (57.79)
svuotamento pelvico (68.8)
cistectomia radicale (57.71)

58.31 Asportazione o demolizione endosco-
pica di lesione o tessuto dell’uretra
Folgorazione di lesione uretrale

58.39 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione o tessuto dell’uretra
Asportazione di: valvola congenita del-
l’uretra, lesione dell’uretra, stenosi
dell’uretra

Uretrectomia

Escl.: quella per via endoscopica (58.31)

58.4 Uretroplastiche

Escl.: riparazione di lacerazione ostetrica
recente (75.61)

58.41 Sutura di lacerazione uretrale

58.42 Chiusura di uretrostomia

58.43 Chiusura di altra fistola uretrale

Escl.: riparazione di fistola vescico-
genitale o perineale (57.84)

58.44 Anastomosi termino-terminale ure-
trale

58.45 Riparazione di ipospadia o epispadia

58.46 Altre ricostruzioni uretrali

58.47 Meatoplastica uretrale

58.49 Altra riparazione uretrale
Rotazione del bulbo uretrale secondo
Benenenti

Riparazione di lacerazione ostetrica di
vecchia data dell’uretra

Plicatura dell’uretra

Escl.: riparazione di:
lacerazione ostetrica recente
(75.61)

uretrocele (70.50-70.51)

58.5 Uretrotomia endoscopica
Sezione di sfintere uretrale
Meatotomia uretrale interna
Uretrolisi

58.6 Dilatazione uretrale
Dilatazione di giuntura uretrovescicale
Passaggio di sonda attraverso l’uretra
Asportazione di calcolo uretrale

Escl.: calibratura dell’uretra (89.29)

58.9 Altra chirurgia uretrale

58.91 Incisione di tessuto periuretrale
Drenaggio di ghiandola bulbo-uretrale

58.92 Asportazione di tessuto periuretrale

Escl.: biopsia tessuti periuretrali (58.24)
lisi di aderenze periuretrali (59.11-
59.12)

58.93 Impianto di sfinteri artificiali urinari
Posizionamento da gonfiabile:
sfintere vescicale
sfintere uretrale

Rimozione con sostituzione di sfintere arti-
ficiale [AUS] con pompa o serbatoio

58.99 Altri interventi sull’uretra e sul tessu-
to periuretrale
Revisione e correzione di protesi sfinte-
riali

Riparazione di pompa o serbatoio di
sfintere gonfiabile

Correzione chirurgica della pressione
idraulica di mezzo sfinterico gonfiabile

Rimozione di sfintere urinario gonfiabile
senza sostituzione

Escl.: rimozione di:
corpo estraneo uretrale sen-
za incisione (98.19)

stent uretrale (97.65)
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59 Altri interventi sull’apparato urinario
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

59.0 Interventi sul retroperitoneo

59.00 Esplorazione retroperitoneo, SAI

59.02 Altra lisi di aderenze perirenali o
periureterali

Escl.: lisi per laparoscopia (59.03)

59.03 Lisi laparoscopica di aderenze di
tessuto perirenale o periureterale

59.09 Altra incisione di tessuto perirenale
e periureterale
Esplorazione dell’area perirenale
Incisione di ascesso perirenale

59.1 Interventi sul tessuto perivescicale

59.11 Altre lisi di aderenze perivescicali

59.12 Lisi laparoscopica di aderenze peri-
vescicali

59.19 Altra incisione del tessuto perivesci-
cale
Esplorazione retropubica e para-vescicale
Evacuazione di ematoma retropubico

59.2 Procedure diagnostiche sul tessuto perire-
nale e perivescicale

59.21 Biopsia del tessuto perirenale o peri-
vescicale

59.29 Altre procedure diagnostiche sul tes-
suto perirenale, perivescicale e sul
retroperitoneo

Escl.: esame cito-istologico di:
tessuto perirenale (91.21-
91.29)

tessuto perivescicale (91.31-
91.39)

retroperitoneo SAI (91.11-91.19)
Rx del retroperitoneo (88.14-
88.16)

59.3 Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria

59.4 Sospensione uretrale sovrapubica con sling
Sospensione uretrovescicale di Goebel-Fran-

genheim-Stoeckel
Sospensione uretrovescicale di Millin-Read
Intervento di Oxford per incontinenza urinaria
Uretrocistopessi mediante sospensione sovra-

pubica

59.5 Sospensione uretrale retropubica (Marshall)
Sutura di tessuto periuretrale alla sinfisi pubica
Sospensione uretrale SAI
Procedura di Burch

59.6 Colposospensione parauretrale
Sospensione parauretrale di Pereyra
Sospensione periuretrale

59.7 Altri interventi per incontinenza da stress

59.71 Intervento sul muscolo elevatore per
sospensione uretrovescicale
Trapianto del muscolo gracile per
sospensione uretrovescicale

Cistouretropessia con sling di muscolo
elevatore

Sling pubococcigea

59.72 Impianto per iniezione nell’uretra e/o
nel collo vescicale
Impianto di collagene

Iniezione per via endoscopica

Impianto di grasso

Impianto di polytef

59.79 Altra riparazione per incontinenza
urinaria da stress
Uretropessi anteriore

Uretroplastica mediante accrescimento

Riparazione di incontinenza da stress
SAI

Uretropessi a orecchio di coniglio di
Tudor

59.8 Cateterizzazione ureterale
Drenaggio del rene con catetere

Inserzione di tubo ureterale

Dilatazione dell’orifizio ureterovescicale

Codificare anche eventuale contemporanea
ureterotomia (56.2)

Escl.: cateterizzazione per:

estrazione di calcolo renale (56.0)

pielografia retrograda (87.74)

59.9 Altri interventi sull’apparato urinario

Escl.: rimozione non chirurgica di dispositivo
terapeutico (97.61-97.69)

59.91 Asportazione di tessuti perirenali o
perivescicali

Escl.: biopsia di tessuto perirenale o
perivescicale (59.21)

59.92 Altri interventi sul tessuto perirenale
o perivescicale

59.93 Riposizionamento chirurgico di dre-
naggio ureterostomico, pig-tail

Escl.: rimozione non chirurgica di
catetere per ureterostomia
(97.62)

59.94 Riposizionamento chirurgico di dre-
naggio cistostomico

Escl.: rimozione non chirurgica di dre-
naggio cistostomico (97.63)

59.95 Litotrissia con ultrasuoni o elettroi-
draulica

Escl.: nefrostomia percutanea con
frammentazione (55.04)

litotrissia extracorporea con onde
d’urto (98.51)

59.99 Altri interventi sull’apparato urinario

Escl.: instillazione di medicamenti nel-
l’apparato urinario (96.49)

irrigazione dell’apparato urinario
(96.45-96.48)
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11. INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI
MASCHILI (60-64)

60 Interventi sulla prostata e sulle vescicole seminali
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

Incl.: interventi sui tessuti periprostatici

Escl.: Interventi associati a cistectomia radicale
(57.71)

60.0 Incisione della prostata
Drenaggio di ascesso prostatico e prostatolitomia

Escl.: drenaggio di solo tessuto periprostatico
(60.81)

60.1 Procedure diagnostiche sulla prostata e
vescicole seminali

60.11 Biopsia transperineale [percutanea]
[agobiopsia] della prostata
Approccio transrettale

Approccio transuretrale
Biopsia transperineale con punch

60.12 Biopsia a cielo aperto della prostata

60.13 Biopsia [percutanea] delle vescicole
seminali

60.14 Biopsia a cielo aperto delle vescicole
seminali

60.15 Biopsia del tessuto periprostatico

60.18 Altre procedure diagnostiche sulla
prostata e sul tessuto periprostatico

Escl.: esame cito-istologico di mate-
riale bioptico della prostata
(91.31-91.39)

Rx della prostata (87.92)

60.19 Altre procedure diagnostiche sulle
vescicole seminali

Escl.: esame cito-istologico di mate-
riale bioptico delle vescicole
seminali (91.31-91.39)

vesciculografia (87.91)
altri (87.92)

60.2 Prostatectomia transuretrale

Escl.: asportazione di lesione prostatica
(60.61)

60.21 Prostatectomia transuretrale guidata
(con ultrasuoni) mediante laser
(TULIP)
Ablazione (con contatto) (senza contatto)
mediante laser

60.29 Altra prostatectomia transuretrale
Escissione della fascia mediana con
approccio transuretrale

Elettrovaporizzazione transuretrale della
prostata (TUVAP)

Procedura enucleativa transuretrale
Prostatectomia transuretrale SAI

Resezione transuretrale della prostata
(TURP)

60.3 Adenomectomia transvescicale

Escl.: asportazione di lesione prostatica (60.61)
prostatectomia radicale (60.5)

60.4 Adenomectomia retropubica

Escl.: asportazione di lesione prostatica (60.61)
prostatectomia radicale (60.5)

60.5 Prostatectomia radicale
Prostatovesciculectomia
Prostatectomia con qualsiasi approccio chirur-

gico

Escl.: cistectomia radicale (57.71)

60.6 Altra prostatectomia

60.61 Asportazione di lesione prostatica
Asportazione di lesione prostatica con
qualsiasi approccio

Escl.: biopsia della prostata (60.11-
60.12)

60.62 Prostatectomia perineale
Crioablazione della prostata
Crioprostatectomia
Criochirurgia della prostata
Ablazione radicale criochirurgica della
prostata (RCSA)

Escl.: escissione locale di lesione
prostatica (60.61)

60.69 Altra prostatectomia

60.7 Interventi sulle vescicole seminali

60.71 Aspirazione percutanea delle vesci-
cole seminali

Escl.: agobiopsia delle vescicole semi-
nali (60.13)

60.72 Incisione delle vescicole seminali

60.73 Asportazione delle vescicole semi-
nali
Asportazione di cisti del dotto di Muller
Spermatocistectomia

Escl.: biopsia delle vescicole seminali
(60.13-60.14)

prostatovesciculectomia (60.5)

60.79 Altri interventi sulle vescicole semi-
nali

60.8 Incisione o escissione di tessuto periprosta-
tico

60.81 Drenaggio di ascesso periprostatico

60.82 Asportazione di tessuto periprostatico
Asportazione di lesione di tessuto peri-
prostatico

Escl.: biopsia del tessuto periprostatico
(60.15)

60.9 Altri interventi sulla prostata

60.91 Aspirazione percutanea della prostata

Escl.: agobiopsia della prostata (60.11)

60.92 Iniezione (di farmaci) nella prostata

60.93 Riparazione della prostata

60.94 Controllo di emorragia prostatica
postchirurgica
Coagulazione del letto prostatico
Emostasi transuretrale

60.95 Dilatazione transuretrale mediante
palloncino dell’uretra prostatica
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60.96 Distruzione transuretrale di tessuto
prostatico mediante termoterapia
con microonde
Termoterapia, con microonde, transure-
trale della prostata (TUMT)

Escl.: Prostatectomia:
altra (60.61-60.69)
radicale (60.5)
retropubica (60.4)
sovrapubica (60.3)
transuretrale (60.21-60.29)

60.97 Altra distruzione transuretrale di tes-
suto prostatico mediante altra termo-
terapia
Termoterapia mediante radiofrequenza
Ablazione transuretrale, mediante ago,
della prostata (TUNA)

Escl.: Prostatectomia:
altra (60.61-60.69)
radicale (60.5)
retropubica (60.4)
sovrapubica (60.3)
transuretrale (60.21-60.29)

60.99 Altri interventi sulla prostata

Escl.: massaggio prostatico (99.94)

61 Interventi sullo scroto e sulla tunica vaginale

61.0 Incisione e drenaggio dello scroto e della
tunica vaginale

Escl.: aspirazione percutanea di idrocele
(61.91)

61.1 Procedure diagnostiche sullo scroto e tunica
vaginale

61.11 Biopsia dello scroto o della tunica
vaginale

61.19 Altre procedure diagnostiche sullo
scroto e sulla tunica vaginale

61.2 Asportazione di idrocele (della tunica vagi-
nale)
Riparazione di Bottle di idrocele della tunica

vaginale

Escl.: aspirazione percutanea di idrocele (61.91)

61.3 Asportazione o demolizione di parte del tes-
suto scrotale
Folgorazione di lesione dello scroto
Riduzione di elefantiasi dello scroto
Scrotectomia parziale

Escl.: biopsia dello scroto (61.11)
fistolectomia dello scroto (61.42)

61.4 Riparazione dello scroto e della tunica vagi-
nale

61.41 Sutura di lacerazione dello scroto e
della tunica vaginale

61.42 Chiusura di fistola dello scroto

61.49 Altre riparazioni dello scroto e della
tunica vaginale
Ricostruzione con lembo peduncolato
o di rotazione

(Inserimento di espansore scrotale)

61.9 Altri interventi sullo scroto e sulla tunica
vaginale

61.91 Aspirazione percutanea della tunica
vaginale
Aspirazione di idrocele della tunica
vaginale

61.92 Asportazione di ematocele

61.99 Altri interventi sullo scroto e sulla
tunica vaginale
Escl.: rimozione di corpo estraneo

dallo scroto senza incisione (98.24)

62 Interventi sui testicoli

62.0 Incisione del testicolo

62.1 Procedure diagnostiche sui testicoli

62.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del
testicolo

62.12 Biopsia a cielo aperto del testicolo

62.19 Altre procedure diagnostiche sui
testicoli

62.2 Asportazione o demolizione di lesione testi-
colare
Asportazione di appendix testis

Asportazione di cisti di Morgagni nel maschio

Escl.: biopsia del testicolo (62.11-62.12)

62.3 Orchiectomia monolaterale
Orchidectomia (con epididimectomia) SAI

62.4 Orchiectomia bilaterale
Castrazione nel maschio

Orchiectomia bilaterale radicale (con epididi-
mectomia)

Codificare anche eventuale sincrona asporta-
zione dei linfonodi (40.3, 40.5)

62.41 Orchiectomia bilaterale nello stesso
intervento
Orchiectomia bilaterale SAI

62.42 Orchiectomia del testicolo residuo
Rimozione di testicolo solitario

62.5 Orchiopessi
Orchiopessi con detorsione del testicolo

Mobilizzazione e sostituzione di testicolo nello
scroto

Intervento di Torek (-Bevan) (orchiopessi) (pri-
mo stadio) (secondo stadio)

Trapianto e fissazione del testicolo nello scroto

62.6 Riparazione dei testicoli

Escl.: riduzione di torsione (63.52)

62.61 Sutura di lacerazione del testicolo

62.69 Altra riparazione del testicolo
Innesto testicolare

62.7 Inserzione di protesi testicolare
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62.9 Altri interventi sul testicolo

62.91 Aspirazione del testicolo

Escl.: biopsia percutanea del testicolo
(62.11)

62.92 Iniezione di sostanze terapeutiche
nel testicolo

62.99 Altri interventi sul testicolo

63 Interventi sul cordone spermatico, epididimo e sui
dotti deferenti

63.0 Procedure diagnostiche sul cordone sper-
matico, sull’epididimo e sui dotti deferenti

63.01 Biopsia del cordone spermatico, del-
l’epididimo o dei dotti deferenti

63.09 Altre procedure diagnostiche sul
cordone spermatico, sull’epididimo e
sui dotti deferenti

Escl.: epididimografia con contrasto
(87.93)

vasografia con contrasto
(87.94)

altri Rx dell’epididimo e dei vasi
deferenti (87.95)

63.1 Asportazione di varicocele e idrocele del
cordone spermatico
Legatura alta della vena spermatica

Idrocelectomia del canale di Nuck

(Anastomosi venosa spermatico-epigastrica)

63.2 Asportazione di cisti dell’epididimo o sper-
matocele

63.3 Asportazione di altra lesione o tessuto del
cordone spermatico ed epididimo
Asportazione di appendice dell’epididimo

Escl.: biopsia del cordone spermatico o del-
l’epididimo (63.01)

63.4 Epididimectomia

Escl.: epididimectomia contemporanea ad
orchiectomia (62.3-62.42)

63.5 Riparazione del cordone spermatico e del-
l’epididimo

63.51 Sutura di lacerazione del cordone
spermatico e dell’epididimo

63.52 Derotazione del funicolo e del testi-
colo

Escl.: quella associata ad orchiopessi
(62.5)

63.53 Trapianto del cordone spermatico

63.59 Altra riparazione del cordone sper-
matico e dell’epididimo

63.6 Vasotomia e vasostomia

63.7 Vasectomia e legatura dei vasi deferenti

63.70 Intervento di sterilizzazione dell’uomo,
SAI

63.71 Legatura dei dotti deferenti per rottura
o lacerazione

63.72 Legatura del cordone spermatico

63.73 Vasectomia

63.8 Riparazione dei dotti deferenti e dell’epididimo

63.81 Sutura di lacerazione dei dotti defe-
renti e dell’epididimo

63.82 Ricostruzione di deferenti chirurgica-
mente sezionati

63.83 Epididimodeferentoanastomosi

63.84 Rimozione di legatura dei dotti defe-
renti

63.85 Rimozione di valvola dai dotti defe-
renti

63.89 Altra riparazione dei dotti deferenti e
dell’epididimo

63.9 Altri interventi sul cordone spermatico, sul-
l’epididimo e sui dotti deferenti

63.91 Aspirazione di spermatocele

63.92 Epididimotomia

63.93 Incisione del cordone spermatico

63.94 Lisi del cordone spermatico e cre-
masterolisi

63.95 Inserimento di valvole nei dotti defe-
renti

63.99 Altri interventi sul cordone spermatico,
sull’epididimo e sui dotti deferenti

64 Interventi sul pene
Incl.: interventi su:

corpi cavernosi
glande del pene
prepuzio

64.0 Circoncisione

64.1 Procedure diagnostiche sul pene

64.11 Biopsia del pene

64.19 Altre procedure diagnostiche sul
pene

64.2 Asportazione o demolizione di lesione del
pene

Escl.: biopsia del pene (64.11)

64.3 Amputazione del pene

64.4 Interventi di riparazione e di plastica del
pene

64.41 Sutura di lacerazione del pene

64.42 Rilasciamento della corda penis

64.43 Costruzione del pene

64.44 Ricostruzione del pene

64.45 Reimpianto del pene
Riattaccamento di pene amputato

64.49 Altra riparazione del pene

Escl.: riparazione di epispadia ed ipo-
spadia (58.45)

64.5 Interventi per trasformazione di sesso non
classificati altrove

64.9 Altri interventi sull’apparato genitale
maschile

64.91 Plastiche di slittamento del prepuzio

64.92 Incisione del pene
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64.93 Liberazione di sinechie peniene

64.94 Posizionamento di protesi peniena
esterna
Protesi peniena SAI

64.95 Inserzione o reinserimento di protesi
peniena semi rigida

Escl.: protesi peniena esterna (64.94)
protesti gonfiabile del pene
(64.97)

riparazione mediante plastica
del pene (64.43-64.49)

quella associata con:
costruzione (64.43)
ricostruzione (64.44)

64.96 Rimozione di protesi peniena interna
Rimozione senza sostituzione di protesi
peniena gonfiabile o non gonfiabile

64.97 Inserzione o sostituzione di protesi
peniena gonfiabile

Escl.:protesi esterna del pene (64.94)
protesi del pene non gonfiabile
(64.95)

riparazione mediante plastica
del pene (64.43-64.49)

64.98 Altri interventi sul pene
Anastomosi cavernoso-spongioso

Anastomosi cavernoso-safena

Irrigazione dei corpi cavernosi per pria-
pismo

Escl.: rimozione di corpo estraneo:
intraluminale (98.19)
senza incisione (98.24)
stiramento del prepuzio (99.95)

64.99 Altri interventi sull’apparato genitale
maschile

Escl.: raccolta di sperma per insemi-
nazione artificiale (99.96)
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12. INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI
FEMMINILI (65-71)

65 Interventi sull’ovaio
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

65.0 Ovariotomia
Salpingo-ovariotomia

65.01 Ovariotomia laparoscopica
65.09 Altra ovariotomia

65.1 Procedure diagnostiche sull’ovaio
65.11 Biopsia aspirativa dell’ovaio
65.12 Altra biopsia dell’ovaio
65.13 Biopsia laparoscopica dell’ovaio
65.14 Altre procedure diagnostiche laparo-

scopiche sull’ovaio
65.19 Altre procedure diagnostiche sull’ovaio

Escl.: esame istologico di campione
dell’ovaio (91.41-91.49)

65.2 Asportazione o demolizione locale di lesione
o tessuto ovarico
65.21 Marsupializzazione di cisti ovarica

Escl.: laparoscopica (65.23)

65.22 Resezione cuneiforme dell’ovaio

Escl.: laparoscopica (65.24)

65.23 Marsupializzazione laparoscopica di
cisti ovarica

65.24 Resezione cuneiforme laparoscopica
di cisti ovarica

65.25 Altra asportazione laparoscopica
locale o distruzione dell’ovaio

65.29 Altra asportazione o demolizione
locale dell’ovaio
Bisezione dell’ovaio
Cauterizzazione dell’ovaio
Asportazione parziale dell’ovaio

Escl.: biopsia dell’ovaio (65.11-65.13)
laparoscopica (65.25)

65.3 Ovariectomia monolaterale
65.31 Ovariectomia laparoscopica monola-

terale
65.39 Altra ovariectomia monolaterale

Escl.: laparoscopica (65.31)

65.4 Salpingo-ovariectomia monolaterale
65.41 Salpingo-ovariectomia laparoscopica

monolaterale
65.49 Altra salpingo-ovariectomia monola-

terale
65.5 Ovariectomia bilaterale

65.51 Rimozione di entrambe le ovaie nello
stesso intervento
Castrazione femminile

Escl.: laparoscopica (65.53)

65.52 Rimozione dell’ovaio residuo
Rimozione di ovaio solitario

Escl.: laparoscopica (65.54)

65.53 Rimozione laparoscopica di entram-
be le ovaie nello stesso intervento

65.54 Rimozione laparoscopica dell’ovaio
residuo

65.6 Salpingo-ovariectomia bilaterale

65.61 Altra rimozione di entrambe le ovaie
e delle tube nello stesso intervento

Escl.: laparoscopica (65.63)

65.62 Altra rimozione dell’ovaio e della
tuba residua
Rimozione di ovaio solitario e tuba

Escl.: laparoscopica (65.64)

65.63 Rimozione laparoscopica di entram-
be le ovaie e delle tube nello stesso
intervento

65.64 Rimozione laparoscopica dell’ovaio
residuo e della tuba

65.7 Riparazione dell’ovaio

Escl.: salpingo-ovariostomia (66.72)

65.71 Sutura semplice dell’ovaio

Escl.: laparoscopica (65.74)

65.72 Reimpianto di ovaio

Escl.: laparoscopica (65.75)

65.73 Altra plastica salpingo-ovarica

Escl.: laparoscopica (65.76)

65.74 Sutura semplice laparoscopica del-
l’ovaio

65.75 Reimpianto laparoscopico dell’ovaio

65.76 Plastica salpingo-ovarica laparosco-
pica

65.79 Altra riparazione dell’ovaio
Ovaiopessi

65.8 Lisi di aderenze delle ovaie e delle tube

65.81 Lisi laparoscopica di aderenze delle
ovaie e delle tube

65.89 Altra lisi di aderenze delle ovaie e
delle tube

Escl.: laparoscopica (65.81)

65.9 Altri interventi sull’ovaio

65.91 Aspirazione dell’ovaio

Escl.: biopsia aspirativa dell’ovaio (65.11)

65.92 Trapianto di ovaio

Escl.: reimpianto di ovaio (65.72, 65.75)

65.93 Rottura manuale di cisti ovarica

65.94 Denervazione ovarica

65.95 Detorsione dell’ovaio

65.99 Altri interventi sull’ovaio
(Asportazione di cisti ovarica con rico-
struzione della gonade)

(Asportazione di cisti infralegamentarie)

(Asportazione di cisti del paraovario)

Drilling ovarico
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66 Interventi sulle tube di Falloppio
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

66.0 Salpingotomia e salpingostomia

66.01 Salpingotomia

66.02 Salpingostomia

66.1 Procedure diagnostiche sulle tube

66.11 Biopsia delle tube

66.19 Altre procedure diagnostiche sulle
tube

Escl.: esame istologico di campione
delle tube (91.41-91.49)

radiografia delle tube (87.82-
87.83, 87.85)

test di Rubin (66.8)

66.2 Demolizione od occlusione endoscopica
bilaterale delle tube
Incl.: demolizione od occlusione bilaterale

endoscopica delle tube per mezzo di:

culdoscopia

endoscopia

isteroscopia

laparoscopia

peritoneoscopia

demolizione

endoscopica di tuba solitaria

66.21 Legatura e clampaggio endoscopico
bilaterale delle tube

66.22 Legatura e sezione endoscopica
bilaterale delle tube

66.29 Altra demolizione od occlusione
endoscopica bilaterale delle tube

66.3 Altra demolizione od occlusione bilaterale
delle tube
Incl.: demolizione di tuba solitaria

Escl.: demolizione od occlusione endoscopica
delle tube(66.21-66.29)

66.31 Altra legatura e clampaggio bilatera-
le delle tube

66.32 Altra legatura e sezione bilaterale
delle tube
Intervento di Pomeroy

66.39 Altra demolizione od occlusione bila-
terale delle tube
Intervento di sterilizzazione femminile
SAI

66.4 Salpingectomia totale monolaterale

66.5 Salpingectomia totale bilaterale

Escl.: salpingectomia parziale bilaterale per
sterilizzazione (66.39)

salpingectomia con ovariectomia
(65.61-65.64)

66.51 Rimozione di entrambe le tube nello
stesso intervento

66.52 Rimozione della tuba residua
Rimozione di tuba solitaria

66.6 Altra salpingectomia
Incl.: salpingectomia mediante:

cauterizzazione
coagulazione
elettrocoagulazione
asportazione

Escl.: fistolectomia (66.73)

66.61 Asportazione o demolizione di lesione
delle tube

Escl.: biopsia delle tube (66.11)

66.62 Salpingectomia con rimozione di gra-
vidanza tubarica
Codificare anche eventuale sincrona
ovariectomia (65.31, 65.39)

66.63 Salpingectomia parziale bilaterale,
SAI

66.69 Altra salpingectomia parziale
66.7 Riparazione delle tube

66.71 Sutura semplice delle tube
66.72 Salpingo-ovariostomia
66.73 Salpingo-salpingostomia
66.74 Salpingo-uterostomia
66.79 Altra riparazione delle tube

Trapianto di tuba
Riapertura di tuba sezionata
Salpingoplastica

66.8 Insufflazione nelle tube
Insufflazione di tuba con:

aria
gas
soluzione salina
colorante

Test di Rubin

Escl.: insufflazione di sostanze terapeutiche
(66.95)

quella per isterosalpingografia (87.82-
87.83)

66.9 Altri interventi sulle tube
66.91 Aspirazione delle tube
66.92 Demolizione od occlusione monola-

terale della tuba

Escl.: demolizione od occlusione di
tuba isolata (66.21-66.39)

66.93 Impianto o sostituzione di protesi
della tuba

66.94 Rimozione di protesi della tuba
66.95 Insufflazione di sostanze terapeutiche

nelle tube
66.96 Dilatazione delle tube
66.97 Innesto delle fimbrie nella parete

uterina
66.99 Altri interventi sulle tube

Escl.: Lisi di aderenze di ovaio e tuba
(65.81, 65.89)

67 Interventi sulla cervice uterina
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

67.0 Dilatazione del canale cervicale

Escl.: dilatazione e raschiamento (69.01-69.09)
quella per induzione di travaglio (73.1)
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67.1 Procedure diagnostiche sulla cervice

67.11 Biopsia endocervicale

Escl.: conizzazione della cervice (67.2)

67.12 Altra biopsia cervicale
Biopsia incisionale della cervice SAI
(punch biopsy)

Escl.: conizzazione della cervice (67.2)

67.19 Altre procedure diagnostiche sulla
cervice

Escl.: esame istologico di campione
della cervice (91.41-91.49)

67.2 Conizzazione della cervice

Escl.: quella mediante:
criochirurgia (67.33)
elettrochirurgia (67.32)

67.3 Altra asportazione o demolizione di lesione
o tessuto della cervice

67.31 Marsupializzazione di cisti cervicale

67.32 Demolizione di lesione della cervice
mediante cauterizzazione
Elettroconizzazione della cervice
Loop electrosurgical excision procedure
(LEEP)

Large loop excision of the transforma-
tion zone (LLETZ)

67.33 Demolizione di lesione della cervice
mediante criochirurgia
Crioconizzazione della cervice

67.39 Altra asportazione o demolizione di
lesione o tessuto della cervice

Escl.: biopsia della cervice (67.11-67.12)
fistolectomia cervicale (67.62)
conizzazione della cervice (67.2)

67.4 Asportazione della cervice
Cervicectomia con sincrona colporrafia

67.5 Riparazione di ostio cervicale interno

67.51 Cerchiaggio transaddominale della
cervice

67.59 Altra riparazione di ostio cervicale
interno
Cerchiaggio dell’istmo uterino
Cerchiaggio transvaginale
Procedura di Shirodkar
Procedura di McDonald

Escl.: cerchiaggio transaddominale
della cervice (67.51)

Isterectomia sopracervicale assi-
stita per via laparoscopica
(68.31)

67.6 Altra riparazione della cervice

Escl.: riparazione di lacerazione ostetrica
recente (75.51)

67.61 Sutura di lacerazione della cervice

67.62 Riparazione di fistola della cervice
Fistolectomia cervicosigmoidale

Escl.: fistolectomia:
cervicovescicale (57.84)
ureterocervicale (56.84)
vescicocervicovaginale (57.84)

67.69 Altra riparazione della cervice
Riparazione di lacerazione ostetrica
della cervice di vecchia data

68 Altra incisione od asportazione dell’utero
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

68.0 Isterotomia
Isterotomia per rimozione di mola idatiforme

Escl.: isterotomia per interruzione di gravi-
danza (74.91)

68.1 Procedure diagnostiche sull’utero e strutture
di sostegno
68.11 Esplorazione digitale dell’utero

Escl.: esame pelvico (89.26)
esplorazione manuale post-par-
to della cavita' uterina (75.7)

68.12 Isteroscopia

Escl.: isteroscopia con biopsia (68.16)

68.13 Biopsia a cielo aperto dell’utero

Escl.: biopsia chiusa dell’utero (68.16)

68.14 Biopsia a cielo aperto dei legamenti
uterini

Escl.: biopsia chiusa dei legamenti
uterini (68.15)

68.15 Biopsia dei legamenti uterini
Biopsia endoscopica (laparoscopia)
degli annessi uterini, eccetto l’ovaio
e le tube

68.16 Biopsia dell’utero
Biopsia endoscopica (laparoscopia) (iste-
roscopia) dell’utero

Escl.: biopsia a cielo aperto dell’utero
(68.13)

68.19 Altre procedure diagnostiche sull’utero
e strutture di sostegno

Escl.: raschiamento diagnostico aspi-
rativo (69.59)

dilatazione e raschiamento dia-
gnostico (69.09)

esame istologico di campione
dell’utero (91.41-91.49)

esame pelvico (89.26)
analisi radioisotopica di:
placenta (92.17)
utero (92.19)
ecografia uterina (88.78-88.79)

Rx dell’utero (87.81-87.89)

68.2 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto dell’utero
68.21 Divisione di sinechie endometriali

Lisi di aderenze uterine intraluminali

68.22 Incisione o asportazione di setto
congenito dell’utero

68.23 Ablazione dell’endometrio
Dilatazione e raschiamento
Ablazione isteroscopica dell’endometrio

68.29 Altra asportazione o demolizione di
lesione dell’utero
Miomectomia uterina

Escl.: biopsia dell’utero (68.13, 68.16)
fistolectomia uterina (69.42)
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68.3 Isterectomia addominale subtotale
Isterectomia sopracervicale

68.31 Isterectomia sopracervicale laparo-
scopica
Isterectomia intrafasciale classica SEMM

Isterectomia sopracervicale assistita per
via laparoscopica

68.39 Altra e non specificata isterectomia
sopracervicale addominale subtotale
Isterectomia sopracervicale

Escl.: Isterectomia intrafasciale classi-
ca SEMM (68.31)
Isterectomia sopracervicale
laparoscopica (68.31)

68.4 Isterectomia addominale totale
Isterectomia estesa

Codificare anche eventuale sincrona rimozione
di tube e ovaie (65.31-65.64)

Escl.:
isterectomia addominale totale laparoscopi-

ca (68.41)
isterectomia addominale radicale, ogni tipo

di approccio (68.61-68.69)

68.41 Isterectomia addominale totale lapa-
roscopica
Isterectomia totale laparoscopica

68.49 Altra e non specificata isterectomia
addominale totale
Isterectomia:

Estesa

68.5 Isterectomia vaginale
Codificare anche eventuale sincrona:

rimozione di tube e ovaie (65.31-65.64)

riparazione di cistocele o rettocele (70.50-70.52)

riparazione del pavimento pelvico (70.79)

68.51 Isterectomia vaginale assistita lapa-
roscopicamente (LAVH)

68.59 Altra e non specificata isterectomia
vaginale

Escl.: Isterectomia vaginale assistita
laparoscopicamente (LAVH)
(68.51)

isterectomia vaginale radicale
(68.7)

68.6 Isterectomia addominale radicale
Codificare anche eventuale sincrona:

asportazione di linfonodi (40.3, 40.5)

rimozione di tube ed ovaie (65.31-65.64)

Escl.: svuotamento pelvico (68.8)

68.61 Isterectomia addominale radicale
laparoscopica
Isterectomia radicale modificata laparo-
scopica

Isterectomia radicale totale laparoscopica

68.69 Altra e non specificata isterectomia
addominale radicale
Isterectomia radicale modificata

Operazione di Wertheim

Escl.:
Isterectomia addominale totale laparo-
scopica (68.41)

Isterectomia addominale radicale lapa-
roscopica (68.61)

68.7 Isterectomia vaginale radicale
Codificare anche eventuale sincrona:

asportazione di linfonodi (40.3, 40.5)
rimozione di tube ed ovaie (65.31-65.64)

Escl.: isterectomia addominale, ogni tipo di
approccio (68.31-68.39, 68.41-68.49,
68.61-68.69, 68.9)

68.71 Isterectomia vaginale radicale lapa-
roscopica

68.79 Altra e nonspecificata isterectomia
vaginale radicale
Isterocolpectomia
Operazione di Schauta

68.8 Eviscerazione pelvica
Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, vescica,

uretra (con rimozione del sigma e del retto)

Codificare anche eventuale sincrona:
colostomia (46.12-46.13)
asportazione dei linfonodi (40.3-40.5)

deviazione urinaria (56.51-56.79)

68.9 Altra e non specificata isterectomia
Isterectomia SAI

Escl.: isterectomia addominale, qualsiasi
approccio (68.31-68.39, 68.41-68.49,
68.61-68.69)

isterectomia vaginale, qualsiasi approc-
cio (68.51-68.59, 68.71-68.79)

69 Altri interventi sull’utero e sulle strutture di sostegno
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

69.0 Dilatazione e raschiamento dell’utero

Escl.: raschiamento aspirativo dell’utero
(69.51-69.59)

69.01 Dilatazione o raschiamento per inter-
ruzione di gravidanza

69.02 Dilatazione e raschiamento a seguito
di parto o aborto

69.09 Altra dilatazione o raschiamento del-
l’utero
Dilatazione e raschiamento diagnostici

69.1 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto dell’utero e delle strutture di sostegno

69.19 Altra asportazione o demolizione
dell’utero e delle strutture di soste-
gno

Escl.: biopsia del legamento uterino
(68.14)

69.2 Riparazione delle strutture di sostegno del-
l’utero

69.21 Intervento di interposizione
Procedura di Watkins

69.22 Altra sospensione uterina
Isteropessi

Intervento di Manchester
Plicatura di legamento uterino

69.23 Riparazione vaginale di inversione
cronica dell’utero

69.29 Altra riparazione dell’utero e delle
strutture di sostegno
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69.3 Denervazione uterina paracervicale

69.4 Riparazione uterina

Escl.: riparazione di lacerazione ostetrica
recente (75.50-75.52)

69.41 Sutura di lacerazione dell’utero

69.42 Chiusura di fistola dell’utero

Escl.: fistolectomiauterovescicale (57.84)

69.49 Altra riparazione dell’utero
Riparazione di lacerazione ostetrica
uterina di vecchia data

69.5 Raschiamento dell’utero mediante aspirazione

Escl.: procedura per provocare il flusso
mestruale (69.6)

69.51 Raschiamento dell’utero mediante
aspirazione per interruzione di gravi-
danza
Aborto terapeutico SAI

69.52 Raschiamento dell’utero mediante
aspirazione a seguito di gravidanza
o aborto

69.59 Altro raschiamento dell’utero mediante
aspirazione

69.6 Procedura per provocare o regolare il flusso
mestruale

69.7 Inserzione di dispositivo contraccettivo
intrauterino (IUD)

69.9 Altri interventi sull’utero, sulla cervice e sul-
le strutture di sostegno

Escl.: dilatazione ostetrica o incisione della
cervice (73.1,73.93)

69.91 Inserzione di dispositivo terapeutico
interno all’utero

Escl.: inserzione di:
dispositivo contraccettivo intrau-
terino (69.7)

laminaria (69.93)
inserzione ostetrica di tampone,
sonda o palloncino (73.1)

69.92 Inseminazione artificiale

69.93 Inserzione di laminaria

69.94 Riposizionamento manuale di utero
invertito

Escl.: riposizionamento nell’immedia-
to postparto (75.94)

69.95 Incisione della cervice

Escl.: quella per assistenza al parto
(73.93)

69.96 Rimozione del materiale di cerchiag-
gio dalla cervice

69.97 Rimozione dalla cervice di corpo
estraneo

Escl.: rimozione di corpo estraneo
intraluminale dalla cervice
(98.16)

69.98 Altri interventi sulle strutture di sup-
porto dell’utero

Escl.: biopsia del legamento uterino
(68.14)

69.99 Altri interventi sulla cervice e sull’u-
tero

Escl.: rimozione di:
corpo estraneo (98.16)
dispositivo contraccettivo
intrauterino (97.71)

tampone, sonda o palloncino
(97.72)

tamponamento (97.72)

70 Interventi sulla vagina e sul cul-de-sac
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

70.0 Culdocentesi

70.1 Incisione della vagina e del cul-de-sac

70.11 Imenotomia

70.12 Culdotomia

70.13 Lisi di aderenze intraluminali della
vagina

70.14 Altra vaginotomia
Sezione di setto vaginale
Drenaggio di ematoma della cupola
vaginale

70.2 Procedure diagnostiche sulla vagina e sul
cul-de-sac

70.21 Vaginoscopia

70.22 Culdoscopia

70.23 Biopsia del cul de sac

70.24 Biopsia vaginale

70.29 Altre procedure diagnostiche sulla
vagina e sul cul de sac

70.3 Asportazione o demolizione locale della
vagina e del cul-de-sac

70.31 Imenectomia

70.32 Asportazione o demolizione di lesione
del cul de sac
Endometrectomia del cul-de-sac

Escl.: biopsia del cul-de-sac (70.23)

70.33 Asportazione o demolizione di lesione
della vagina

Escl.: biopsia della vagina (70.24)
fistolectomia vaginale (70.72-
70.75)

70.4 Obliterazione ed asportazione totale della
vagina
Vaginectomia

Escl.: obliterazione del fornice vaginale (70.8)

70.5 Riparazione di cistocele e rettocele

70.50 Riparazione di cistocele e rettocele

70.51 Riparazione di cistocele
Colporrafia anteriore (con riparazione
di uretrocele)

70.52 Riparazione di rettocele
Colporrafia posteriore

70.6 Costruzione e ricostruzione della vagina

70.61 Costruzione della vagina

70.62 Ricostruzione della vagina
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70.7 Altra riparazione della vagina

Escl.: lisi di aderenze intraluminali (70.13)
riparazione di lacerazione ostetrica
recente (75.69)

riparazione associata ad asportazione
della cervice (67.4)

70.71 Sutura di lacerazione della vagina

70.72 Riparazione di fistola colon-vaginale

70.73 Riparazione di fistola rettovaginale

70.74 Riparazione di altra fistola vagino-
enterica

70.75 Riparazione di altra fistola della vagina

Escl.: riparazione di fistola:
rettovescicovaginale (57.83)
ureterovaginale (56.84)
uretrovaginale (58.43)
uterovaginale (69.42)
vescicocervicovaginale (57.84)
vescicosigmoidovaginale(57.83)
vescicoureterovaginale (56.84)
vescicovaginale (57.84)

70.76 Imenorrafia

70.77 Sospensione e fissazione della vagina

70.79 Altra riparazione della vagina
Colpoperineoplastica
Riparazione di lacerazione ostetrica
della vagina di vecchia data

70.8 Obliterazione del fornice vaginale
Intervento di Le Fort

70.9 Altri interventi sulla vagina e sul cul-de-sac

70.91 Altri interventi sulla vagina

Escl.: inserzione di:
diaframma (96.17)
tampone (96.14)
divaricatore (96.15)
pessario (96.18)
candeletta od ovulo (96.49)

rimozione di:
diaframma (97.73)
corpo estraneo (98.17)
tampone (97.75)
pessario (97.74)

sostituzione di:
diaframma (97.24)
tampone (97.26)
pessario (97.25)

dilatazione vaginale (96.16)
lavanda vaginale (96.44)

70.92 Altri interventi sul cul-de-sac
Obliterazione del cul-de-sac
Riparazione di enterocele vaginale

71 Interventi sulla vulva e sul perineo
Codificare anche eventuale applicazione o sommini-
strazione di sostanza antiaderente (99.77)

71.0 Incisione della vulva e del perineo

71.01 Lisi di aderenze vulvari

71.09 Altra incisione della vulva e del perineo
Allargamento SAI dell’introitus

Escl.: rimozione di corpo estraneo
senza incisione (98.23)

71.1 Procedure diagnostiche sulla vulva

71.11 Biopsia della vulva

71.19 Altre procedure diagnostiche sulla
vulva

71.2 Interventi sulla ghiandola del Bartolino

71.21 Aspirazione percutanea di cisti nella
ghiandola del Bartolino

71.22 Incisione di cisti della ghiandola del
Bartolino

71.23 Marsupializzazione di cisti della
ghiandola del Bartolino

71.24 Asportazione o altra demolizione di
cisti della ghiandola del Bartolino

71.29 Altri interventi sulla ghiandola del
Bartolino (cisti)

71.3 Altra asportazione o demolizione locale della
vulva e del perineo
Sezione delle ghiandole di Skene

Escl.: biopsia della vulva (71.11)
fistolectomia vulvare (71.72)

71.4 Interventi sul clitoride
Amputazione del clitoride

Clitoridotomia

Circoncisione femminile

71.5 Vulvectomia radicale
Codificare anche eventuale sincrona sezione

delle linfoghiandole (40.3-40.5)

71.6 Altra vulvectomia

71.61 Vulvectomia monolaterale

71.62 Vulvectomia bilaterale
Vulvectomia SAI

71.7 Riparazione della vulva e del perineo

Escl.: riparazione di lacerazione ostetrica
recente (75.69)

71.71 Sutura di lacerazione della vulva o
del perineo

71.72 Riparazione di fistola della vulva o
del perineo

Escl.: riparazione di fistola:
uretroperineale (58.43)
uretroperineovescicale (57.84)
vaginoperineale (70.75)

71.79 Altra riparazione della vulva e del
perineo
Riparazione di lesione ostetrica di vec-
chia data della vulva o del perineo

71.8 Altri interventi sulla vulva

Escl.: rimozione di:
corpo estraneo senza incisione (98.23)
tampone (97.75)

sostituzione di tampone (97.26)

71.9 Altri interventi sull’apparato genitale femminile
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13. INTERVENTI OSTETRICI (72-75)

72 Parto con forcipe, ventosa e parto podalico
72.0 Parto con forcipe basso
72.1 Parto con forcipe basso con episiotomia
72.2 Parto con forcipe medio

72.21 Parto con forcipe medio con episio-
tomia

72.29 Altro parto con forcipe medio
72.3 Parto con forcipe alto

72.31 Parto con forcipe alto con episiotomia
72.39 Altro parto con forcipe alto

72.4 Rotazione con forcipe della testa fetale
Manovra di DeLee
Rotazione di Kielland
Rotazione Key-in-lock
Manovra di Scanzoni
Codificare anche eventuale associata estrazione

col forcipe (72.0-72.39)

72.5 Estrazione podalica
72.51 Applicazione del forcipe su testa

postica dopo parziale estrazione
podalica

72.52 Altra estrazione podalica parziale
72.53 Applicazione del forcipe su testa

postica dopo estrazione podalica
totale

72.54 Altra estrazione podalica totale
72.6 Applicazione di forcipe su testa postica

Intervento di Piper con forcipe

Escl.: applicazione del forcipe su testa postica
dopo parziale estrazione podalica
(72.51)

applicazione del forcipe su testa postica
dopo estrazione podalica totale
(72.53)

72.7 Estrazione mediante ventosa
Incl.: Estrazione di Malstro« m

72.71 Estrazione mediante ventosa con
episiotomia

72.79 Altra estrazione mediante ventosa
72.8 Altro parto strumentale specificato
72.9 Parto strumentale non specificato

73 Altri interventi di induzione o di assistenza al parto
73.0 Rottura artificiale delle membrane

73.01 Induzione del travaglio mediante rot-
tura artificiale delle membrane
Induzione chirurgica SAI

Escl.: rottura artificiale delle membrane
in corso di travaglio (73.09)

73.09 Altra rottura artificiale delle membrane
Rottura artificiale delle membrane al
momento del parto

73.1 Altra induzione chirurgica del travaglio
Induzione per mezzo di dilatazione cervicale

Escl.: iniezione per interruzione di gravidanza
(75.0)

inserzione di medicamento per interru-
zione di gravidanza (96.49)

73.2 Rivolgimento interno e combinato ed estra-
zione
73.21 Rivolgimento interno e combinato

senza estrazione
Rivolgimento SAI

73.22 Rivolgimento interno e combinato
con estrazione

73.3 Tentativo non riuscito di applicazione del
forcipe
Applicazione del forcipe senza parto

Tentativo di forcipe

73.4 Induzione medica del travaglio

Escl.: somministrazione di medicamenti per
accelerare il travaglio - omettere il
codice

73.5 Assistenza manuale al parto
73.51 Rotazione manuale della testa fetale
73.59 Altra assistenza manuale al parto

Parto spontaneo assistito e manovra di
Crede¤

73.6 Episiotomia
Episioproctotomia

Episiotomia con seguente episiorrafia

Escl.: episiotomia con:
forcipe alto (72.31)
forcipe basso (72.1)
forcipe medio (72.21)
altro forcipe (72.1)
estrazione mediante ventosa (72.71)

73.8 Interventi sul feto per facilitare il parto
Clavicotomia sul feto

Distruzione del feto

Puntura di testa idrocefalica

73.9 Altri interventi di assistenza al parto
73.91 Rivolgimento esterno
73.92 Riposizionamento di cordone ombe-

licale prolassato
73.93 Incisione della cervice per facilitare il

parto
Incisione Du« hrssen

73.94 Pubiotomia per facilitare il parto
Sinfisiotomia ostetrica

73.99 Altri interventi di assistenza al parto

Escl.: dilatazione ostetrica della cervice
per indurre il travaglio (73.1)

inserzione di palloncino o sonda
per indurre il travaglio (73.1)

rimozione di materiale per cer-
chiaggio (69.96)

74 Taglio cesareo ed estrazione del feto
Codificare anche eventuale sincrona:

isterectomia (68.3-68.4, 68.6-68.8)

miomectomia (68.29)

sterilizzazione (66.31-66.39, 66.63)

74.0 Taglio cesareo tradizionale
Taglio cesareo classico transperitoneale

74.1 Taglio cesareo cervicale basso
74.2 Taglio cesareo extraperitoneale

Taglio cesareo sopravescicale
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74.3 Rimozione di gravidanza ectopica extratuba-
rica
Rimozione di: gravidanza ectopica addominale

feto dalla cavita' peritoneale o extraperito-
neale a causa di rottura uterina o tubarica

Escl.: rimozione per salpingostomia (66.02)
rimozione per salpingotomia (66.01)
rimozione con contemporanea salpin-
gectomia (66.62)

74.4 Taglio cesareo specificato
Taglio cesareo con esclusione peritoneale

Taglio cesareo transperitoneale SAI

Taglio cesareo vaginale

74.9 Taglio cesareo SAI

74.91 Isterotomia per interruzione di gravi-
danza
Aborto terapeutico mediante isterotomia

74.99 Altro taglio cesareo di tipo non spe-
cificato
Taglio cesareo SAI

Addominouterotomia ostetrica

Isterotomia ostetrica

75 Altri interventi ostetrici

75.0 Iniezione intra-amniotica per interruzione di
gravidanza
Iniezione di soluzione salina o prostaglandine

per induzione d’aborto

Interruzione di gravidanza mediante iniezione
intrauterina

Escl.: inserzione di prostaglandine per inter-
ruzione di gravidanza (96.49)

75.1 Amniocentesi diagnostica prelievo dei villi
coriali

75.2 Trasfusione intrauterina
Exsanguinotrasfusione in utero

Inserzione di catetere nell’addome del feto per
trasfusione

Codificare anche eventuale approccio isteroto-
mico (68.0)

75.3 Altri interventi intrauterini sul feto e sull’am-
nios
Codificare anche eventuale approccio isteroto-

mico (68.0)

75.31 Amnioscopia
Fetoscopia

Laparoamnioscopia

75.32 ECG fetale (cuoio capelluto)

75.33 Prelievo di sangue fetale e biopsia

75.34 Altro monitoraggio fetale
Monitoraggio fetale, SAI

Non Stress Test fetale (NST)

Escl.: ossimetria fetale (75.38)

75.35 Altre procedure diagnostiche sul feto
e sull’amnios
Determinazione della pressione intrau-
terina

Escl.: amniocentesi (75.1)
procedure diagnostiche sull’u-
tero gravido e sulla placenta
(87.81, 88.46, 88.78, 92.17)

75.36 Correzione di difetto fetale

75.37 Amnioinfusione
Codificare anche iniezione di antibiotico
(99.21)

75.38 Ossimetria fetale
Monitoraggio della saturazione di O2

fetale per via transcervicale

Monitoraggio SpO2 fetale per via tran-
scervicale

75.4 Rimozione manuale di placenta ritenuta

Escl.: raschiamento per aspirazione (69.52)
dilatazione e raschiamento (69.02)

75.5 Riparazione di lacerazione ostetrica recente
dell’utero

75.50 Riparazione di lacerazione ostetrica
recente dell’utero SAI

75.51 Riparazione di lacerazione ostetrica
recente della cervice

75.52 Riparazione di lacerazione ostetrica
recente del corpo dell’utero

75.6 Riparazione di altra lacerazione ostetrica
recente

75.61 Riparazione di lacerazione ostetrica
recente della vescica e dell’uretra

75.62 Riparazione di lacerazione ostetrica
recente del retto e sfintere anale

75.69 Riparazione di altra lacerazione oste-
trica recente
Episioperineorrafia

Riparazione di:

pavimento pelvico

perineo

vagina

vulva

Riparazione secondaria di episiotomia

Escl.: riparazione di episiotomia (73.6)

75.7 Esplorazione manuale della cavita' uterina,
postpartum

75.8 Tamponamento ostetrico dell’utero o della
vagina

Escl.: tamponamento antepartum (73.1)

75.9 Altri interventi ostetrici

75.91 Evacuazione di ematoma ostetrico
del perineo
Evacuazione di ematoma di:

episiotomia

perineorrafia

75.92 Evacuazione di altro ematoma della
vulva o della vagina

75.93 Riduzione chirurgica di inversione
uterina
Operazione di Spintelli

Escl.: riparazione vaginale di inversione
cronica dell’utero (69.23)

75.94 Riduzione manuale di inversione ute-
rina

75.99 Altri interventi ostetrici
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14. INTERVENTI SULL’APPARATO
MUSCOLOSCHELETRICO (76-84)

76 Interventi sulle ossa e sulle articolazioni della faccia

Escl.: seni accessori (22.00-22.9)
ossa nasali (21.00-21.99)
cranio (01.01-02.99)

76.0 Incisione delle ossa della faccia senza
sezione
76.01 Sequestrectomia di osso facciale

Rimozione di frammento osseo necrotico
da osso faccia

76.09 Altra incisione di osso facciale
Riapertura di sito di osteotomia di osso
facciale

Escl.: osteotomia associata a chirur-
gia ortognatica (76.61-76.69)

rimozione di mezzo di fissazione
interna (76.97)

76.1 Procedure diagnostiche sulle ossa e artico-
lazioni facciali
76.11 Biopsia delle ossa facciali
76.19 Altre procedure diagnostiche sulle

ossa e articolazioni facciali

Escl.: artrografia con contrasto del-
l’articolazione temporoman-
dibolare (87.13)

altri Rx (87.11-87.12, 87.14-87.16)

76.2 Asportazione o demolizione locale di lesio-
ne delle ossa facciali

Escl.: biopsia delle ossa facciali (76.11)
asportazione di lesione odontogenica
(24.4)

76.3 Osteotomia parziale delle ossa della faccia
76.31 Mandibolectomia parziale

Emimandibolectomia

Escl.: emimandibolectomia associata
ad artroplastica temporoman-
dibolare (76.5)

76.39 Osteotomia parziale di altre ossa
della faccia
Emimaxillectomia (con innesto osseo o
protesi)

76.4 Asportazione e/o ricostruzione di ossa della
faccia
76.41 Mandibolectomia totale con ricostru-

zione contemporanea
76.42 Altra mandibolectomia totale
76.43 Altra ricostruzione della mandibola

Escl.: genioplastica (76.67-76.68)
ricostruzione con contemporanea
mandibolectomia totale (76.41)

76.44 Osteotomia totale di altre ossa facciali
con contemporanea ricostruzione

76.45 Altra osteotomia totale di altre ossa
facciali

76.46 Altra ricostruzione di altre ossa facciali

Escl.: ricostruzione con contempora-
nea osteotomia totale (76.44)

76.5 Artroplastica temporomandibolare

76.6 Altra riparazione ossea della taccia e chirur-
gia ortognatica
Codificare anche eventuale sincrono:

innesto osseo (76.91)

protesi (76.92)

Escl.: ricostruzione delle ossa facciali (76.41-
76.46)

76.61 Osteoplastica chiusa [osteotomia]
del ramo ascendente della mandibola
Osteotomia con sega di Gigli

76.62 Osteoplastica aperta [osteotomia]
del ramo ascendente della mandibola

76.63 Osteoplastica [osteotomia] del corpo
della mandibola

76.64 Altra chirurgia ortognatica della
mandibola
Osteoplastica mandibolare SAI

Osteotomia segmentaria o subapicale

76.65 Osteoplastica segmentaria [osteoto-
mia] della mascella
Osteoplastica mascellare SAI

76.66 Osteoplastica totale [osteotomia]
della mascella

76.67 Genioplastica riduttiva
Mentoplastica riduttiva

76.68 Allungamento plastico del mento
Mentoplastica

SAI

con innesto o impianto

76.69 Altre riparazioni delle ossa della faccia
Osteoplastica di osso facciale SAI

76.7 Riduzione di frattura facciale
Incl.: fissazione interna

Codificare anche eventuale sincrono:

innesto osseo (76.91)

protesi (76.92)

Escl.: riduzione delle ossa nasali (21.71-21.72)

76.70 Riduzione di frattura della faccia, SAI

76.71 Riduzione chiusa di frattura zigomati-
ca e malare

76.72 Riduzione aperta di frattura zigomati-
ca e malare

76.73 Riduzione chiusa di frattura mascel-
lare

76.74 Riduzione aperta di frattura mascel-
lare

76.75 Riduzione chiusa di frattura mandi-
bolare
Riduzione aperta di frattura mandibolare

76.77 Riduzione aperta di frattura alveolare
Riduzione di frattura alveolare con sta-
bilizzazione dei denti

76.78 Altra riduzione chiusa di frattura fac-
ciale
Riduzione chiusa di frattura dell’orbita

Escl.: osso nasale (21.71)
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76.79 Altra riduzione aperta di frattura fac-
ciale
Riduzione aperta della rima o della
parete orbitaria

Escl.: osso nasale (21.72)

76.9 Altri interventi sulle ossa e articolazioni fac-
ciali

76.91 Innesto osseo su ossa facciali
Innesto di osso facciale di tipo:

autogeno

dalla banca ossea

eterogeno

76.92 Inserzione di protesi nelle ossa fac-
ciali
Impianto alloplastico di osso facciale

76.93 Riduzione chiusa di lussazione tem-
poromandibolare

76.94 Riduzione aperta di lussazione tem-
poromandibolare

76.95 Altra manipolazione di articolazione
temporomandibolare

76.96 Iniezione di sostanza terapeutica nel-
l’articolazione temporomandibolare

76.97 Rimozione di mezzi di fissazione
interna dalle ossa facciali

Escl.: rimozione di:
mezzo di fissazione SAI ester-
no alla mandibola (97.36)

cerchiaggio dentale (97.33)

76.99 Altri interventi sulle ossa e articola-
zioni facciali

77 Incisione, asportazione e sezione di altre ossa
Ossa pelviche

Falangi (del piede) (della mano)

Vertebre

Escl.: laminectomia per decompressione (03.09)
interventi su:

seni accessori (22.00-22.9)
ossa della faccia (76.01-76.99)
strutture articolari (80.00-81.99)
ossa del naso (21.00-21.99)
cranio (01.01-02.99)
ossicini dell’orecchio(19.0-19.55)
osso mastoide(19.9-20.99)

77.0 Sequestrectomia

77.00 Sequestrectomia, sede non specifi-
cata

77.01 Sequestrectomia della scapola, cla-
vicola e torace (sterno e costole)

77.02 Sequestrectomia dell’omero

77.03 Sequestrectomia del radio e dell’ulna

77.04 Sequestrectomia del carpo e del meta-
carpo

77.05 Sequestrectomia del femore

77.06 Sequestrectomia della rotula

77.07 Sequestrectomia della tibia e fibula

77.08 Sequestrectomia del tarso e del meta-
tarso

77.09 Sequestrectomia di altre ossa,
escluse quelle facciali
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

77.1 Altra incisione dell’osso, osteotomia
Riapertura di osteotomia

Escl.: aspirazione di midollo osseo (41.31,
41.91)

rimozione di mezzi di fissazione interna
(78.60-78.69)

77.10 Altra incisione dell’osso senza sezione,
sede non specificata

77.11 Altra incisione della scapola, clavicola
e torace (coste, sterno) senza sezione

77.12 Altra incisione dell’omero senza
sezione

77.13 Altra incisione del radio e dell’ulna
senza sezione

77.14 Altra incisione del carpo e metacarpo
senza sezione

77.15 Altra incisione del femore senza
sezione

77.16 Altra incisione della rotula senza
sezione

77.17 Altra incisione di tibia e fibula senza
sezione

77.18 Altra incisione di tarso e metatarso
senza sezione

77.19 Altra incisione di altre ossa, escluse
quelle facciali senza sezione
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

77.2 Resezione ossea cuneiforme

Escl.: resezione per alluce valgo (77.51)

77.20 Resezione cuneiforme in sede non
specificata

77.21 Resezione cuneiforme della scapola,
clavicola e torace (coste e sterno)

77.22 Resezione cuneiforme dell’omero

77.23 Resezione cuneiforme del radio e
dell’ulna

77.24 Resezione cuneiforme del carpo e
del metacarpo

77.25 Resezione cuneiforme del femore

77.26 Resezione cuneiforme della rotula

77.27 Resezione cuneiforme della tibia e
fibula

77.28 Resezione cuneiforme del tarso e
metatarso

77.29 Resezione cuneiforme di altre ossa,
escluse quelle facciali
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre
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77.3 Altra sezione dell’osso
Osteoartrotomia

Escl.: clavicotomia del feto (73.8)
laminotomia o incisione di vertebre
(03.01-03.09)

pubiotomia per assistenza al parto
(73.94)

sternotomia contemporanea ad inter-
venti sul torace - omettere il codice

77.30 Altra sezione dell’osso, sede non
specificata

77.31 Altra sezione della scapola, clavicola
e torace (coste e sterno)

77.32 Altra sezione dell’omero

77.33 Altra sezione del radio e dell’ulna

77.34 Altra sezione del carpo e metacarpo

77.35 Altra sezione del femore

77.36 Altra sezione della rotula

77.37 Altra sezione della tibia e fibula

77.38 Altra sezione del tarso e metatarso

77.39 Altra sezione di altre ossa, escluse
quelle facciali
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

77.4 Biopsia dell’osso

77.40 Biopsia dell’osso, sede non specifi-
cata

77.41 Biopsia della scapola, clavicola e
torace (coste e sterno)

77.42 Biopsia dell’omero

77.43 Biopsia del radio e dell’ulna

77.44 Biopsia del carpo e metacarpo

77.45 Biopsia del femore

77.46 Biopsia della rotula

77.47 Biopsia della tibia e fibula

77.48 Biopsia del tarso e metatarso

77.49 Biopsia di altre ossa, ad eccezione
di quelle facciali
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

77.5 Asportazione di borsite e correzione di altre
deformita' delle dita

77.51 Asportazione di borsite con corre-
zione dei tessuti molli ed osteotomia
del primo metatarso

77.52 Asportazione di borsite con corre-
zione dei tessuti molli ed artrodesi

77.53 Altra asportazione di borsite con
correzione dei tessuti molli

77.54 Asportazione o correzione di borsite
Quella con osteotomia

77.56 Riparazione di dito a martello
Dito a martello:
fusione
falangectomia (parziale)
filleting

77.57 Riparazione di dito ad artiglio
Dito ad artiglio:
fusione
falangectomia(parziale)
capsulotomia
allungamento
tendineo

77.58 Altra asportazione, fusione o ripara-
zione di dita
Riparazione di dito rivolto verso l’alto
Riparazione di dito sovrapposto
Riparazione mediante protesi

77.59 Altra asportazione di borsite
Resezione dell’articolazione in alluce
valgo con inserzione di protesi

77.6 Asportazione locale di lesione o di tessuto
osseo

Escl.: biopsia dell’osso (77.40-77.49)
sbrigliamento di frattura composta
(79.60-79.69)

77.60 Asportazione locale di lesione o tes-
suto osseo, sede non specificata

77.61 Asportazione locale di lesione o tes-
suto della scapola, clavicola e torace
(coste e sterno)

77.62 Asportazione di lesione o tessuto
dell’omero

77.63 Asportazione locale di lesione o tes-
suto di radio e ulna

77.64 Asportazione locale di lesione o tes-
suto di carpo e metacarpo

77.65 Asportazione locale di lesione o tes-
suto del femore

77.66 Asportazione locale di lesione o tes-
suto della rotula

77.67 Asportazione locale di lesione o tes-
suto di tibia e fibula

77.68 Asportazione locale di lesione o tes-
suto di tarso e metatarso

77.69 Asportazione locale di lesione o tes-
suto di altre ossa, escluse quelle fac-
ciali
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

77.7 Prelievo di osso per innesto

77.70 Prelievo di osso per innesto, sede
non specificata

77.71 Prelievo di osso della scapola, della
clavicola e del torace per innesto
(coste e sterno)

77.72 Prelievo di osso dell’omero per innesto

77.73 Prelievo di osso del radio e dell’ulna
per innesto

77.74 Prelievo di osso del carpo e del
metacarpo per innesto

77.75 Prelievo di osso del femore per innesto

77.76 Prelievo di osso della rotula per
innesto
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77.77 Prelievo di osso della tibia e della
fibula per innesto

77.78 Prelievo di osso del tarso e del meta-
tarso per innesto

77.79 Prelievo di altre ossa per innesto
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

77.8 Altra osteotomia parziale
Condilectomia

Escl.: amputazione (84.00-84.19, 84.91)
artrectomia (80.90-80.99)
asportazione di osso terminale asso-
ciato con:
artrodesi (81.00-81.29)
artroplastica (81.31-81.87)
asportazione di cartilagine (80.5-

80.6, 80.80-80.99)
asportazione di testa del femore con

contemporanea sostituzione
(81.51-81.53)

emilaminectomia (03.01-03.09)
escissione della testa del femore con

sostituzione sincrona (00.70-00.73,
81.51-81.53)

laminectomia (03.01-03.09)
osteotomia per alluce valgo (77.51-

77.59)
amputazione parziale:
dito della mano (84.01)
pollice (84.02)
dito del piede (84.11)
resezione di coste contemporanea a

intervento sul torace - omettere il
codice

osteotomia contemporanea ad altri
interventi - omettere il codice

77.80 Altra osteotomia parziale in sede non
specificata

77.81 Altra osteotomia parziale della sca-
pola, della clavicola e del torace
(coste e sterno)

77.82 Altra osteotomia parziale dell’omero

77.83 Altra osteotomia parziale del radio e
dell’ulna

77.84 Altra osteotomia parziale del carpo e
del metacarpo

77.85 Altra osteotomia parziale del femore

77.86 Altra osteotomia parziale della rotula

77.87 Altra osteotomia parziale della tibia e
della fibula

77.88 Altra osteotomia parziale del tarso e
del metatarso

77.89 Altra osteotomia parziale di altre
ossa
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

77.9 Ostectomia totale

Escl.: amputazione di arto (84.00-84.19, 84.91)
ostectomia contemporanea ad altro
intervento omettere il codice

77.90 Ostectomia totale in sede non speci-
ficata

77.91 Ostectomia totale della scapola, della
clavicola e del torace (coste e sterno)

77.92 Ostectomia totale dell’omero
77.93 Ostectomia totale del radio e dell’ulna
77.94 Ostectomia totale del carpo e del

metacarpo
77.95 Ostectomia totale del femore
77.96 Ostectomia totale della rotula
77.97 Ostectomia totale della tibia e della

fibula
77.98 Ostectomia totale del tarso e del

metatarso
77.99 Ostectomia totale di altre ossa,

escluse quelle facciali
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78 Altri interventi sulle ossa ad eccezione di quelle
facciali

Escl.: interventi su:
seni accessori (22.00-22.9)
ossa facciali (76.01-76.99)
strutture articolari (80.00-81.99)
ossa del naso (21.00-21.99)
cranio (01.01-02.99)

78.0 Innesto osseo
Osso:

proveniente dalla banca
innesto (autogeno) (eterogeno)
Innesto con prelievo in sede di trapianto
osseo (rimozione di osso o tessuto sclero-
tico, fibroso o necrotico)

Trapianto di osso
Codificare anche eventuale asportazione di

osso per innesto (77.70-77.79)

Escl.: Innesto per allungamento osseo
(78.30-78.39)

78.00 Innesto osseo, sede non specificata
78.01 Innesto osseo di scapola, clavicola e

torace (coste e sterno)
78.02 Innesto osseo dell’omero
78.03 Innesto osseo del radio e dell’ulna
78.04 Innesto osseo del carpo e del meta-

carpo
78.05 Innesto osseo del femore
78.06 Innesto osseo della rotula
78.07 Innesto osseo della tibia e fibula
78.08 Innesto osseo del tarso e del meta-

tarso
78.09 Innesto osseo di altre ossa

Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78.1 Applicazione di fissatore esterno
Fissatore con inserzione di chiodi, fili, viti nell’osso
Codificare anche il tipo di fissatore (84.71-84.73)

Escl.: altre immobilizzazioni, pressioni e cure
a ferite (93.51-93.59)
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78.10 Applicazione di fissatore esterno in
sede non specificata

78.11 Applicazione di fissatore esterno di
scapola, clavicola e torace (coste e
sterno)

78.12 Applicazione di fissatore esterno
dell’omero

78.13 Applicazione di fissatore esterno di
radio e ulna

78.14 Applicazione di fissatore esterno di
carpo e metacarpo

78.15 Applicazione di fissatore esterno del
femore

78.16 Applicazione di fissatore esterno
della rotula

78.17 Applicazione di fissatore esterno di
tibia e fibula

78.18 Applicazione di fissatore esterno di
tarso e metatarso

78.19 Applicazione di fissatore esterno di
altro osso
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78.2 Interventi di accorciamento delle ossa degli
arti
Epifisiodesi
Epifisiodesi aperta
Epifisiodesi percutanea
Resezione/osteotomia

78.20 Accorciamento in sede non specificata
78.22 Accorciamento dell’omero
78.23 Accorciamento di radio e ulna
78.24 Accorciamento di carpo e metacarpo
78.25 Accorciamento del femore
78.27 Accorciamento di tibia e fibula
78.28 Accorciamento di tarso e metatarso
78.29 Accorciamento di altro osso

Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78.3 Interventi di allungamento delle ossa degli arti
Innesto osseo con o senza fissazione interna o

osteotomia
Distrazione tecnica con o senza corticotomia/

osteotomia
Codificare anche eventuale applicazione di fis-

satore esterno (78.10-78.19)

78.30 Allungamento in sede non specificata
78.32 Allungamento dell’omero
78.33 Allungamento di radio e ulna
78.34 Allungamento di carpo e metacarpo
78.35 Allungamento del femore
78.37 Allungamento di tibia e fibula
78.38 Allungamento di tarso e metatarso
78.39 Allungamento di altro osso

Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78.4 Altri interventi di riparazione o plastica su
osso
Altra operazione sull’osso non classificata altrove
Riparazione di errata riduzione o mancata

consolidazione di frattura, non classificata
altrove

Escl.: applicazione di fissatore esterno
(78.10-78.19)

interventi di accorciamento delle ossa
degli arti (78.20-78.29)

interventi di allungamento delle ossa
degli arti (78.30-78.39)

osteotomia (77.3)
ricostruzione del pollice (82.61-82.69)
riparazione di deformita' del torace
(34.74)

riparazione con innesto osseo (78.00-
78.09)

78.40 Altri interventi di riparazione o plastica
su osso in sede non specificata

78.41 Altri interventi di riparazione o plastica
su scapola, clavicola e torace (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

78.46 Altri interventi di riparazione o plastica
sulla rotula

78.47 Altri interventi di riparazione o plastica
su tibia e fibula

78.48 Altri interventi di riparazione o plastica
su tarso e metatarso

78.49 Altri interventi di riparazione o plastica
su altre ossa
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78.5 Fissazione interna di osso senza riduzione
di frattura
Fissazione (preventiva) interna di osso
Reinserimento di fissatore interno
Revisione di fissatore rotto o mal posizionato

Escl.: artroplastica e artrodesi (81.00-81.85)
innesto osseo (78.00-78.09)
fissazione per riduzione di frattura
(79.10-79.19, 79.30-79.59)

interventi di accorciamento delle ossa
degli arti (78.20-78.29)

78.50 Fissazione interna di osso in sede
non specificata senza riduzione di
frattura

78.51 Fissazione interna di scapola, clavi-
cola e torace (coste e sterno) senza
riduzione di frattura

78.52 Fissazione interna dell’omero senza
riduzione di frattura

78.53 Fissazione interna del radio e dell’ulna
senza riduzione di frattura
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78.54 Fissazione interna di carpo e meta-
carpo senza riduzione di frattura

78.55 Fissazione interna del femore senza
riduzione di frattura

78.56 Fissazione interna di rotula senza
riduzione di frattura

78.57 Fissazione interna di tibia e fibula
senza riduzione di frattura

78.58 Fissazione interna di tarso e meta-
tarso senza riduzione di frattura

78.59 Fissazione interna di altro osso, sen-
za riduzione di frattura
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78.6 Rimozione di dispositivi impiantati
Fissatore esterno (invasivo)
Fissatore interno
Rimozione di stimolatore di crescita ossea

(invasivo)
Rimozione di dispositivo interno di allungamento

dell’arto

Escl.: rimozione di gesso, ferula, mezzi esterni
di fissazione e di trazione (filo di
Kirschner) (chiodo di

Steinmann) (97.88)
rimozione di trazione transcranica o
halo (02.95)

78.60 Rimozione di dispositivo impiantato,
sede non specificata

78.61 Rimozione di dispositivo impiantato
da scapola, clavicola e torace (coste
e sterno)

78.62 Rimozione di dispositivo impiantato
dall’omero

78.63 Rimozione di dispositivo impiantato
da radio e ulna

78.64 Rimozione di dispositivo impiantato
da carpo e metacarpo

78.65 Rimozione di dispositivo impiantato
dal femore

78.66 Rimozione di dispositivo impiantato
dalla rotula

78.67 Rimozione di dispositivo impiantato
da tibia e fibula

78.68 Rimozione di dispositivo impiantato
da tarso e metatarso

78.69 Rimozione di dispositivo impiantato
da altre ossa
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78.7 Osteoclasia

78.70 Osteoclasia in sede non specificata

78.71 Osteoclasia della scapola, della cla-
vicola e del torace (coste e sterno)

78.72 Osteoclasia dell’omero

78.73 Osteoclasia del radio e dell’ulna

78.74 Osteoclasia del carpo e delmetacarpo

78.75 Osteoclasia del femore

78.76 Osteoclasia della rotula

78.77 Osteoclasia della tibia e della fibula

78.78 Osteoclasia del tarso e del metatarso

78.79 Osteoclasia di altre ossa
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78.8 Procedure diagnostiche sull’osso non clas-
sificate altrove

Escl.: biopsia ossea (77.40-77.49)
risonanza magnetica (88.94)
esame istologico di campione osseo
(91.51-91.59)

analisi radioisotopica (92.14)
Rx dello scheletro (87.21-87.29, 87.43,
88.21-88.33)

termografia (88.83)

78.80 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove in sede non specificata

78.81 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove su scapola, clavicola e
torace (coste e sterno)

78.82 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove sull’omero

78.83 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove su radio e ulna

78.84 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove su carpo e metacarpo

78.85 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove sul femore

78.86 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove sulla rotula

78.87 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove sulla tibia e fibula

78.88 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove sul tarso e metatarso

78.89 Procedure diagnostiche non classifi-
cate altrove su altre ossa
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

78.9 Inserzione di stimolatore di crescita ossea
Inserzione di:

stimolatore osseo (elettrico) per favorire la
calcificazione ossea

elettrodi osteogenici per stimolare la crescita
ossea

dispositivo totalmente impiantato (invasivo)

Escl.: stimolatore non invasivo (transcutaneo)
(superficiale) (99.86)

78.90 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea, sede non specificata

78.91 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea su clavicola e torace (coste e
sterno)

78.92 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea sull’omero

78.93 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea su radio e ulna
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78.94 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea su carpo e metacarpo

78.95 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea sul femore

78.96 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea sulla rotula

78.97 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea sulla tibia e fibula

78.98 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea sul tarso e metatarso

78.99 Inserzione di stimolatore di crescita
ossea su altre ossa
Ossa pelviche
Falangi (dei piedi e delle mani)
Vertebre

79 Riduzione di frattura e di lussazione
Incl.: applicazione di gesso o ferula

riduzione con inserzione di mezzi di trazione
(filo di Kirschner) (chiodo di Steinmann)

Codificare anche eventuale:
applicazione di fissatore esterno (78.10-78.19)
tipo di fissatore (84.71-84.73)

Escl.: fissazione esterna solo per immobilizzazione di
frattura (93.51-93.56, 93.59)

fissazione interna senza riduzione di frattura
(78.50-78.59)

interventi su:
ossa facciali (76.70-76.79)
ossa nasali (21.71-21.72)
orbita (76.78-76.79)
cranio (02.02)
vertebre (03.53)

rimozione di gesso o ferula (97.88)
sostituzione di gesso o ferula (97.11-97.14)
trazione per riduzione di frattura (93.41-93.46)

79.0 Riduzione chiusa di frattura, senza fissazione
interna

Escl.: riduzione per separazione dell’epifisi
(79.40-79.49)

79.00 Riduzione incruenta di frattura senza
fissazione interna in sede non speci-
ficata

79.01 Riduzione incruenta di frattura dell’o-
mero senza fissazione interna

79.02 Riduzione incruenta di frattura di
radio e ulna senza fissazione interna
Braccio SAI

79.03 Riduzione incruenta di frattura di car-
po e metacarpo senza fissazione
interna
Mano SAI

79.04 Riduzione incruenta di frattura delle
falangi della mano senza fissazione
interna

79.05 Riduzione incruenta di frattura del
femore senza fissazione interna

79.06 Riduzione incruenta di frattura di
tibia e fibula senza fissazione interna
Gamba SAI

79.07 Riduzione incruenta di frattura di tarso
e metatarso senza fissazione interna
Piede SAI

79.08 Riduzione incruenta di frattura delle
falangi del piede senza fissazione
interna

79.09 Riduzione incruenta di frattura di
altro osso specificato, senza fissa-
zione interna

79.1 Riduzione incruenta di frattura, con fissazio-
ne interna

Escl.: quella per separazione dell’epifisi
(79.40-79.49)

79.10 Riduzione incruenta di frattura con
fissazione interna, sede non specifi-
cata

79.11 Riduzione incruenta di frattura del-
l’omero, con fissazione interna

79.12 Riduzione incruenta di frattura di
radio e ulna, con fissazione interna
Braccio SAI

79.13 Riduzione incruenta di frattura di carpo
e metacarpo, con fissazione interna
Mano SAI

79.14 Riduzione incruenta di frattura delle
falangi della mano, con fissazione
interna

79.15 Riduzione incruenta di frattura del
femore, con fissazione interna

79.16 Riduzione incruenta di frattura della
tibia e della fibula, con fissazione
interna
Gamba SAI

79.17 Riduzione incruenta di frattura del
tarso e metatarso, con fissazione
interna
Piede SAI

79.18 Riduzione incruenta di frattura delle
falangi del piede, con fissazione
interna

79.19 Riduzione incruenta di frattura di
altro osso specificato, con fissazione
interna

79.2 Riduzione cruenta di frattura senza fissazio-
ne interna

Escl.: riduzione per separazione dell’epifi-
si(79.50-79.59)

79.20 Riduzione cruenta di frattura senza
fissazione interna in sede non speci-
ficata

79.21 Riduzione cruenta di frattura dell’o-
mero senza fissazione interna

79.22 Riduzione cruenta di frattura del
radio e dell’ulna, senza fissazione
interna
Braccio SAI

79.23 Riduzione cruenta di frattura del car-
po e metacarpo senza fissazione
interna
Mano SAI

79.24 Riduzione cruenta di frattura delle
falangi della mano, senza fissazione
interna
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79.25 Riduzione cruenta di frattura del
femore, senza fissazione interna

79.26 Riduzione cruenta di frattura della
tibia e della fibula senza fissazione
interna
Gamba SAI

79.27 Riduzione cruenta di frattura del tarso
e metatarso, senza fissazione interna
Piede SAI

79.28 Riduzione cruenta di frattura delle
falangi del piede, senza fissazione
interna

79.29 Riduzione cruenta di frattura di altro
osso specificato senza fissazione
interna

79.3 Riduzione cruenta di frattura con fissazione
interna

Escl.: riduzione per separazione dell’epifisi
(79.50-79.59)

79.30 Riduzione cruenta di frattura con fis-
sazione interna in sede non specifi-
cata

79.31 Riduzione cruenta di frattura dell’o-
mero con fissazione interna

79.32 Riduzione cruenta di frattura del
radio e dell’ulna, con fissazione
interna
Braccio SAI

79.33 Riduzione cruenta di frattura del carpo
e metacarpo con fissazione interna
Mano SAI

79.34 Riduzione cruenta di frattura delle
falangi della mano, con fissazione
interna

79.35 Riduzione cruenta di frattura del
femore, con fissazione interna

79.36 Riduzione cruenta di frattura di tibia
e fibula, con fissazione interna
Gamba SAI

79.37 Riduzione cruenta di frattura di tarso
e metatarso, con fissazione interna
Piede SAI

79.38 Riduzione cruenta di frattura delle
falangi del piede, con fissazione
interna

79.39 Riduzione cruenta di frattura di altro
osso specificato con fissazione interna

79.4 Riduzione incruenta di epifisiolisi
Riduzione con o senza fissazione interna

79.40 Riduzione incruenta di epifisiolisi in
sede non specificata

79.41 Riduzione incruenta di epifisiolisi
dell’omero

79.42 Riduzione incruenta di epifisiolisi del
radio e dell’ulna
Braccio SAI

79.45 Riduzione incruenta di epifisiolisi del
femore

79.46 Riduzione incruenta di epifisiolisi
della tibia e della fibula
Gamba SAI

79.49 Riduzione incruenta di epifisiolisi di
altro osso specificato

79.5 Riduzione cruenta di epifisiolisi
Riduzione con o senza fissazione interna

79.50 Riduzione cruenta di epifisiolisi in
sede non specificata

79.51 Riduzione cruenta di epifisiolisi del-
l’omero

79.52 Riduzione cruenta di epifisiolisi del
radio e dell’ulna
Braccio SAI

79.55 Riduzione cruenta di epifisiolisi del
femore

79.56 Riduzione cruenta di epifisiolisi di
tibia e fibula
Gamba SAI

79.59 Riduzione cruenta di epifisiolisi di
altro osso specificato

79.6 Sbrigliamento in sede di frattura esposta
Sbrigliamento di frattura composta

79.60 Sbrigliamento di frattura esposta in
sede non specificata

79.61 Sbrigliamento di frattura esposta del-
l’omero

79.62 Sbrigliamento di frattura esposta di
radio e ulna
Braccio SAI

79.63 Sbrigliamento di frattura esposta di
carpo e metacarpo
Mano SAI

79.64 Sbrigliamento di frattura esposta del-
le falangi della mano

79.65 Sbrigliamento di frattura esposta del
femore

79.66 Sbrigliamento di frattura esposta del-
la tibia e fibula
Gamba SAI

79.67 Sbrigliamento di frattura esposta di
tarso e metatarso
Piede SAI

79.68 Sbrigliamento di frattura esposta del-
le falangi del piede

79.69 Sbrigliamento di frattura esposta di
altro osso specificato

79.7 Riduzione incruenta di lussazione
Incl.: riduzione incruenta (con mezzi di tra-

zione esterni)

Escl.: riduzione incruenta di lussazione del-
l’articolazione temporomandibolare
(76.93)

79.70 Riduzione incruenta di lussazione in
sede non specificata

79.71 Riduzione incruenta di lussazione
della spalla

79.72 Riduzione incruenta di lussazione
del gomito
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79.73 Riduzione incruenta di lussazione
del polso

79.74 Riduzione incruenta di lussazione
della mano e delle dita della mano

79.75 Riduzione incruenta di lussazione
dell’anca

79.76 Riduzione incruenta di lussazione
del ginocchio

79.77 Riduzione incruenta di lussazione
della caviglia

79.78 Riduzione incruenta di lussazione
del piede e delle dita del piede

79.79 Riduzione incruenta di lussazione in
altra sede specificata

79.8 Riduzione cruenta di lussazione
Incl.: riduzione cruenta (con mezzi di fissa-

zione interni ed esterni)

Escl.: riduzione cruenta di lussazione dell’arti-
colazione temporomandibolare (76.94)

79.80 Riduzione cruenta di lussazione in
sede non specificata

79.81 Riduzione cruenta di lussazione della
spalla

79.82 Riduzione cruenta di lussazione del
gomito

79.83 Riduzione cruenta di lussazione del
polso

79.84 Riduzione cruenta di lussazione della
mano e delle dita della mano

79.85 Riduzione cruenta di lussazione del-
l’anca

79.86 Riduzione cruenta di lussazione del
ginocchio

79.87 Riduzione cruenta di lussazione della
caviglia

79.88 Riduzione cruenta lussazione del
piede e delle dita del piede

79.89 Riduzione cruenta di lussazione in
altra sede specificata

79.9 Interventi non specificati su lesione ossea

79.90 Interventi non specificati su lesione
ossea in sede non specificata

79.91 Interventi non specificati su lesione
dell’omero

79.92 Interventi non specificati su lesione
dell’ulna e del radio
Braccio SAI

79.93 Interventi non specificati su lesione
del carpo e del metacarpo
Mano SAI

79.94 Interventi non specificati su lesione
delle falangi della mano

79.95 Interventi non specificati su lesione
del femore

79.96 Interventi non specificati su lesione
della tibia e della fibula
Gamba SAI

79.97 Interventi non specificati su lesione
del tarso e del metatarso
Piede SAI

79.98 Interventi non specificati su lesione
delle falangi del piede

79.99 Interventi non specificati su lesione
di osso specificato

80 Incisione ed asportazione di strutture articolari
Incl.: interventi su:

capsula di articolazione

cartilagine

condilo

legamento

menisco

membrana sinoviale

Escl.: cartilagine di:
orecchio (18.01-18.9)
naso (21.00-21.99)
articolazione temporomandibolare (76.01-

76.99)

80.0 Artrotomia per rimozione di protesi
Codificare anche eventuale:

inserzione di spaziatore (articolare) (di
cemento) (84.56)

rimozione di spaziatore (articolare) (di
cemento) (84.57)

80.00 Artrotomia per rimozione di protesi,
sede non specificata

80.01 Artrotomia per rimozione di protesi
della spalla

80.02 Artrotomia per rimozione di protesi
del gomito

80.03 Artrotomia per rimozione di protesi
del polso

80.04 Artrotomia per rimozione di protesi
della mano e delle dita della mano

80.05 Artrotomia per rimozione di protesi
dell’anca

80.06 Artrotomia per rimozione di protesi
del ginocchio

80.07 Artrotomia per rimozione di protesi
della caviglia

80.08 Artrotomia per rimozione di protesi
del piede e delle dita del piede

80.09 Artrotomia per rimozione di protesi
da altra sede specificata
Colonna vertebrale

80.1 Altra artrotomia
Artrostomia

Escl.: artrotomia per: artrografia (88.32)
artroscopia (80.20-80.29)
iniezione di farmaci (81.92)
intervento - omettere il codice

80.10 Altra artrotomia, sede non specificata

80.11 Altra artrotomia della spalla

80.12 Altra artrotomia del gomito

80.13 Altra artrotomia del polso
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80.14 Altra artrotomia della mano e delle
dita della mano

80.15 Altra artrotomia dell’anca

80.16 Altra artrotomia del ginocchio

80.17 Altra artrotomia della caviglia

80.18 Altra artrotomia del piede e delle dita
del piede

80.19 Altra artrotomia di altra sede specifi-
cata
Colonna vertebrale

80.2 Artroscopia

80.20 Artroscopia, sede non specificata

80.21 Artroscopia della spalla

80.22 Artroscopia del gomito

80.23 Artroscopia del polso

80.24 Artroscopia della mano e delle dita
della mano

80.25 Artroscopia dell’anca

80.26 Artroscopia del ginocchio

80.27 Artroscopia della caviglia

80.28 Artroscopia del piede e delle dita del
piede

80.29 Artroscopia di altra sede specificata
Colonna vertebrale

80.3 Biopsia delle strutture articolari
Biopsia aspirativa

80.30 Biopsia delle strutture articolari,
sede non specificata

80.31 Biopsia delle strutture articolari della
spalla

80.32 Biopsia delle strutture articolari del
gomito

80.33 Biopsia delle strutture articolari del
polso

80.34 Biopsia delle strutture articolari della
mano e delle dita della mano

80.35 Biopsia delle strutture articolari del-
l’anca

80.36 Biopsia delle strutture articolari del
ginocchio

80.37 Biopsia delle strutture articolari della
caviglia

80.38 Biopsia delle strutture articolari del
piede e delle dita del piede

80.39 Biopsia di strutture articolari di altra
sede specificata
Colonna vertebrale

80.4 Incisione di capsula articolare, legamenti o
cartilagine
Liberazione di piede deforme di Goldner
Correzione del metatarso varo di Heyman-

Herndon (Strong)
Liberazione di:

capsula articolare aderente o costrittiva
articolazione
legamento

Escl.: sinfisiotomia durante il parto (73.94)
incisione per:
decompressione del tunnel carpale

(04.43)
decompressione del tunnel tarsale

(04.44)

80.40 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine in sede non spe-
cificata

80.41 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine della spalla

80.42 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine del gomito

80.43 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine del polso

80.44 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine della mano e del-
le dita della mano

80.45 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine dell’anca

80.46 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine del ginocchio

80.47 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine della caviglia

80.48 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine del piede e delle
dita del piede

80.49 Incisione di capsula articolare, lega-
menti o cartilagine in altra sede spe-
cificata
Colonna vertebrale

80.5 Asportazione o demolizione di disco inter-
vertebrale

80.50 Asportazione o demolizione di disco
intervertebrale, non specificata
Quando non viene specificato che si
tratti di asportazione o demolizione

80.51 Asportazione di disco intervertebrale
Discectomia
Rimozione di nucleo polposo erniato
Livello:
cervicale
toracico
lombare (lombosacrale)

Asportazione per mezzo di laminotomia
o emilaminectomia

Asportazione con decompressione di
radice di nervo spinale allo stesso
livello

Richiede un codice aggiuntivo per
eventuale sincrona decompressione
di radice di nervo spinale a livello
diverso rispetto al sito di asportazione,
fusione spinale concorrente (81.00-
81.09)
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Escl.: asportazione per inserimento di
protesi (no fusione) di disco
vertebrale (84.60-84.69)

chemionucleolisi intervertebrale
(80.52)

laminectomia per esplorazione
del canale vertebrale (03.09)

laminectomia per decompres-
sione della sola radice di
nervo spinale (03.09)

asportazione con corpectomia
(vertebrale) (80.99)

80.52 Chemionucleolisi intervertebrale
Con aspirazione di frammenti di disco
Con discografia
Iniezione di enzima proteolitico nello
spazio intervertebrale (chimopapaina)

Escl.: iniezione di sostanza anestetica
(03.91)

iniezione di altre sostanze (03.92)

80.59 Altra distruzione di disco interverte-
brale
Distruzione non specificata in altra
sede

Distruzione effettuata con laser

80.6 Asportazione di cartilagine semilunare del
ginocchio
Asportazione di menisco del ginocchio

80.7 Sinoviectomia
Resezione completa o parziale di membrana

sinoviale

Escl.: asportazione della cisti di Baker (83.39)

80.70 Sinoviectomia in sede non specificata

80.71 Sinoviectomia della spalla

80.72 Sinoviectomia del gomito

80.73 Sinoviectomia del polso

80.74 Sinoviectomia della mano e delle dita
della mano

80.75 Sinoviectomia dell’anca

80.76 Sinoviectomia del ginocchio

80.77 Sinoviectomia della caviglia

80.78 Sinoviectomia del piede e delle dita
del piede

80.79 Sinoviectomia in altra sede specifi-
cata
Colonna vertebrale

80.8 Altra asportazione o demolizione locale di
lesione dell’articolazione

80.80 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione in
sede non specificata

80.81 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione
della spalla

80.82 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione
del gomito

80.83 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione
del polso

80.84 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione
della mano e delle dita della mano

80.85 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione
dell’anca

80.86 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione
del ginocchio

80.87 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione
della caviglia

80.88 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione
del piede e delle dita del piede

80.89 Altra asportazione o demolizione
locale di lesione dell’articolazione di
altra sede specificata
Colonna vertebrale

80.9 Altra asportazione dell’articolazione

Escl.: cheilectomia di articolazione (77.80-77.89)
asportazione di epifisi (77.80-77.89)

80.90 Altra asportazione dell’articolazione
in sede non specificata

80.91 Altra asportazione dell’articolazione
della spalla

80.92 Altra asportazione dell’articolazione
del gomito

80.93 Altra asportazione dell’articolazione
del polso

80.94 Altra asportazione dell’articolazione
della mano e delle dita della mano

80.95 Altra asportazione dell’articolazione
dell’anca

80.96 Altra asportazione dell’articolazione
del ginocchio

80.97 Altra asportazione dell’articolazione
della caviglia

80.98 Altra asportazione dell’articolazione
del piede e del le dita del piede

80.99 Altra asportazione dell’articolazione
di altra sede specificata
Colonna vertebrale

81 Interventi di riparazione e plastica sulle strutture
articolari

81.0 Artrodesi vertebrale
Incl.: artrodesi della colonna vertebrale con:

innesto osseo
fissazione interna
Codificare anche eventuale:
inserzione di un dispositivo di fusione

tra i corpi spinali (84.51)
inserzione di proteine morfogeneti-

che dell’osso ricombinanti (84.52)
numero totale di vertebre fuse (81.62-

81.64)

Escl.: correzione di pseudoartrosi della
colonna vertebrale (81.30-81.39)

rifusione della colonna vertebrale
(81.30-81.39)
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81.00 Artrodesi vertebrale, SAI

81.01 Artrodesi atlanto-epistrofea
Mediante tecnica transorale anteriore o
posteriore:

fusione craniocervicale
fusione di C1-C2
fusione di Occipitale-C2

81.02 Altra artrodesi cervicale, con
approccio anteriore
Artrodesi a livello di C2 o a livello infe-
riore:

anteriore (fra i corpi)
anterolaterale

81.03 Altra artrodesi cervicale, con
approccio posteriore
Artrodesi a livello di C2 o a livello infe-
riore:

posteriore (intersomatica)
posterolaterale

81.04 Artrodesi dorsale e dorsolombare,
approccio anteriore
Artrodesi della regione toracica o tora-
colombare:

anteriore (intersomatica)
anterolaterale

81.05 Artrodesi dorsale e dorsolombare,
approccio posteriore
Artrodesi della regione toracica o tora-
colombare:

posteriore (intersomatica)
posterolaterale

81.06 Artrodesi delle vertebre lombari e
lombosacrali, approccio anteriore
Artrodesi anteriore di vertebre lombari
(ALIF)

Artrodesi della regione lombare o lom-
bosacrale:
anteriore (intersomatica)
anterolaterale

81.07 Artrodesi lombare e lombosacrale,
approccio ai processi laterali tra-
sversi

81.08 Artrodesi lombare e lombosacrale,
con approccio posteriore
Artrodesi posteriore di vertebre lombari
Artrodesi transforaminale di vertebre
lombari

Artrodesi della regione lombare o lom-
bosacrale:
posteriore (intersomatica)
posterolaterale

81.1 Artrodesi e artroeresi del piede e della caviglia
Incl.: artrodesi del piede e della caviglia con:

innesto osseo
con mezzo di fissazione esterna

81.11 Fusione della caviglia
Fusione tibiotarsica

81.12 Artrodesi triplice
Dal tallone al calcagno e dal calcagno
al cuboide e navicolare

81.13 Fusione sottoastragalica

Escl.: artroeresi (81.18)

81.14 Fusione mediotarsica

81.15 Fusione tarsometatarsica

81.16 Fusione metatarsofalangea

81.17 Altra fusione del piede

81.18 Artroeresi dell’articolazione sottoa-
stragalica

81.2 Artrodesi di altra articolazione
Incl.: artrodesi con:

innesto osseo
mezzo di fissazione esterno
asportazione di estremita' ossea e

compressione

81.20 Artrodesi di articolazioni non specifi-
cate

81.21 Artrodesi dell’anca

81.22 Artrodesi del ginocchio

81.23 Artrodesi della spalla

81.24 Artrodesi del gomito

81.25 Fusione carporadiale

81.26 Fusione metacarpocarpale

81.27 Fusione metacarpofalangea

81.28 Fusione interfalangea

81.29 Artrodesi di altra articolazione speci-
ficata

81.3 Rifusione della colonna vertebrale
Incl.: correzione di pseudo artrosi della

colonna vertebrale
artrodesi spinale con:
innesto osseo
fissazione interna

Codificare anche eventuale:
inserzione di dispositivo di fusione tra i corpi
spinali (84.51)

inserzione di proteine morfogenetiche del-
l’osso ricombinanti (84.52)

numero totale di vertebre rifuse (81.62-81.64)

81.30 Rifusione vertebrale, SAI

81.31 Rifusione atlanto-epistrofea
Mediante tecnica transorale anteriore o
posteriore:

fusione craniocervicale
fusione di C1-C2
fusione di Occipitale-C2

81.32 Altra rifusione cervicale, con approc-
cio anteriore
Artrodesi a livello di C2 o a livello infe-
riore:

anteriore (intersomatica)
anterolaterale

81.33 Altra rifusione cervicale, con approc-
cio posteriore
Artrodesi a livello di C2 o a livello infe-
riore:

posteriore (intersomatica)
posterolaterale

81.34 Rifusione dorsale e dorsolombare,
approccio anteriore
Artrodesi della regione toracica o tora-
colombare:

anteriore (intersomatica)
anterolaterale
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81.35 Rifusione dorsale e dorsolombare,
approccio posteriore
Artrodesi della regione toracica o tora-
colombare:

posteriore (intersomatica)
posterolaterale

81.36 Rifusione delle vertebre lombari e
lombosacrali, approccio anteriore
Artrodesi anteriore delle vertebre lom-
bari (ALIF)

Artrodesi della regione lombare o lom-
bosacrale:
anteriore (intersomatica)
anterolaterale

81.37 Rifusione lombare e lombosacrale,
approccio ai processi laterali tra-
sversi

81.38 Rifusione lombare e lombosacrale,
con approccio posteriore
Artrodesi posteriore tra vertebre lombari
(PLIF)

Artrodesi transforaminale tra vertebre
lombari (TLIF)

Artrodesi della regione lombare o lom-
bosacrale:
posteriore (intersomatica)
posterolaterale

81.39 Rifusione della colonna, NIA

81.4 Altra riparazione di articolazione delle
estremita' inferiori
Incl.: artroplastica delle estremita' inferiori con:

fissazione o trazione esterna
innesto osseo o cartilagineo
mezzi di fissazione interna

81.40 Riparazione dell’anca, non classificata
altrove

81.42 Riparazione del ginocchio five-in-one
Meniscectomia mediale, riparazione del
legamento collaterale mediale, avan-
zamento del vasto mediale, avanza-
mento del semitendinoso e traspo-
sizione di pes anserinus

81.43 Riparazione della triade del ginocchio
Meniscectomia mediale con riparazione
del legamento crociato anteriore e
del legamento collaterale mediale

Procedura di O’Donoghue

81.44 Stabilizzazione della rotula
Operazione secondo Rouxe-Goldthwait
per dislocazione ricorrente della rotula

81.45 Altra riparazione dei legamenti cro-
ciati

81.46 Altra riparazione dei legamenti colla-
terali

81.47 Altra riparazione del ginocchio

81.49 Altra riparazione della caviglia

81.5 Sostituzione di articolazione delle estremita'
inferiori
Incl.: artroplastica delle estremita' inferiori

con:
fissazione o trazione esterna
innesto osseo o cartilagine
mezzi di fissazione interna o protesi
rimozione di spaziatore in cemento

81.51 Sostituzione totale dell’anca
Sostituzione della testa del femore e
dell’acetabolo con artroprotesi

Ricostruzione totale dell’anca
Codificare anche il tipo di superficie
d’appoggio (00.74-00.76)

81.52 Sostituzione parziale dell’anca
Endoprotesi bipolare
Codificare anche il tipo di superficie
d’appoggio (00.74-00.76)

81.53 Revisione di sostituzione dell’anca
non altrimenti specificata
Revisione di sostituzione dell’anca, non
specificata in relazione ai compo-
nenti sostituiti (acetabolare, femorale
o entrambi)

Codificare anche:
rimozione di spaziatore (articolare)

(di cemento) (84.57)
tipo di superficie d’appoggio (00.74-

00.76)

Escl. revisione di sostituzione dell’anca,
componenti specificati (00.70-
00.73)

81.54 Sostituzione totale del ginocchio
Bicompartimentale
Tricompartimentale
Unicompartimentale (emiarticolare)

81.55 Revisione di sostituzione del ginoc-
chio, non altrimenti specificata
Codificare anche rimozione di spaziatore
(articolare) (di cemento) (84.57)

Escl.: artrodesi del ginocchio (81.22)
revisione di sostituzione del
ginocchio, componenti spe-
cificati (00.80-00.84)

81.56 Sostituzione totale della tibiotarsica
81.57 Sostituzione dell’articolazione del

piede e dell’alluce
81.59 Revisione di sostituzione di articola-

zione delle estremita' inferiori, non
classificata altrove

81.6 Altre procedure sulla colonna vertebrale
Nota: numero di vertebre
La colonna vertebrale consiste di 25 vertebre

nel seguente ordine e numero:
Cervicale: C1 (atlante), C2 (asse), C3, C4, C5,
C6, C7

Toraciche o Dorsali: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T11, T12

Lombari e Sacrali : L1, L2, L3, L4, L5, S1
Riportare solo un codice tra 81.62 o 81.63 o

81.64 per segnalare il numero totale di vertebre
fuse

Codificare anche livello e approccio della fusione
o rifusione (81.00-81.08, 81.30-81.39)

81.62 Fusione o rifusione di 2-3 vertebre
81.63 Fusione o rifusione di 4-8 vertebre
81.64 Fusione o rifusione di 9 o piu' vertebre
81.65 Vertebroplastica

Iniezione di riempitivo (cemento) (polime-
tilmetacrilato) (PMMA) nell’osso del
corpo vertebrale patologico o fratturato

Escl.: cifoplastica (81.66)

INTERVENTI SULL’APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO 1085

P
R
O
C
E
D
U
R
E

E
LE

N
C
O

S
IS
TE

M
AT

IC
O

P
R
O
C
E
D
U
R
E

IN
D
IC
E
A
LF
A
B
E
TI
C
O

D
IA
G
N
O
S
I

E
LE

N
C
O

S
IS
TE

M
AT

IC
O

D
IA
G
N
O
S
I

IN
D
IC
E
A
LF
A
B
E
TI
C
O



81.66 Cifoplastica
Inserzione di palloncino gonfiabile,
tamp osseo, o altro dispositivo per
la creazione di cavita' finalizzata a
parziale ripristino dell’altezza del cor-
po vertebrale patologico o fratturato
prima di iniezione di (cemento) (poli-
metilmetacrilato) (PMMA)

Escl.: vertebroplastica (81.65)

81.7 Artroplastica e riparazione della mano, delle
dita e del polso
Incl.: artroplastica della mano e del dito con:

fissazione o trazione esterna

innesto osseo o cartilagine

mezzi di fissazione interna o protesi

Escl.: interventi sui muscoli, tendini e fasce
della mano (82.01-82.99)

81.71 Artroplastica della articolazione
metacarpofalangea e interfalangea
con impianto

81.72 Artroplastica della articolazione
metacarpofalangea e interfalangea
senza impianto

81.73 Sostituzione totale del polso

81.74 Artroplastica della articolazione car-
pocarpale o carpometacarpale con
impianto

81.75 Artroplastica della articolazione car-
pocarpale o carpometacarpale senza
impianto

81.79 Altra riparazione della mano, delle
dita e del polso

81.8 Artroplastica e riparazione della spalla e del
gomito
Incl.: artroplastica dell’arto superiore non

classificata altrove con:

trazione o fissazione esterna

innesto osseo o cartilagineo

mezzi di fissazione interna o protesi

81.80 Sostituzione totale della spalla (con
protesi sintetica)

81.81 Sostituzione parziale della spalla
(con protesi sintetica)

81.82 Riparazione di lussazione ricorrente
della spalla

81.83 Altra riparazione della spalla

81.84 Sostituzione totale del gomito

81.85 Altra riparazione del gomito

81.9 Altri interventi sulle strutture articolari

81.91 Artrocentesi
Aspirazione articolare

Escl.: quella per:
artrografia (88.32)
biopsia delle strutture artico-
lari (80.30-80.39)

iniezioni di farmaci (81.92)

81.92 Iniezione di sostanze terapeutiche
nell’articolazione o nel legamento

81.93 Sutura della capsula o dei legamenti
dell’arto superiore

Escl.: sutura associata con artropla-
stica (81.71-81.75, 81.80-81.81,
81.84)

81.94 Sutura della capsula o del legamento
della caviglia e del piede

Escl.: sutura associata ad artroplastica
(81.56-81.59)

81.95 Sutura della capsula o del legamento
in altra parte dell’arto interiore

Escl.: sutura associata ad artroplastica
(81.51-81.55, 81.59)

81.96 Altra riparazione articolare

81.97 Revisione di sostituzione di articola-
zione dell’arto superiore
Parziale

Totale

Rimozione di spaziatore in cemento

81.98 Altre procedure diagnostiche sulle
strutture articolari

Escl.: artroscopia (80.20-80.29)
biopsia di struttura articolare
(80.30-80.39)

esame istologico di campione
di articolazione (91.51-91.59)

termografia (88.83)
Rx (87.21-87.29, 88.21-88.33)

81.99 Altri interventi sulle strutture artico-
lari

82 Interventi sui muscoli, sui tendini e sulle fasce della
mano
Incl.: interventi su:

aponeurosi

membrana sinoviale (guaina tendinea),

guaina tendinea

82.0 Incisione di muscoli, tendini, fasce e borse
della mano

82.01 Esplorazione della fascia tendinea
della mano
Incisione della fascia tendinea della
mano

Rimozione dei granuli risiformi nella
fascia tendinea della mano

Escl.: sezione di tendine (82.11)

82.02 Miotomia della mano

Escl.: miotomia per sezione (82.19)

82.03 Bursotomia della mano

82.04 Incisione e drenaggio dello spazio
palmare o tenare

82.09 Altra incisione dei tessuti molli della
mano

Escl.: incisione solo di cute e tessuto
sottocutaneo (86.01-86.09)

82.1 Sezione di muscoli, tendini e fasce della
mano

82.11 Tenotomia della mano Sezione di
tendine della mano
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82.12 Fasciotomia della mano Sezione di
fascia della mano

82.19 Altra sezione di tessuto molle della
mano
Sezione di muscolo della mano

82.2 Asportazione di lesione di muscoli, tendini e
fasce della mano

82.21 Asportazione di lesione della fascia
tendinea della mano
Ganglionectomia della fascia tendinea
(polso)

82.22 Asportazione di lesione dei muscoli
della mano

82.29 Asportazione di altre lesioni dei tes-
suti molli della mano

Escl.: asportazione di lesione di pelle
e tessuto sottocutaneo (86.21-
86.3)

82.3 Altra asportazione dei tessuti molli della
mano
Codificare anche eventuale innesto di pelle

(86.61-86.62, 86.73)

Escl.: asportazione di lesione di pelle e tes-
suto sottocutaneo (86.21-86.3)

82.31 Borsectomia della mano

82.32 Asportazione dei tendini della mano
per innesto

82.33 Altra tendinectomia della mano
Tenosinovectomia della mano
Escl.: asportazione di lesione di:

tendine (82.29)
guaina tendinea (82.21)

82.34 Asportazione di muscolo o fasce del-
la mano per innesto

82.35 Altra fascectomia della mano
Risoluzione della contrattura di Dupuytren

Escl.: asportazione di lesione della
fascia (82.29)

82.36 Altra miectomia della mano

Escl.: asportazione di lesione del
muscolo (82.22)

82.39 Altra asportazione dei tessuti molli
della mano

Escl.: asportazione di lesione di cute
(86.21-86.3)

asportazione di lesione del tes-
suto molle (82.29)

82.4 Sutura di muscoli, tendini e fasce della
mano

82.41 Sutura della fascia tendinea della
mano

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

Escl.: sutura differita dei tendini fles-
sori della mano (82.42)

82.45 Altra sutura di altri tendini della
mano
Escl.: sutura differita di altri tendini

della mano (82.43)

82.46 Sutura di muscoli o fasce della mano

82.5 Trapianto di muscoli e tendini della mano

82.51 Avanzamento di tendini della mano

82.52 Arretramento di tendini della mano

82.53 Reinserzione di tendini della mano

82.54 Reinserzione di muscoli della mano

82.55 Altra modificazione di lunghezza di
tendini e muscoli della mano

82.56 Altro trasferimento o trapianto di ten-
dini della mano

Escl.: intervento di ricostruzione del
pollice (82.61)

trasferimento di dita eccetto il
pollice (82.81)

82.57 Altra trasposizione di tendini della
mano

82.58 Altro trasferimento o trapianto di
muscoli della mano

82.59 Altra trasposizione di muscoli della
mano

82.6 Ricostruzione del pollice
Incl.: trasferimento di dito in sostituzione del

pollice
Codificare anche eventuale amputazione per

trasferimento digitale (84.01, 84.11)

82.61 Intervento di ricostruzione del pollice
completo di nervi e vasi sanguigni

82.69 Altra ricostruzione del pollice
Procedura Cocked-Hat (lembi di pelle e
osso)

Innesti di:
ossa al pollice pelle
(peduncolo) al pollice

82.7 Intervento di plastica sulla mano con innesto
o impianto

82.71 Ricostruzione di puleggia tendinea
Ricostruzione mediante plastica con
l’opponente

82.72 Intervento di plastica sulla mano con
innesto di muscolo o fascia muscolare

82.79 Intervento di plastica sulla mano con
altro innesto o impianto
Trapianto tendineo alla mano
(Intervento riparativo di dito con innesto
cutaneo o lembo digitale o eterodigi-
tale)

82.8 Altri interventi di plastica sulla mano

82.81 Trasferimento di dita, ad eccezione
del pollice

Escl.: ricostruzione del pollice (82.61)

82.82 Riparazione di difetti della mano

82.83 Riparazione di macrodattilia

82.84 Riparazione di dito a martello

82.85 Altra tenodesi della mano
Fissazione di tendine alla mano SAI
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82.86 Altra tenoplastica della mano
Miotenoplastica della mano

82.89 Altri interventi di plastica sulla mano
Plicatura della fascia

Riparazione di ernia fasciale

Escl.: interventi con innesto o impian-
to (82.71-82.79)

82.9 Altri interventi su muscoli, tendini e fasce
della mano
Liberazione di adesioni di fascia, muscolo e

tendini della mano

Escl.: procedure diagnostiche sui tessuti mol-
li della mano (83.21-83.29)

82.91 Lisi di aderenze della mano
Liberazione di aderenze di fascia,
muscolo, tendine della mano

Escl.: decompressione del tunnel car-
pale (04.43)

liberazione mediante manipola-
zione o stiramento (93.26)

82.92 Aspirazione di borse della mano

82.93 Aspirazione di altri tessuti molli della
mano

Escl.: cute e tessuto sottocutaneo
(86.01)

82.94 Iniezione di sostanze terapeutiche
nelle borse della mano

82.95 Iniezione di sostanze terapeutiche
nei tendini della mano

82.96 Altra iniezione di sostanze terapeuti-
che ad azione locale nei tessuti molli
della mano

Escl.: iniezione sottocutanea o intra-
muscolare (99.11-99.29)

82.99 Altri interventi su muscoli, tendini e
fasce della mano

83 Interventi sui muscoli, sui tendini, sulle fasce o sulle
borse, ad eccezione della mano
Incl.: interventi su:

aponeurosi

membrana sinoviale della borsa e della
guaina tendinea

guaina tendinea

Escl.: diaframma (34.81-34.89)
mano (82.01-82.99)
muscoli dell’occhio (15.01-15.9)

83.0 Incisione di muscoli, tendini, fasce e borse

83.01 Esplorazione della fascia tendinea
Incisione della fascia tendinea

Rimozione di corpi risiformi dalla guaina
tendinea

83.02 Miotomia

Escl.: miotomia cricofaringea (29.31)

83.03 Borsotomia
Rimozione di deposito calcareo della
borsa

Escl.: aspirazione (percutanea) della
borsa (83.94)

83.09 Altra incisione dei tessuti molli
Incisione della fascia

Escl.: incisione solo di cute e tessuto
sottocutaneo (86.01-86.09)

83.1 Sezione di muscoli, tendini e fasce
83.11 Tenotomia dell’achilleo
83.12 Tenotomia dell’adduttore dell’anca
83.13 Altra tenotomia

Aponeurotomia
Sezione di tendine
Liberazione di tendine
Transezione di tendine
Tenotomia per decompressione di
sbocco toracico

83.14 Fasciotomia
Sezione della fascia
Sezione di bandelletta iliotibiale
Stripping di fascia
Risoluzione di contrattura di Volkmann
per mezzo di fasciotomia

83.19 Altra sezione dei tessuti molli
Sezione di muscolo
Decompressione muscolare
Miotomia mediante sezione
Miotomia per decompressione di sbocco
toracico

Scalenotomia
Transezione di muscolo

83.2 Procedure diagnostiche su muscoli, tendini,
fasce e borse, incluse quelle della mano
83.21 Biopsia dei tessuti molli

Escl.: biopsia della parete toracica
(34.23)

biopsia di cute e tessuto sotto-
cutaneo (86.11)

83.29 Altre procedure diagnostiche su
muscoli, tendini, fasce e borse,
incluse quelle della mano

Escl.: esame istologico di campioni
(91.51-91.59)

Rx dei tessuti molli (87.09, 87.38-
87.39, 88.09, 88.35, 88.37)

termografia del muscolo (88.84)

83.3 Asportazione di lesione dei muscoli, tendini,
fasce e borse

Escl.: biopsia dei tessuti molli (83.21)

83.31 Asportazione di lesione delle fasce
tendinee
Asportazione di ganglio di guaina ten-
dinea, eccetto della mano

83.32 Asportazione di lesione dei muscoli
Asportazione di:
osso eterotopico
cicatrice muscolare per risoluzione

della contrattura di Volkmann
miosite ossificans

83.39 Asportazione di lesione di altri tes-
suti molli
Asportazione di cisti di Baker

Escl.: borsectomia (83.5)
asportazione di lesione di cute
e tessuto sottocutaneo (86.3)

sinoviectomia (80.70-80.79)
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83.4 Altra asportazione di muscoli, tendini e
fasce

83.41 Asportazione di tendini per innesti

83.42 Altra tendinectomia
Asportazione di:
aponeurosi
guaina tendinea
Tenosinovectomia

83.43 Asportazione di muscoli o fasce per
innesto

83.44 Altra fascectomia

83.45 Altra miectomia
Sbrigliamento di muscolo SAI
Scalenectomia

83.49 Altra asportazione di tessuti molli

83.5 Borsectomia

83.6 Sutura di muscoli, tendini e fasce

83.61 Sutura di guaina tendinea

83.62 Sutura differita di tendini

83.63 Riparazione della cuffia dei rotatori

83.64 Altra sutura di tendini
Tenorrafia dell’achilleo
Aponeurorrafia

Escl.: sutura differita di tendini (83.62)

83.65 Altra sutura di muscoli o fasce
Riparazione di diastasi dei retti

83.7 Ricostruzione di muscoli e tendini

Escl.: ricostruzione di muscoli e tendini asso-
ciati con artroplastica

83.71 Avanzamento di tendini

83.72 Arretramento di tendini

83.73 Reinserzione di tendini

83.74 Reinserzione di muscoli

83.75 Trasposizione o trapianto di tendini

83.76 Altra trasposizione di tendini

83.77 Trasposizione o trapianto di muscoli
Risoluzione di contrattura di Volkmann
per mezzo di trapianto muscolare

83.79 Altra trasposizione di muscoli

83.8 Altri interventi di plastica su muscoli, tendini
e fasce

Escl.: interventi di plastica su muscoli, tendini
e fasce associate con artroplastica

83.81 Innesto tendineo

83.82 Innesto di muscoli o fasce

83.83 Ricostruzione di puleggia tendinea

83.84 Correzione di piede torto, non classi-
ficato altrove
Intervento di Evans su piede torto

83.85 Altri cambiamenti di lunghezza di
muscoli e tendini
Allungamento di Hamstring
Accorciamento di corda calcaneare
Achillotenotomia plastica
Plicatura tendinea

83.86 Plastica del quadricipite

83.87 Altri interventi di plastica sui muscoli
Muscoloplastica
Mioplastica (Lembo muscolare)

83.88 Altri interventi di plastica sui tendini
Miotenoplastica
Fissazione tendinea
Tenodesi
Tenoplastica

83.89 Altri interventi di plastica sulle fasce
Allungamento di fascia
Fascioplastica
Plicatura di fascia

83.9 Altri interventi su muscoli, tendini, fasce e
borse

Escl.: procedure non chirurgiche:
manipolazione (93.25-93.29)
stiramento (93.27-93.29)

83.91 Lisi di aderenze di muscoli, tendini,
fasce e borse

Escl.: quella per sindrome del tunnel
tarsale (04.44)

83.92 Inserzione o sostituzione di stimola-
tore dei muscoli scheletrici
Impianto, inserzione, posizionamento o
sostituzione di:
elettrodi
stimolatore
dei muscoli scheletrici

83.93 Rimozione di stimolatore dei muscoli
scheletrici

83.94 Aspirazione di borse

83.95 Aspirazione di altri tessuti molli

Escl.: aspirazione di cute e tessuto
sottocutaneo (86.01)

83.96 Iniezione di sostanze terapeutiche
all’interno delle borse

83.97 Iniezione di sostanze terapeutiche
all’interno dei tendini

83.98 Iniezione di sostanze terapeutiche ad
azione locale all’interno di altri tes-
suti molli

Escl.: iniezioni sottocutanee o intra-
muscolari (99.11-99.29)

83.99 Altri interventi su muscoli, tendini,
fasce e borse
Sutura della borsa

84 Altri interventi sull’apparato muscoloscheletrico

84.0 Amputazione dell’arto superiore

Escl.: revisione di moncone amputato (84.3)

84.00 Amputazione dell’arto superiore, SAI
Nell’arto superiore SAI:
Amputazione chiusa a lembo ampu-

tazione per cinetoplastica
Amputazione aperta o a ghigliottina
Revisione di amputazione traumatica

recente

84.01 Amputazione e disarticolazione di
dita della mano

Escl.: legatura di dito sovrannumera-
rio (86.26)
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84.02 Amputazione e disarticolazione del
pollice

84.03 Amputazione a livello della mano
Amputazione transcarpale

84.04 Disarticolazione del polso

84.05 Amputazione a livello dell’avambraccio
Amputazione dell’avambraccio

84.06 Disarticolazione del gomito

84.07 Amputazione a livello dell’omero
Amputazione dell’arto superiore

84.08 Disarticolazione della spalla

84.09 Amputazione interscapolotoracica
Amputazione del quarto anteriore

84.1 Amputazione dell’arto inferiore

Escl.: revisione di moncone amputato (84.3)

84.10 Amputazione dell’arto inferiore, SAI
Nell’arto inferiore SAI:
amputazione chiusa a lembo
amputazione per cinetoplastica
amputazione aperta o a ghigliottina
revisione di amputazione traumatica

recente

84.11 Amputazione di dita del piede
Amputazione attraverso l’articolazione
metatarsofalangea

Disarticolazione del dito
Resezione della testa metatarsale
Resezione raggio metatarsale

Escl.: legatura di dito sovrannumerario
(86.26)

84.12 Amputazione a livello del piede
Amputazione dell’avampiede
Amputazione attraverso la meta' del
piede

Amputazione di Chopart
Amputazione mediotarsale
Amputazione transmetatarsale (ampu-
tazione dell’avampiede, incluse tutte
le dita)

Escl.: Resezione raggio metatarsale
(84.11)

84.13 Disarticolazione della caviglia

84.14 Amputazione della caviglia a livello
dei malleoli della tibia e fibula

84.15 Altra amputazione al di sotto del
ginocchio
Amputazione SAI della gamba attraverso
tibia e fibula

84.16 Disarticolazione del ginocchio
Amputazione di Batch, Spitler e McFaddin
Amputazione di Mazet
Amputazione di S. P. Roger

84.17 Amputazione al di sopra del ginocchio
Amputazione della gamba a livello del
femore

Amputazione della coscia
Conversione di amputazione sotto il
ginocchio in amputazione sopra il
ginocchio

Amputazione sopracondilea sopra il
ginocchio

84.18 Disarticolazione dell’anca

84.19 Amputazione addomino-pelvica
Emipelvectomia
Amputazione di quarto posteriore

84.2 Reimpianto di arti staccati

84.21 Reimpianto del pollice della mano

84.22 Reimpianto di dita della mano

84.23 Reimpianto di avambraccio, polso o
mano

84.24 Reimpianto dell’arto superiore
Riattaccamento di braccio SAI

84.25 Reimpianto di dito del piede

84.26 Reimpianto del piede

84.27 Reimpianto della gamba o della cavi-
glia
Riattaccamento di gamba SAI

84.28 Reimpianto della coscia

84.29 Altro reimpianto

84.3 Revisione del moncone di amputazione
Riamputazione del moncone
Chiusura secondaria del moncone
Rifinitura del moncone

Escl.: revisione di amputazione traumatica
recente (84.00-84.19,84.91)

84.4 Impianto o adattamento di protesi di arto

84.40 Impianto o adattamento di protesi di
arto SAI

84.41 Adattamento di protesi di arto supe-
riore e spalla

84.42 Adattamento di protesi dell’avam-
braccio e della mano

84.43 Adattamento di protesi del braccio, SAI

84.44 Impianto di protesi del braccio

84.45 Adattamento di protesi al di sopra
del ginocchio

84.46 Adattamento di protesi al di sotto del
ginocchio

84.47 Adattamento di protesi della gamba,
SAI

84.48 Impianto di protesi della gamba

84.5 Impianto di altri dispositivi o materiali
muscoloscheletrici

84.51 Inserzione di dispositivo di fusione
tra i corpi vertebrali
Inserzione di:
gabbie (carbonio, ceramica, metal,

plastica o titanio)
gabbia di fusione tra i corpi vertebrali
gabbie sintetiche o spaziatori
chiodi ossei filettati

Codificare anche la rifusione spinale
(81.30-81.39)

Codificare anche la fusione spinale
(81.00-81.08)

Escl: inserzione di protesi (no-fusione) di
disco vertebrale (84.60-84.69)
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84.52 Inserzione di proteine dell’osso mor-
fogenetiche ricombinanti
rhBMP

con spugna collagena, corallo, cerami-
ca e altri carriers

Codificare anche principali procedure
eseguite:

riparazione di frattura (79.00-79.99)

fusione spinale (81.00-81.08)

rifusione spinale (81.30-81.39)

84.53 Impianto di dispositivo interno di
allungamento dell’arto con distrazione
cinetica
Codificare anche procedure di allunga-
mento dell’arto (78.30-78.39)

84.54 Impianto di altro dispositivo interno
di allungamento dell’arto
Impianto di dispositivo interno di allun-
gamento dell’arto (SAI)

Codificare anche procedure di allunga-
mento dell’arto (78.30-78.39)

84.55 Inserzione di sostanza riempitiva
dell’osso
Inserzione di :

cemento acrilico (PMMA)

cemento

sostanza di calcio

polimetilmetacrilato (PMMA)

Escl.: con cifoplastica (81.66)
con vertebroplastica (81.65)

84.56 Inserzione spaziatore di cemento
Inserzione di spaziatore di articolazione

84.57 Rimozione spaziatore di cemento
Rimozione di spaziatore articolare

84.58 Impianto di dispositivo di decom-
pressione del processo interspinoso

Escl.: artrodesi spinale (81.00-81.08,
81.30-81.39)

84.59 Inserzione di altri dispositivi spinali
Inserzione di dispositivo di stabilizzazione
spinale senza fusione

84.6 Sostituzione di disco vertebrale
Incl.: artroplastica senza fusione della colon-

na vertebrale con inserzione di pro-
tesi discale artificiale

84.60 Inserzione di protesi del disco verte-
brale, non altrimenti specificata
Sostituzione di disco vertebrale, SAI

Incl.: discectomia

84.61 Inserzione di protesi parziale del
disco vertebrale, cervicale
Dispositivo di sostituzione del nucleo,
cervicale

Protesi parziale (flessibile) artificiale del
disco, cervicale

Sostituzione del disco nucleare (nucleo
polposo), cervicale

Incl.: discectomia

84.62 Inserzione di protesi totale del disco
vertebrale, cervicale
Sostituzione del disco vertebrale cervi-
cale, SAI

Sostituzione completa disco vertebrale,
cervicale

Protesi (flessibile) artificiale completa di
disco, cervicale

Incl.: discectomia

84.63 Inserzione di protesi del disco verte-
brale, toracico
Protesi (flessibile) artificiale del disco,
toracico

Sostituzione di disco vertebrale toracico,
parziale o totale

Incl.: discectomia

84.64 Inserzione di protesi parziale del
disco vertebrale, lombosacrale
Dispositivo di sostituzione del nucleo,
lombare

Protesi parziale (flessibile) artificiale del
disco, lombare

Sostituzione di disco nucleare (nucleo
polposo), lombare

Incl.: discectomia

84.65 Inserzione di protesi totale del disco
vertebrale, lombosacrale
Sostituzione del disco vertebrale cervi-
cale, SAI

Sostituzione completa di disco verte-
brale, lombare

Protesi (flessibile) artificiale completa di
disco, lombare

Incl.: discectomia

84.66 Revisione o sostituzione di protesi
artificiale di disco vertebrale, cervi-
cale
Rimozione di protesi (parziale) (totale)
di disco vertebrale con inserzione
contemporanea di nuova protesi
(parziale) (totale) del disco vertebrale,
cervicale

Riparazione di protesi del disco verte-
brale precedentemente inserito, cer-
vicale

84.67 Revisione o sostituzione di protesi arti-
ficiale del disco vertebrale, toracico
Rimozione di protesi (parziale) (totale)
del disco vertebrale con inserzione
contemporanea di nuova protesi
(parziale) (totale) del disco vertebrale,
toracico

Riparazione di protesi del disco verte-
brale precedentemente inserito, tora-
cico

84.68 Revisione o sostituzione di protesi
artificiale del disco vertebrale, lom-
bosacrale
Rimozione di protesi (parziale) (totale)
del disco vertebrale con inserzione
contemporanea di nuova protesi
(parziale) (totale) del disco vertebrale,
lombosacrale

Riparazione di protesi del disco verte-
brale precedentemente inserito, lom-
bosacrale
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84.69 Revisione o sostituzione di protesi
artificiale del disco vertebrale SAI
Rimozione di protesi (parziale) (totale)
del disco vertebrale con inserzione
contemporanea di nuova protesi
(parziale) (totale) del disco vertebrale

Riparazione di protesi del disco verte-
brale precedentemente inserito

84.7 Codici aggiuntivi per fissatori esterni
Codificare anche eventuale procedura princi-

pale eseguita:

applicazione di fissatore esterno (78.10, 78.12-
78.13, 78.15, 78.17-78.19)

riduzione di frattura e di lussazione (79.00-
79.89)

84.71 Applicazione di fissatore esterno,
sistema monoplanare

Escl.: altro dispositivo o sistema ibrido
(84.73)

dispositivo o sistema ad anello
(84.72)

84.72 Applicazione di fissatore esterno,
sistema ad anello
Tipo Ilizarov

Tipo Sheffield

Escl.: dispositivo o sistema monopla-
nare (84.71)

altro dispositivo o sistema ibrido
(84.73)

84.73 Applicazione di fissatore esterno
ibrido
Fissatore esterno (assistito) (dipendente)
da computer

Sistema ibrido che utilizza sia dispositivi
ad anello che monoplanari

Escl.: dispositivo o sistema monopla-
nare, quando usato da solo
(84.71)

dispositivo o sistema ad anello,
quando usato da solo (84.72)

84.9 Altri interventi sull’apparato muscoloschele-
trico

Escl.: manipolazione non chirurgica (93.25-
93.29)

84.91 Amputazione, SAI

84.92 Separazione di gemelli siamesi
uguali

84.93 Separazione di gemelli siamesi dise-
guali

84.99 Altri interventi sull’apparato musco-
loscheletrico
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15. INTERVENTI SUI TEGUMENTI (85-86)

985 Interventi sulla mammella
Incl.: interventi sulla cute e sul tessuto sottocutaneo di:

mammella femminile o maschile sito di pre-
cedente mastectomia femminile o maschile

revisione di precedente mastectomia

85.0 Mastotomia
Incisione della mammella (cute)
Mammotomia

Escl.: aspirazione della mammella (85.91)
rimozione di protesi (85.94)

85.1 Procedure diagnostiche sulla mammella
85.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia]

della mammella
85.12 Biopsia a cielo aperto della mammella
85.19 Altre procedure diagnostiche sulla

mammella

Escl.: dottogramma mammario (87.35)
mammografia SAI (87.37)
esame manuale (89.36)
esame istologico (91.61-91.69)
termografia (88.85)
ecografia (88.73)
xerografia (87.36)

85.2 Asportazione o demolizione di tessuto della
mammella

Escl.: mastectomia (85.41-85.48)
mammoplastica riduttiva (85.31-85.32)

85.20 Asportazione o demolizione di tessuto
della mammella, SAI

85.21 Asportazione locale di lesione della
mammella
Rimozione di nodulo mammario
Rimozione di area fibrosa della mam-
mella

Escl.: biopsia della mammella (85.11-
85.12)

85.22 Quadrantectomia della mammella
85.23 Mastectomia subtotale

Escl.: quadrantectomia (85.22)

85.24 Asportazione di tessuto ectopico
della mammella
Asportazione di capezzolo accessorio

85.25 Asportazione del capezzolo

Escl.: asportazione di capezzolo acces-
sorio (85.24)

85.3 Mammoplastica riduttiva e mammectomia
sottocutanea
85.31 Mammoplastica riduttiva monolaterale

Mammoplastica amputativa unilaterale
Mammoplastica per riduzione unilaterale

85.32 Mammoplastica riduttiva bilaterale
Mammoplastica amputativa
Mammoplastica riduttiva (per gineco-
mastia)

85.33 Mammectomia sottocutanea monola-
terale con contemporaneo impianto
di protesi

Escl.: quella senza contemporaneo
impianto di protesi (85.34)

85.34 Altra mammectomia sottocutanea
monolaterale
Riduzione di tessuto della mammella con
conservazione di cute e capezzolo

Mastectomia sottocutanea SAI

85.35 Mammectomia sottocutanea bilaterale
con contemporaneo impianto di pro-
tesi

Escl.: quella senza contemporaneo
impianto di protesi (85.36)

85.36 Altra mammectomia sottocutanea
bilaterale

85.4 Mastectomia
85.41 Mastectomia semplice monolaterale

Mastectomia SAI
Mastectomia completa

85.42 Mastectomia semplice bilaterale
Mastectomia bilaterale completa

85.43 Mastectomia semplice allargata
monolaterale
Mastectomia allargata semplice SAI
Mastectomia radicale modificata
Mastectomia semplice con asportazione
di linfonodi regionali

85.44 Mastectomia semplice allargata bila-
terale

85.45 Mastectomia radicale monolaterale
Asportazione di mammella, muscoli pet-
torali e linfonodi regionali [ascellari,
clavicolari, e sopraclavicolari]

Mastectomia radicale SAI

85.46 Mastectomia radicale bilaterale
85.47 Mastectomia radicale monolaterale

allargata
Asportazione di mammella, muscoli e
linfonodi [ascellari, clavicolari, sopra-
clavicolari, mammari interni e media-
stinici]

Mastectomia radicale allargata SAI

85.48 Mastectomia radicale bilaterale allar-
gata

85.5 Mammoplastica di ingrandimento

Escl.: quella associata con mammectomia
sottocutanea (85.33, 85.35)

85.50 Mammoplastica di ingrandimento,
SAI

85.51 Iniezione mammoplastica di ingran-
dimento monolaterale

85.52 Iniezione mammoplastica di ingran-
dimento bilaterale
Iniezione per aumento della mammella
SAI

85.53 Impianto di protesi monolaterale
85.54 Impianto di protesi bilaterale

Impianto mammario SAI

85.6 Mastopessi
85.7 Ricostruzione totale della mammella
85.8 Altri interventi di riparazione e plastica sulla

mammella

Escl.: quelli:
per ingrandimento (85.50-85.54)
per ricostruzione (85.7)
riduttivi (85.31-85.32)
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85.81 Sutura di lacerazione della mammella
85.82 Innesto a spessore parziale nella

mammella
85.83 Innesto a tutto spessore nella mam-

mella
85.84 Innesto peduncolato nella mammella

(Innesto di lembo cutaneo per trasposi-
zione nella mammella)

85.85 Ricostruzione con lembo muscolare
o muscolocutaneo della mammella

85.86 Trasposizione del capezzolo
85.87 Altra riparazione o ricostruzione del

capezzolo
85.89 Altra mammoplastica

85.9 Altri interventi sulla mammella
85.91 Aspirazione della mammella

Escl.: biopsia percutanea della mam-
mella (85.11)

85.92 Iniezione di sostanze terapeutiche
nella mammella

Escl.: quelle per l’ingrandimento della
mammella (85.51-85.52)

85.93 Revisione di protesi della mammella
85.94 Rimozione di protesi della mammella
85.95 Inserzione di espansore tessutale

nella mammella
Inserzione (tessuto molle) di espansore
tessutale (uno o piu' ) sotto il muscolo
o il platisma da usare come lembo

85.96 Rimozione di espansore tessutale
dalla mammella

85.99 Altri interventi sulla mammella

86 Interventi sulla cute e sul tessuto sottocutaneo
Incl.: interventi su:

follicoli piliferi

perineo maschile

unghie

ghiandole sebacee

cuscinetti di grasso

ghiandole sudoripare

fosse superficiali

Escl.: quelli sulla cute di:
ano (49.01-49.99)
mammella (sede di mastectomia) (85.0-85.99)
orecchio (18.01-18.9)
palpebra (08.01-08.99)
sopracciglia (08.01-08.99)
perineo femminile (71.01-71.9)
labbra (27.0-27.99)
naso (21.00-21.99)
pene (64.0-64.99)
scroto (61.0-61.99)
vulva (71.01-71.9)

86.0 Incisione della cute e del tessuto sottocutaneo
86.01 Aspirazione della cute e del tessuto

sottocutaneo
Sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto
sottocutaneo, aspirazione di:

ascesso

ematoma

sieroma

86.02 Iniezione o tatuaggio di lesioni o
difetti della cute
Iniezione di materiale di riempimento
Inserzione di materiale di riempimento
Pigmentazione della pelle

86.03 Incisione di cisti o seno pilonidale

Escl.: marsupializzazione (86.21)

86.04 Altra incisione con drenaggio della
cute e del tessuto sottocutaneo

Escl.: drenaggio di:
compartimenti fasciali di viso
e bocca (27.0)

spaziopalmare o tenare (82.04)
cisti o seno pilonidale (86.03)

86.05 Incisione con rimozione di corpo
estraneo o dispositivo da cute e tes-
suto sottocutaneo
Rimozione di espansore tessutale dalla
pelle o dai tessuti molli diversi dalla
mammella

Rimozione di generatore di impulsi di
neurostimolatore (a canale singolo o
doppio)

Rimozione di loop recorder

Escl.: rimozione di corpo estraneo
senza incisione (98.20-98.29)

86.06 Inserzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile
Codificare anche eventuale cateterizza-
zione associata

Escl.: inserzione di dispositivo di ac-
cesso vascolare totalmente
impiantabile (86.07)

86.07 Inserzione di dispositivo di accesso
vascolare totalmente impiantabile

Escl.: inserzione di pompa di infusione
totalmente impiantabile (86.06)

86.09 Altra incisione della cute e del tessu-
to sottocutaneo
Esplorazione di:
tratto sinusale, cute
fossa superficiale

Undercutting di follicolo pilifero
Creazione di tasca per neurostimolatore
del talamo, nuova sede

Escarotomia
Riapertura di tasca sottocutanea per
revisione di dispositivo senza sostitu-
zione

Escl.: quella per:
tasca di pace-maker, nuova
sede (37.79)

compartimenti fasciali di viso
e bocca (27.0)

creazione di tasca per loop
recorder, nuova sede e inser-
zione/riposizionamento del
dispositivo (37.79)

creazione di tasca per registra-
tore cardiaco impiantabile
attivato dal paziente ed
inserzione/riposizione del
dispositivo (37.79)

rimozione di catetere dalla sca-
tola cranica (01.27)
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86.1 Procedure diagnostiche sulla cute e sul tes-
suto sottocutaneo

86.11 Biopsia della cute e del tessuto sot-
tocutaneo

86.19 Altre procedure diagnostiche su cute
e tessuto sottocutaneo

Escl.: esame istologico di cute e tes-
suto sottocutaneo (91.61-91.79)

86.2 Asportazione o demolizione di lesione o tes-
suto cutaneo e sottocutaneo

86.21 Asportazione di cisti o seno pilonidale
Marsupializzazione di cisti

Escl.: incisione di cisti o seno piloni-
dale (86.03)

86.22 Rimozione asportativa di ferita, infe-
zione o ustione
Rimozione per mezzo di asportazione di:

tessuto devitalizzato

necrosi

massa di tessuto necrotico

Escl.: sbrigliamento di:
parete addominale (ferita)
(54.3)

osso (77.60-77.69)

muscolo (83.45)
della mano (82.36)

unghia (matrice ungueale)
(plica) (86.27)

sbrigliamento non asportativo
di ferita, infezione o ustione
(86.28)

frattura aperta (79.60-79.69)
impianto di lembo pedunco-
lato (86.75)

86.23 Rimozione di unghia, matrice ungueale
o plica ungueale

86.24 Chirurgia controllata microscopica-
mente secondo Mohs
Peeling chimico della cute

86.25 Dermoabrasione
Quella con laser (o mezzo meccanico)

Escl.: dermoabrasione di ferita per
rimozione di frammenti inclusi
(86.28)

86.26 Legatura di appendice dermica

Escl.: asportazione di appendice pre-
auricolare (18.29)

86.27 Currettage di unghia, matrice ungueale
o plica ungueale Rimozione di: necrosi
massa di tessuto necrotico

Escl.: rimozione di unghia, matrice
ungueale o plica ungueale
(86.23)

86.28 Rimozione non asportativa di ferita,
infezione o ustione
Rimozione SAI
Rimozione di tessuto devitalizzato,
necrosi e massa necrotica mediante
metodi come:
brushing
irrigazione (sotto pressione)
washing
scrubbing
Terapia con le larve di mosca
Rimozione con bisturi ad acqua (a

getto, jet)

86.3 Altra asportazione o demolizione locale di
lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo
Distruzione di cute mediante:

cauterizzazione
criochirurgia
folgorazione
raggio laser
asportazione di cicatrice con plastica a Z

Escl.: adipectomia (86.83)
biopsia della pelle (86.11)
asportazione di cute radicale o ampia
(86.4)

plastica a ‘‘Z’’ senza asportazione (86.84)

86.4 Asportazione radicale di lesione della cute
Asportazione larga di lesione della cute coin-

volgente le strutture sottostanti o adiacenti
Codificare anche eventuale resezione linfono-

dale (40.3-40.5)

86.5 Sutura o altra chiusura della cute e del tes-
suto sottocutaneo

86.51 Reimpianto del cuoio capelluto

86.59 Chiusura di cute e tessuto sottocuta-
neo di altre sedi
Adesivi (chirurgico) (tessuto)
Punti metallici
Suture

Escl.: applicazione di strip adesivi
(butterfly) ^ omettere il codice

86.6 Innesto cutaneo libero
Incl.: prelievo di cute per innesto autologo

Escl.: costruzione o ricostruzione di:
pene (64.43-64.44)
trachea (31.75)
vagina (70.61-70.62)

86.60 Innesto cutaneo libero, SAI

86.61 Innesto di cute a tutto spessore sulla
mano

Escl.: innesto eterologo (86.65)
innesto omologo (86.66)

86.62 Altro innesto di cute sulla mano

Escl.: innesto eterologo (86.65)
innesto omologo (86.66)

86.63 Innesto di cute a tutto spessore in
altra sede

Escl.: innesto eterologo (86.65)
innesto omologo (86.66)

86.64 Trapianto di capelli

Escl.: trapianto di follicolo pilifero nelle
sopracciglia o ciglia (08.63)
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86.65 Eteroinnesto sulla cute
Innesto di pelle di maiale

Escl.: applicazione di sola medicazione
(93.57)

86.66 Omoinnesto sulla cute
Innesto sulla cute di:
membrana amniotica da donatore
cute da donatore

86.67 Innesto di derma rigenerativo
Cute artificiale SAI
Creazione di ‘‘neoderma’’
Alloderma decellularizzato
Impianto di matrice tegumentaria
Impianto protesico di derma
Derma rigenerato

Escl.: innnesto eterologo (86.65)
innesto omologo (86.66)

86.69 Altro innesto di cute su altre sedi
(Innesto: di derma, adiposo, dermo-adi-
poso, di cartilagine SAI)

Escl.: innnesto eterologo (86.65)
innesto omologo (86.66)

86.7 Impianto di lembi peduncolati

Escl.: costruzione o ricostruzione di:
pene (64.43-64.44)
trachea (31.75)
vagina (70.61-70.62)

86.70 Innesti peduncolati o a lembo, SAI
(lembo fasciocutaneo)
(lembo muscolocutaneo)
(lembo trasferito con anastomosi micro-
chirurgiche)

(lembo libero)

86.71 Allestimento e preparazione di inne-
sti peduncolati o a lembo
Allestimento di lembo dal suo letto
(autonomizzazione)

Taglio parziale di peduncolo o lembo
Sezione di peduncolo di lembo

Escl.: ricostruzione del pollice o trasfe-
rimento di dita (82.61, 82.81)

revisione di peduncolo (86.75)

86.72 Avanzamento di lembo peduncolato

86.73 Trasferimento di innesto peduncolato
o a lembo sulla mano

Escl.: ricostruzione del pollice o trasfe-
rimento di dita (82.61, 82.81)

86.74 Trasferimento di innesto peduncolato
a lembo in altre sedi
Trasferimento di:
lembo di avanzamento
lembo doppiamente peduncolato
lembo di rotazione lembo di scorri-

mento
lembo a tubo

86.75 Revisione di innesto peduncolato o a
lembo
Sbrigliamento di innesto peduncolato o
a lembo

Liberazione del tessuto adiposo di lem-
bo peduncolato

(Assottigliamento di innesto peduncolato
o a lembo)

86.8 Altra riparazione e ricostruzione di cute e
tessuto sottocutaneo

86.81 Riparazione di difetti del viso

86.82 Ritidectomia facciale
Lifting facciale

Escl.: ritidectomia della palpebra (08.86-
08.87)

86.83 Intervento di plastica per la riduzione
di ampiezza
Riduzione del tessuto adiposo di:
parete addominale (pendula)
braccia (batwing)
natiche
coscia (lipomatosi trocanterica)

Liposuzione

Escl.: mammella (85.31-85.32)

86.84 Correzione di cicatrice o briglia
retrattile della cute
Plastica a ‘‘Z’’ della cute

Escl.: plastica a ‘‘Z’’ con asportazione
di lesione (86.3)

86.85 Correzione di sindattilia

86.86 Onicoplastica

86.89 Altra riparazione o ricostruzione di
cute e tessuto sottocutaneo

Escl.: mentoplastica (76.67-76.68)

86.9 Altri interventi sulla cute e sul tessuto sotto-
cutaneo

86.91 Asportazione di cute per innesto
Asportazione di pelle con chiusura del
sito donatore

Escl.: quella con innesto nello stesso
intervento (86.60-86.69)

86.92 Elettrolisi e altra depilazione cutanea

Escl.: depilazione della palpebra (08.91-
08.93)

86.93 Inserzione di espansore tessutale
Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto
molle) di espansore tessutale (uno o
piu' ) nello scalpo (spazio sub galeale),
faccia, collo, estremita' superiori e
inferiori, tronco eccetto la mammella,
per formazione di cute come lembo

Escl.: preparazione di innesto a lembo
(86.71)

espansione di tessuto mammario
(85.95)

86.94 Inserzione o riposizionamento di
generatore di impulsi di neurostimo-
latore a canale singolo, non specifi-
cato se ricaricabile
Generatore di impulsi (a canale singolo)
di neurostimolatore intracranico, spi-
nale e periferico

Codificare anche eventuale elettrodo
associato (02.93, 03.93, 04.92)

Escl.: inserzione o riposizionamento
di generatore di impulsi di
neurostimolatore a canale
singolo ricaricabile (86.97)
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86.95 Inserzione o riposizionamento di
generatore di impulsi di neurostimo-
latore a canale doppio, non specifi-
cato se ricaricabile
Generatore di impulso (a canale doppio)
per neurostimolatore intracranico, spi-
nale e periferico

Codificare anche eventuale elettrodo
associato (02.93, 03.93, 04.92)

Escl.: inserzione o riposizionamento
di generatore di impulsi di
neurostimolatore a canale
doppio ricaricabile (86.98)

86.96 Inserzione o sostituzione di altro
generatore di impulsi di neurostimo-
latore
Codificare anche eventuale elettrodo
associato (02.93, 03.93, 04.92)

Escl.: inserzione di generatore di impul-
si di neurostimolatore a canale
doppio (86.95, 86.98)

inserzione di generatore di impul-
si di neurostimolatore a canale
singolo (86.94, 86.97)

86.97 Inserzione o sostituzione di genera-
tore di impulsi di neurostimolatore a
canale singolo ricaricabile
Generatore ricaricabile di impulsi (a
canale singolo) per neurostimolatore
intracranico, spinale e periferico

Codificare anche eventuale elettrodo
associato (02.93, 03.93, 04.92)

86.98 Inserzione o sostituzione di genera-
tore di impulsi di neurostimolatore a
canale doppio ricaricabile
Generatore ricaricabile di impulsi (a
canale doppio) per neurostimolatore
intracranico, spinale e periferico

Codificare anche eventuale elettrodo
associato (02.93, 03.93, 04.92)

86.99 Altri interventi sulla cute e sul tessuto
sottocutaneo

Escl.: rimozione di suture da:
addome (97.83)
capo e collo (97.38)
torace (97.43)
tronco SAI (97.84)

irrigazione di catetere (96.58)
sostituzione di catetere (97.15)
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16. MISCELLANEA DI PROCEDURE
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE (87-99)

87 Radiologia diagnostica
87.0 Radiologia dei tessuti molli della faccia, del

capo e del collo

Escl.: angiografia (88.40-88.68)

87.01 Pneumoencefalografia
87.02 Altra radiografia con contrasto del

cervello e del cranio Pneumocister-
nografia
Pneumoventricolografia
Mielografia fossa posteriore

87.03 Tomografia assiale computerizzata
(TAC) del capo
Scansione TAC del capo

87.04 Altra tomografia del capo
87.05 Dacriocistografia con contrasto
87.06 Radiografia con contrasto del naso-

faringe
87.07 Laringografia con contrasto
87.08 Linfografia cervicale
87.09 Altra radiografia dei tessuti molli della

faccia, del capo e del collo
Radiografia senza contrasto di:
adenoidi, laringe, dotti nasolacrimali,

nasofaringe, ghiandole salivari,
regione tiroidea, ugola

Escl.: studio radiografico dell’occhio
(95.14)

87.1 Altra radiografia della faccia, del capo e del
collo
Escl.: angiografia (88.40-88.68)

87.11 Radiografia completa delle arcate
dentarie

87.12 Altra radiografia dentaria
Esame panoramico delle mandibole
Radiografia canale radicolare
Cefalogramma o cefalometria ortodontica

87.13 Artrografia temporomandibolare con
contrasto

87.14 Radiografia orbitale con contrasto
87.15 Radiografia sinusale con contrasto
87.16 Altra radiografia di ossa della faccia

Radiografia di: area frontale, mandibola,
mascella, seni nasali, naso, orbite,
area sopraorbitale, sinfisi mentoniera,
complesso zigomatico mascellare

87.17 Altra radiografia del cranio
Proiezione laterale
Proiezione sagittale
Proiezione tangenziale

87.2 Radiografia della colonna
87.21 Mielografia con contrasto
87.22 Altra radiografia della colonna cervi-

cale
87.23 Altra radiografia della colonna toracica
87.24 Altra radiografia della colonna lom-

bosacrale
Radiografia regione sacrococcigea

87.29 Altra radiografia della colonna
Radiografia della colonna SAI

87.3 Radiografia dei tessuti molli del torace

Escl.: angiocardiografia (88.50-88.58)
angiografia (88.40-88.68)

87.31 Broncografia endotracheale
87.32 Altra broncografia con contrasto
87.33 Pneumomediastino
87.34 Linfangiografia intratoracica
87.35 Radiografia con contrasto dei dotti

mammari
87.36 Xerografia della mammella
87.37 Altra mammografia
87.38 Sinografia della parete toracica

Fistulografia della parete toracica

87.39 Altra radiografia dei tessuti molli della
parete toracica

87.4 Altra radiografia del torace
Escl.: angiocardiografia (88.50-88.58)

angiografia (88.40-88.68)

87.41 Tomografia assiale computerizzata
(TAC) del torace
Scansione TAC
Scansione del fascio di raggi X
Sottrazione elettronica
Risposta fotoelettrica
Tomografia con uso di computer, raggi X
e apparecchio fotografico

87.42 Altra tomografia toracica
Tomografia cardiaca

87.43 Radiografia di coste, sterno e clavicola
Esame per: costa cervicale frattura

87.44 Radiografia del torace di routine, SAI
87.49 Altra radiografia del torace

Radiografia di:
bronchi SAI
diaframma SAI
cuore SAI
polmone SAI
mediastino SAI
trachea SAI

87.5 Radiografia delle vie biliari
87.51 Colangiografia epatica percutanea
87.52 Colangiografia intravenosa
87.53 Colangiografia intraoperatoria
87.54 Altra colangiografia
87.59 Altra radiografia delle vie biliari

Colecistografia

87.6 Altra radiografia dell’apparato digerente
87.61 Pasto baritato
87.62 Serigrafia del tratto gastrointestinale

superiore
87.63 Serigrafia dell’intestino tenue
87.64 Serigrafia del tratto gastrointestinale

inferiore
87.65 Altra radiografia dell’intestino
87.66 Radiografia del pancreas con contrasto
87.69 Altra radiografia dell’apparato dige-

rente
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87.7 Radiografia diretta dell’apparato urinario

Escl.: angiografia dei vasi renali (88.45,
88.65)

87.71 Tomografia assiale computerizzata
(TAC) del rene
Scansione TAC del rene
Escl.: occhio (95.13)

87.72 Altra tomografia renale
87.73 Urografia endovenosa

Urografia con infusione di diuretici

87.74 Pielografia retrograda
87.75 Pielografia percutanea
87.76 Cistouretrografia retrograda
87.77 Altra cistografia
87.78 Radiografia di vescica ileale
87.79 Altra radiografia dell’apparato urinario

87.8 Radiografia degli organi genitali femminili
87.81 Radiografia dell’utero gravido

Cefalometria intrauterina con Rx

87.82 Isterosalpingografia con contrasto
gassoso

87.83 Isterosalpingografia con contrasto
opaco

87.84 Isterografia percutanea
87.85 Altra radiografia delle tube di Falloppio

e dell’utero
87.89 Altra radiografia degli organi genitali

femminili
87.9 Radiografia degli organi genitali maschili

87.91 Vesciculografia seminale con contrasto
87.92 Altra radiografia della prostata e delle

vescicole seminali
87.93 Epididimografia con contrasto
87.94 Deferentografia con contrasto
87.95 Altra radiografia dell’epididimo e dotti

deferenti
87.99 Altra radiografia degli organi genitali

maschili

88 Altre procedure diagnostiche radiologiche e relative
tecniche
88.0 Radiografia dei tessuti molli dell’addome

Escl.: angiografia (88.40-88.68)

88.01 Tomografia assiale computerizzata
(TAC) dell’addome
Scansione TAC dell’addome

Escl.: T.A.C. del rene (87.71)

88.02 Altra tomografia addominale
Escl.: tomografia del rene (87.72)

88.03 Sinogramma della parete addominale
Fistolografia della parete addominale

88.04 Linfografia addominale
88.09 Altra radiografia dei tessuti molli del-

l’addome
88.1 Altra radiografia dell’addome

88.11 Radiografia della pelvi con contrasto
opaco

88.12 Radiografia della pelvi con contrasto
gassoso
Pneumoperitoneo pelvico

88.13 Altra pneumografia peritoneale

88.14 Fistulografia retroperitoneale

88.15 Pneumografia retroperitoneale

88.16 Altra radiografia retroperitoneale

88.19 Altra radiografia dell’addome
Radiografia dell’addome in posizione
supina

88.2 Radiografia degli arti e della pelvi

Escl.: radiografia con contrasto delle artico-
lazioni (88.32)

88.21 Radiografia della spalla e degli arti
superiori

88.22 Radiografia del gomito e dell’avam-
braccio

88.23 Radiografia del polso e della mano

88.24 Radiografia dell’arto superiore SAI

88.25 Pelvimetria

88.26 Altra radiografia di pelvi e anca

88.27 Radiografia del femore, ginocchio e
gamba

88.28 Radiografia del piede e caviglia

88.29 Altre radiografie dell’arto inferiore
SAI

88.3 Altre radiografie

88.31 Segmenti scheletrici
Radiografia dello scheletro in toto

88.32 Artrografia con contrasto

Escl.: quella dell’articolazione tempo-
romandibolare (87.13)

88.33 Altre radiografie dello scheletro

Escl.: radiografia arti e pelvi (88.21-
88.29)

faccia, testa e collo (87.11-87.17)
colonna (87.21-87.29)
torace (87.43)

88.34 Linfografia arto superiore

88.35 Altra radiografia del tessuti molli del-
l’arto superiore

88.36 Linfografia arto inferiore

88.37 Altra radiografia dei tessuti molli del-
l’arto inferiore

Escl.: angiografia femorale (88.48-88.66)

88.38 Altra tomografia assiale computeriz-
zata
TAC SAI

TAC segmenti ossei

Escl.: T.A.C. di:
addome (88.01)
capo (87.03)
rene (87.71)
torace (87.41)

88.39 Altra radiografia non specificata
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88.4 Arteriografia con mezzo di contrasto
Incl.: Angiografia di arterie

Arteriografia retrograda
Puntura arteriosa per iniezione di mezzo
di contrasto

Radiografia di arterie (tramite fluorosco-
pia)

Nota: La 4a cifra identifica la sede da esami-
nare, non il punto di iniezione

Escl.: arteriografia mediante:
radioisotopi o radionucleidi (92.01-

92.19)
ultrasuoni (88.71-88.79)
angiografia dell’occhio con fluore-

sceina (fluorangiografia) (95.12)
88.40 Arteriografia con mezzo di contrasto,

sede non specificata
88.41 Arteriografia di arterie cerebrali

Angiografia di: arteria basilare, carotide
interna, circolo cerebrale posteriore,
arteria cerebrale

88.42 Aortografia
Arteriografia dell’aorta e dell’arco aortico

88.43 Arteriografia delle arterie polmonari
88.44 Arteriografia di altri vasi intratoracici

Escl.: angiocardiografia (88.50-88.58)
arteriografia delle coronarie
(88.55-88.57)

88.45 Arteriografia delle arterie renali
88.46 Arteriografia della placenta

(Placentografia con mezzo di contrasto)

88.47 Arteriografia di altre arterie intraad-
dominali
(angiografia del tripode)

88.48 Arteriografia delle femorali e di altre
arterie dell’arto inferiore

88.49 Arteriografia di altre sedi specificate
88.5 Angiocardiografia con mezzo di contrasto

Incl.: puntura arteriosa e inserimento di cate-
tere arterioso per la iniezione di mezzo
di contrasto

cineangiocardiografia
angiocardiografia selettiva

Codificare anche eventuale sincrono cateteri-
smo cardiaco (37.21-37.23)

Escl.: angiografia dei vasi polmonari (88.43,
88.62)

88.50 Angiocardiografia, SAI
88.51 Angiocardiografia della vena cava

Angiografia vena inferiore
Flebografia della vena cava (inferiore)
(superiore)

88.52 Angiocardiografia del cuore destro
Valvola polmonare
Atrio destro
Ventricolo destro (tratto di efflusso)

Escl.: angiografia combinata del cuore
destro e sinistro (88.54)

88.53 Angiocardiografia del cuore sinistro
Valvola aortica
Atrio sinistro
Ventricolo sinistro (tratto di efflusso)

Escl.: angiografia combinata del cuore
destro e sinistro (88.54)

88.54 Angiocardiografia combinata del
cuore destro e sinistro

88.55 Arteriografia coronarica con catetere
singolo
Arteriografia coronarica secondo Sones
Arteriografia coronarica diretta selettiva,
con un catetere singolo

88.56 Arteriografia coronarica con catetere
doppio
Arteriografia coronarica secondo Judkins
Arteriografia coronarica secondo Risketts
e Abrams

Arteriografia coronarica diretta selettiva
con catetere doppio

88.57 Altra e non specificata arteriografia
coronarica
Arteriografia coronarica SAI

88.58 Roentgengrafia cardiaca con contra-
sto negativo
Roentgengrafia cardiaca con iniezione
di C02

88.6 Flebografia
Incl.: Angiografia venosa

Radiografia venosa (tramite fluoroscopia)
Flebografia retrograda
Venopuntura per iniezione di mezzo di
contrasto

Venografia con mezzo di contrasto
Nota: La 4a cifra identifica la sede da esami-

nare, non il punto di iniezione

Escl.: angiografia mediante:
radioisotopi o radionuclidi (92.01-92.19)
ultrasuoni (88.71-88.79)
angiografia dell’occhio con mezzo

fluorescente (95.12)

88.60 Flebografia con mezzo di contrasto,
sede non specificata

88.61 Flebografia con mezzo di contrasto
delle vene del capo e del collo

88.62 Flebografia con mezzo di contrasto
delle vene polmonari

88.63 Flebografia con mezzo di contrasto
di altre vene intratoraciche

88.64 Flebografia con mezzo di contrasto
del sistema portale
Splenoportografia mediante arteriografia
splenica

88.65 Flebografia con mezzo di contrasto
di altre vene intraaddominali

88.66 Flebografia con mezzo di contrasto
della femorale e di altre vene degli
arti inferiori

88.67 Flebografia con mezzo di contrasto
di altre sedi specificate

88.68 Flebografia ad impedenza
88.7 Diagnostica a ultrasuoni

Incl.: ecografia
angiografia mediante ultrasuoni
ultrasonografia
Ultrasuoni non invasivi

Escl.: terapia con ultrasuoni (00.01-
00.09)

ultrasuoni intravascolari di vasi
(IVUS) (00.21-00.29)
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88.71 Diagnostica ecografica del capo e del
collo
Determinazione dello spostamento della
linea mediana dell’encefalo

Ecoencefalografia

Escl.: occhio (95.13)
88.72 Diagnostica ecografica del cuore

Ecocardiografia
Ecocardiografia transesofagea

Escl.: ecocardiografia delle camere
cardiache (37.28)

ecocardiografia intracardiaca
(37.28)

ultrasuoni intravascolari dei vasi
coronarici(00.24)

88.73 Diagnostica ecografica di altre sedi
del torace
Ultrasonografia di: arco aortico, mam-
mella, polmone

88.74 Diagnostica ecografica dell’apparato
digerente

88.75 Diagnostica ecografica dell’apparato
urinario

88.76 Diagnostica ecografica addominale e
retroperitoneale
(compreso eco addome superiore ed
eco addome inferiore)

88.77 Diagnostica ecografica dell’apparato
vascolare periferico
Ecografia di vena profonda trombizzata

Escl.: procedure accessorie sul sistema
vascolare (00.40-00.43)

88.78 Diagnostica ecografica dell’utero
gravido
Cefalometria intrauterina
Localizzazione della placenta tramite
ultrasuoni

88.79 Altra diagnostica a ultrasuoni
Ultrasonografia di:
sedi multiple, utero non gravido, total

body

88.8 Termografia
88.81 Termografia cerebrale
88.82 Termografia oculare
88.83 Termografia dell’osso

Termografia osteoarticolare

88.84 Termografia muscolare
88.85 Termografia della mammella
88.86 Termografia dei vasi sanguigni

Termografia di vene periferiche

88.89 Termografia di altre sedi
Termografia di linfoghiandole
Termografia SAI

88.9 Altre tecniche di produzione di immagini
diagnostiche
88.90 Tecniche di produzione di immagini

diagnostiche, non classificate altrove
88.91 Risonanza magnetica nucleare (RMN)

del cervello e del tronco encefalico

Escl.: immagini intraoperatorie con
risonanza magnetica (88.96)

Immagini real time con risonanza
magnetica (88.96)

88.92 Risonanza magnetica nucleare
(RMN) del torace e miocardio
Per la valutazione di linfoadenopatia
ilare e mediastinica

88.93 Risonanza magnetica nucleare
(RMN) del canale vertebrale
Livelli: cervicale, toracico, lombare (lom-
bosacrale)

Colonna vertebrale livelli

88.94 Risonanza magnetica nucleare
(RMN) muscoloscheletrica
Apporto ematico al midollo osseo
Estremita' (superiore) (inferiore)

88.95 Risonanza magnetica nucleare
(RMN) di pelvi, prostata e vescica

88.96 Altre immagini intraoperatorie otte-
nute con risonanza magnetica iMRI
Immagini in tempo reale ottenute con
risonanza magnetica

88.97 Risonanza magnetica nucleare
(RMN) di altre sedi non specificate
Addome
Collo
Faccia
Orbita oculare

88.98 Densitometria ossea
Doppio assorbimento fotonico
Studi quantitativi tomografici compute-
rizzati (TC)

Densitometria radiografica
Assorbimento fotonico singolo

89 Anamnesi, valutazione, consulto e visita
89.0 Anamnesi, valutazione, consulto e valutazione

diagnostica

Escl.: Colloquio diagnostico psichiatrico (94.11-
94.19)

89.01 Anamnesi e valutazione, definite brevi
Storia e valutazione abbreviata

89.02 Anamnesi e valutazione, definite
limitate
Anamnesi e valutazione di un periodo

89.03 Anamnesi e valutazione definite
complessive
Storia e valutazione di un nuovo pro-
blema

89.04 Altra anamnesi e valutazione
89.05 Anamnesi e valutazione diagnostica

SAI
89.06 Consulto, definito limitato

Consulto su un solo organo

89.07 Consulto definito complessivo
89.08 Altro consulto
89.09 Consulto SAI

89.1 Misure anatomiche e fisiologiche ed esami
manuali - sistema nervoso e organi di senso

Escl.: esame dell’orecchio (95.41-95.49)
esame dell’occhio (95.01-95.26)
le procedure sotto elencate quando
eseguite come parte di una visita
generale (89.7)

89.10 Test intracarotideo con amobarbitale
Test di Wada
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89.11 Tonometria
89.12 Studio della funzione nasale

Rinomanometria

89.13 Visita neurologica
89.14 Elettroencefalogramma

Escl.: E.E.G. con polisonnogramma
(89.17)

89.15 Altri test funzionali neurologici non
invasivi

89.16 Transilluminazione di cranio di neo-
nato

89.17 Polisonnogramma
Registrazione del sonno

89.18 Altri test funzionali di disordini del
sonno
Test multiplo di latenza del sonno
(MSLT)

89.19 Monitoraggio elettroencefalografico
video e radio telemetrico
Monitoraggio EEG radiografico, video

89.2 Misure anatomiche e fisiologiche ed esami
manuali - Sistema genitourinario

Escl.: le procedure sottoelencate quando
eseguite come parte di una visita
generale (89.7)

89.21 Manometria urinaria
Manometria mediante:
catetere ureterale a permanenza
nefrostomia
pielostomia
ureterostomia

89.22 Cistometrografia
89.23 Elettromiografia dello sfintere uretrale
89.24 Uroflussometria
89.25 Profilo pressorio uretrale
89.26 Visita ginecologica

Esame pelvico

89.29 Altri esami non invasivi sul sistema
genitourinario
Analisi urine, clearance renale, esame
chimico delle urine

89.3 Altre misure anatomiche e fisiologiche ed
esami manuali

Escl.: le procedure sotto elencate quando
effettuate come parte di una visita
generale (89.7)

89.31 Esame dei denti
Esame della mucosa orale
Esame periodontale

89.32 Manometria esofagea
89.33 Esplorazione digitale di stoma di

enterostomia
Esplorazione digitale di stoma di colo-
stomia

89.34 Esplorazione rettale digitale
89.35 Transilluminazione dei seni nasali
89.36 Palpazione del seno
89.37 Determinazione della capacita' vitale
89.38 Altre misure respiratorie non invasive

Pletismografia per misurazione della
funzione respiratoria

Pletismografia toracica ad impedenza

89.39 Altre misure ed esami non invasivi
Analisi gastrica
Metabolismo basale [BMR]
Test respiratorio con urea marcata
Funzionalita' gastrica NIA

Escl.: misure corporee (93.07)
test cardiaci (89.41-89.69)
fotografia del fundus (95.11)
misure della lunghezza degli
arti (93.06)

89.4 Test cardiologici da sforzo e controllo di
pace-maker e di defibrillatore

89.41 Test cardiovascolare da sforzo con
pedana mobile

89.42 Test da sforzo dei due gradini di
Masters

89.43 Test cardiovascolare da sforzo con
cicloergometro

89.44 Altri test cardiovascolari da sforzo
Test da sforzo al tallio con o senza sti-
molatore transesofageo

89.45 Controllo di frequenza del pace-
maker
Controllo del funzionamento del pace-
maker SAI

Controllo effettuato al letto del paziente
di pacemaker o di (pacemaker) resin-
cronizzatore cardiaco [CRT-P]

Interrogazione senza induzione di aritmia

Escl.: test elettrofisiologici invasivi
con catetere (37.26)

stimolazione elettrica program-
mata non invasiva (induzione
di aritmia) [NIPS] (37.20)

89.46 Controllo della forma dell’onda del
pace-maker

89.47 Controllo della impedenza dell’elet-
trodo del pace-maker

89.48 Controllo della soglia di voltaggio o
amperaggio del pace-maker

89.49 Controllo di cardiovertore/defibrilla-
tore impiantabile automatico (AICD)
Controllo effettuato al letto del paziente
di defibrillatore cardiaco impiantabile
automatico(AICD) o defribillatore per
resincronizzazione cardiaca [CRT-D]

Controllo delle soglie di pacing
Interrogazione senza induzione di aritmia

Escl.: test elettrofisiologici invasivi con
catetere (37.26)

stimolazione elettrica program-
mata non invasiva (induzione
di aritmia) [NIPS] (37.20)

89.5 Altri test funzionali diagnostici non invasivi
cardiologici e vascolari

Escl.: ECG fetale (75.32)

89.50 Elettrocardiogramma dinamico
ambulatoriale
Dispositivi analogici (Holter)

89.51 Elettrocardiogramma per lo studio
del ritmo
ECG per ritmo (da una a 3 derivazioni)

MISCELLANEA DI PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE 1103

P
R
O
C
E
D
U
R
E

E
LE

N
C
O

S
IS
TE

M
AT

IC
O

P
R
O
C
E
D
U
R
E

IN
D
IC
E
A
LF
A
B
E
TI
C
O

D
IA
G
N
O
S
I

E
LE

N
C
O

S
IS
TE

M
AT

IC
O

D
IA
G
N
O
S
I

IN
D
IC
E
A
LF
A
B
E
TI
C
O



89.52 Elettrocardiogramma
ECG SAI

ECG (con 12 o piu' derivazioni)

89.53 Vettocardiografia

89.54 Monitoraggio elettrocardiografico
Monitoraggio elettrocardiografico in
telemetria

Escl.: elettrocardiogramma dinamico
(89.50)

ECG durante chirurgia - omet-
tere il codice

89.55 Fonocardiogramma con elettrodo
ECG

89.56 Tracciato dell’impulso carotideo con
elettrodo ECG

Escl.: oculopletismografia (89.58)

89.57 Apicocardiogramma (con elettrodo
ECG)

89.58 Pletismogramma
Pletismografia peniena con stimolazione
nervosa

Escl.: pletismografia (per):
misurazione della funzione re-
spiratoria (89.38)

toracica ad impedenza (89.38)

89.59 Altre misure cardiovascolari non
invasive

89.6 Monitoraggio circolatorio

Escl.: monitoraggio elettrocardiografico durante
chirurgia - omettere codice

impianto o sostituzione di dispositivo
sottocutaneo per monitoraggio emo-
dinamico intracardiaco (00.57)

inserimento o sostituzione di sensore
(elettrodo) di pressione impiantabile
per monitoraggio emodinamico intra-
cardiaco (00.56)

89.60 Emogasanalisi continua intra-arterio-
sa
Inserzione di sistema per emogasanalisi
e monitoraggio continuo con sensore
intra-arterioso

89.61 Monitoraggio della pressione arteriosa
sistemica

89.62 Monitoraggio della pressione venosa
centrale

89.63 Monitoraggio della pressione dell’ar-
teria polmonare

Escl.: pressione intravascolare polmo-
nare di incuneamento (89.64)

89.64 Monitoraggio della pressione in arteria
polmonare
Monitoraggio della pressione capillare
polmonare di incuneamento

Cateterizzazione di Swan-Ganz

89.65 Emogasanalisi arteriosa sistemica

Escl.: Emogasanalisi continua intra-
arteriosa (89.60)

89.66 Emogasanalisi di sanguemisto venoso

89.67 Monitoraggio della gettata cardiaca
mediante la tecnica del consumo di
ossigeno (metodo di Fick)

89.68 Monitoraggio della gettata cardiaca
mediante altre tecniche
Monitoraggio della gettata cardiaca
mediante la tecnica della termodilui-
zione

89.69 Monitoraggio del flusso ematico
coronarico

89.7 Visita generale

89.8 Autopsia

90 Esame microscopico - I
La seguente sottoclassificazione a quattro cifre deve
essere usata con i codici della sezione 90 per iden-
tificare il tipo di esame:

1 striscio batterico
2 coltura
3 coltura e sensibilita'

4 parassitologia
5 tossicologia
6 gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou
9 altri esame microscopici

90.0 Esame microscopico di campione del sistema
nervoso centrale e liquido spinale

90.1 Esame microscopico di campione delle
ghiandole endocrine, non citate altrove

90.2 Esame microscopico di campione dell’occhio

90.3 Esame microscopico di campione di orecchio,
naso, gola e laringe

90.4 Esame microscopico di campione di tra-
chea, bronchi, pleura, polmone e altri cam-
pioni toracici e dell’espettorato

90.5 Esame microscopico di campione di sangue

90.6 Esame microscopico di campione di milza e
midollo osseo

90.7 Esame microscopico di campione di linfonodi
e linfa

90.8 Esame microscopico di campione di tubo
gastroenterico superiore e del vomito

90.9 Esame microscopico di campione di tubo
gastroenterico inferiore e feci

91 Esame microscopico - II
La seguente sottoclassificazione a quattro cifre deve
essere usata con i codici della sezione 91 per iden-
tificare il tipo di esame:

1 striscio batterico
2 coltura
3 coltura e sensibilita'

4 parassitologia
5 tossicologia
6 gruppo di cellule e striscio di Papanicolau
9 altri esami microscopici

91.0 Esame microscopico di campione di fegato,
vie biliari e pancreas

91.1 Esame microscopico di campione di perito-
neo e retroperitoneo

91.2 Esame microscopico di campione di rene,
uretere, tessuto perirenale e periureterale
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91.3 Esame microscopico di campione di vescica,
uretra, prostata, vescicole seminali, tessuto
perivescicale, e dell’urina e del seme

91.4 Esame microscopico di campione di vie
genitali femminili, feto, sacco amniotico
Feto
Sacco amniotico

91.5 Esame microscopico di campione di sistema
muscoloscheletrico e liquido articolare
Esame microscopico di: osso, borsa, cartilagine,

fascia, legamento, muscolo, membrana sino-
viale, tendine

91.6 Esame microscopico di campione di cute e
altri tegumenti
Esame microscopico di: peli, unghie, cute

Escl.: membrana mucosa - codificare alla
sede d’organo quella della ferita
operatoria (91.71-91.79)

91.7 Esame microscopico di campione di ferita
operatoria

91.8 Esame microscopico di campione di altre
sedi

91.9 Esame microscopico di campione di sede
non specificata

92 Medicina nucleare

92.0 Scansione radioisotopica e studio di funzione

92.01 Scintigrafia tiroidea e studio funzio-
nale radioisotopico
Captazione di iodio 131
Captazione di radio iodio
Proteina veicolante iodio

92.02 Scintigrafia epatica e studio funzio-
nale radioisotopico

92.03 Scintigrafia renale e studio funziona-
le radioisotopico
Studio della clearance renale

92.04 Scintigrafia gastrointestinale e studio
funzionale radioisotopico
Test di Shilling con B12 radio-cobalto
Studio con trioleina radio-iodinata

92.05 Scintigrafia cardiovascolare ed ema-
topoietica e studio funzionale radioi-
sotopico
Scintigrafia o studio funzionale di:
midollo osseo
gittata cardiaca
tempo di circolo
ventricologramma cardiaco con

radioisotopi
milza

92.09 Altri studi di funzione con radioisotopi

92.1 Altre scintigrafie

92.11 Scintigrafia cerebrale
Ipofisaria

92.12 Scintigrafia di altre sedi della testa

Escl.: occhio (95.16)

92.13 Scintigrafia della paratiroide

92.14 Scintigrafia delle ossa

92.15 Scintigrafia polmonare

92.16 Scintigrafia del sistema linfatico

92.17 Scintigrafia della placenta

92.18 Scintigrafia total body

92.19 Scintigrafia di altre sedi

92.2 Radiologia terapeutica e medicina nucleare

Escl.: quella per:
ablazione della ghiandola

pituitaria (07.64-07.69)
distruzione di lesione corioretinica

(14.26-14.27)

92.20 Infusione di radioisotopo per brachi-
terapia
Radioisotopo I-125
Brachiterapia intracavitaria
Incl.: rimozione di radioisotopo

92.21 Radiazione superficiale
Radiazione per contatto [fino a 150 KVP]

92.22 Radiazione ad ortovoltaggio
Radiazione profonda [200-300 KVP]

92.23 Teleradioterapia radioisotopica
Teleradioterapia con:
Cobalto-60
Iodio-125
Cesio radioattivo

92.24 Teleradioterapia mediante fotoni
Megavoltaggio SAI
Supervoltaggio SAI
Uso di:
Betatrone
Acceleratore lineare

92.25 Teleradioterapia con elettroni
Particelle beta

92.26 Teleradioterapia con altre radiazioni
particolate
Neutroni, protoni SAI

92.27 Impianto o inserzione di elementi
radioattivi
Brachiterapia intravascolare
Codificare anche sede di incisione

Escl.: infusione di radioisotopo per
brachiterapia (92.20)

92.28 Iniezione o instillazione di radioisotopi
Endocavitari, endovenosi
Iniezione o infusione di radioimmunoco-
niugato

Iodio-131 [I-131] tositumomab
Radioimmunoterapia
Ittrio-90 [Y-90] ibritumomab tiuxetan

Escl.: infusione di radioisotopo per
brachiterapia (92.20)

92.29 Altre procedure radioterapeutiche

92.3 Radiochirurgia stereotassica

Escl.: biopsia stereotassica
Codificare anche applicazione stereotassica di

casco (93.59)

92.30 Radiochirurgia stereotassica SAI

92.31 Radiochirurgia fotonica a sorgente
singola
Alta energia raggi-X
Acceleratore lineare (LINAC)
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92.32 Radiochirurgia fotonica multi-sorgente
Cobalto-60
Irradiazioni gamma

92.33 Radiochirurgia particolata
Radiazione particolata (ciclotrone)
Acceleratore protoni

92.39 Radiochirurgia stereotassica NIA

93 Terapia fisica, terapia respiratoria, riabilitazione e
procedure correlate

93.0 Terapia fisica diagnostica

93.01 Valutazione funzionale

93.02 Valutazione ortottica

93.03 Valutazione protesica

93.04 Valutazione manuale di funzione
muscolare

93.05 Valutazione di ampiezza del movi-
mento

93.06 Misura di lunghezza degli arti

93.07 Misure del corpo
Misura della circonferenza cranica
Misura della circonferenza addominale

93.08 Elettromiografia

Escl.: EMG dell’occhio (95.25)
EMGdello sfintere uretrale (89.23)
EMG con polisonnogramma
(89.17)

93.09 Altre procedure di terapia fisica dia-
gnostica

93.1 Esercizi di terapia fisica

93.11 Esercizi assistiti

Escl.: esercizi assistiti in piscina
(93.31)

93.12 Altri esercizi muscoloscheletrici attivi

93.13 Esercizi contro resistenza

93.14 Allenamento nei movimenti articolari

93.15 Mobilizzazione della colonna verte-
brale

93.16 Mobilizzazione di altre articolazioni

Escl.: manipolazione di articolazione
temporomandibolare (76.95)

93.17 Altri esercizi muscoloscheletrici pas-
sivi

93.18 Esercizi respiratori

93.19 Esercizi, non classificati altrove

93.2 Altra terapia fisica con manipolazioni musco-
loscheletriche

93.21 Trazioni manuali e meccaniche

Escl.: trazioni scheletriche (93.43-93.44)
trazioni cutanee (93.45-93.46)
trazioni della colonna vertebrale
(93.41-93.42)

93.22 Training deambulatori e del passo

93.23 Messa a punto di apparecchio ortesico

93.24 Addestramento all’uso di protesi o
apparecchi ortesici

93.25 Estensione forzata degli arti

93.26 Rottura manuale di aderenze artico-
lari

93.27 Stretching di muscoli o tendini

93.28 Stretching di fascia

93.29 Altre correzioni forzate di deformita'

93.3 Altre procedure di terapia fisica terapeutica

93.31 Esercizi assistiti in piscina

93.32 Trattamento a vortice

93.33 Altra idroterapia

93.34 Diatermia

93.35 Altra terapia con calore
Agopuntura con moxa revulsivante
Impacchi caldi
Ipertermia non classificata altrove
Irradiazione infrarossa
Moxibustione
Bagno paraffinico

Escl.: ipertermia per il trattamento di
tumore (99.85)

93.36 Riabilitazione cardiologica

93.37 Training prenatale
Training per il parto naturale

93.38 Terapia fisica combinata senza men-
zione dei componenti

93.39 Altra terapia fisica

93.4 Trazione scheletrica e altre trazioni

93.41 Trazione spinale con apparecchiatura
cranica
Trazione con:
pinze di compasso
pinze di Crutchfield
dispositivo di halo
pinze di Vinke

Escl.: inserzione di pinze o dispositivo
di trazione di halo (02.94)

93.42 Altre trazioni spinali
Trazione di Cotrel

Escl.: collare cervicale (93.52)

93.43 Trazione scheletrica intermittente

93.44 Altra trazione scheletrica
Trazione di:
Bryantunlop
Lyman Smith
Russel

93.45 Trazione con apparecchio di Thomas

93.46 Altre trazioni cutanee degli arti
Trazione:
con nastro adesivo
a stivale
di Buck
con forcella

93.5 Altre immobilizzazioni, pressioni e cure a
ferite

Escl.: detersione di ferite (96.58-96.59)
fissatore esterno (84.71-84.73)

93.51 Applicazione di corsetto gessato

Escl.: Minerva gessata (93.52)
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93.52 Applicazione di supporto per il collo
Applicazione di:
collare cervicale
Minerva gessata
supporto sagomato del collo

93.53 Applicazione di altro corsetto gessato

93.54 Applicazione di stecca
Stecca di cerotto
Supporto a bacinella

Escl.: supporto periodontale (24.7)

93.55 Cerchiaggio dentale

Escl.: quello per ortodonzia (24.7)

93.56 Applicazione di medicazione com-
pressiva
Applicazione di:
bendaggio di Gibney
bendaggio di Robert Jones
medicazione di Shanz

93.57 Applicazione di altra medicazione su
ferita
Medicazione di ferita con pelle suina

93.58 Applicazione di pantaloni a pressione
Applicazione di:
pantaloni anti-shock
pantaloni MAST
dispositivo vasopneumatico

93.59 Altra immobilizzazione, pressione e
cura per ferita
Applicazione stereotassica di testa
ossea

Calze elastiche
Dispositivo a pressione intermittente
Ghette elettroniche
Immobilizzazione con cinghie (senza
trazione)

Ossigenazione di ferita (iperbarica)
Medicazione di Velpeau

93.6 Trattamento manipolativo di osteopatia

93.61 Trattamento manipolativo di osteopatia
per mobilizzazione generale
Trattamento articolatorio generale

93.62 Trattamento manipolativo di osteopatia
usando forze ad alta velocita' e bassa
ampiezza
Forze di infissione

93.63 Trattamento manipolativo di osteopatia
usando forze a bassa velocita' e ele-
vata ampiezza
Forze molleggiate

93.64 Trattamento manipolativo di osteopatia
usando forze isotoniche o isometriche

93.65 Trattamento manipolativo osteopatico
con uso di forze indirette

93.66 Trattamento manipolativo di osteopatia
per mobilizzare i fluidi tissutali
Pompa linfatica

93.67 Altri trattamenti specifici manipolativi
per osteopatia

93.7 Riabilitazione del linguaggio e della lettura e
riabilitazione del non vedente

93.71 Training per dislessia

93.72 Training per disfasia

93.73 Training per linguaggio esofageo

93.74 Training per difetto del linguaggio

93.75 Altro training del linguaggio e terapia

93.76 Training all’uso di cani guida per ciechi

93.77 Training all’uso del Braille o Moon

93.78 Altra riabilitazione del cieco

93.8 Altra terapia riabilitativa

93.81 Terapia ricreazionale
Terapia diversiva

Terapia del gioco

Escl.: gioco psicoterapeutico (94.36)

93.82 Terapia educazionale
Educazione dei bambini costretti a letto

Insegnamento speciale per handicap-
pati

93.83 Terapia occupazionale
Terapia delle attivita' della vita quotidiana

Escl.: training in attivita' di vita quoti-
diana per ciechi (93.78)

93.84 Terapia musicale

93.85 Riabilitazione vocale
Impiego protetto

Valutazione, riallenamento, allenamento
vocale

93.89 Riabilitazione non classificata altrove

93.9 Terapia respiratoria

Escl.: inserzione di via respiratoria
(96.01-96.05)

altra ventilazione meccanica
continua (96.70-96.72)

93.90 Respirazione a pressione positiva
continua (CPAP)
Respirazione a pressione positiva a due
livelli

Respirazione a pressione positiva non
invasiva

93.91 Respirazione a pressione positiva
intermittente

93.93 Metodi non meccanici di rianimazione
Respirazione artificiale

Rianimazione manuale

Rianimazione bocca-bocca

93.94 Medicamento respiratorio sommini-
strato per mezzo di nebulizzatore
Terapia nebulizzata

93.95 Ossigenazione iperbarica

Escl.: ossigenoterapia di ferita (93.59)

93.96 Altro tipo di arricchimento di ossigeno
Terapia con ossigeno catalitico

Effetto citoriduttivo

Ossigenatori

Ossigenoterapia

Escl.: ossigenoterapia di ferita (93.59)
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93.97 Camera di decompressione

93.98 Altro controllo di pressione e com-
posizione atmosferica
Condizionamento d’aria libero da anti-
geni

Terapia con elio

Escl.: terapia con ossido nitrico per
via inalatoria (INO) (00.12)

93.99 Altre procedure respiratorie
Drenaggio posturale
Ventilazione a pressione negativa conti-
nua [CNP]

94 Procedure relative alla psiche

94.0 Valutazione e test psicologici

94.01 Somministrazione di test di intelli-
genza
Somministrazione di:
Stanford-Binet
Scala dell’intelligenza di Wechsler per

adulti
Scala dell’intelligenza di Wechsler per

bambini

94.02 Somministrazione di test psicologici
Somministrazione di:
Bender Visual-Motor Gestalt Test
Benton Visual Retention Test
Inventario Multifasico della personalita'

Minnesota
Scala di memoria di Wechsler

94.03 Analisi del carattere

94.08 Altra valutazione e test psicologico

94.09 Determinazione dello stato mentale
psicologico, SAI

94.1 Colloqui, consulenze e valutazioni psichiatri-
che

94.11 Valutazione psichiatrica dello stato
mentale
Determinazione clinica psichiatrica del-
lo stato mentale

Valutazione per responsabilita' criminale
Valutazione per capacita' testamentaria
Determinazione medico-legale dello
stato mentale

Determinazione dello stato mentale SAI

94.12 Visita psichiatrica di routine, SAI

94.13 Valutazione di affidamento psichiatrico
Colloquio pre-affidamento

94.19 Altro colloquio e valutazione psichia-
trica

94.2 Somatorerapia psichiatrica

94.21 Narcoanalisi
Narcosintesi

94.22 Terapia con litio

94.23 Terapia neurolettica

94.24 Terapia con shock chimico

94.25 Altra terapia psichiatrica con farmaci

94.26 Terapia con elettroshock subconvul-
sivo

94.27 Altra terapia con elettroshock
Terapia elettroconvulsiva (ECT)
EST

94.29 Altra somatoterapia psichiatrica

94.3 Psicoterapia individuale

94.31 Psicanalisi

94.32 Ipnoterapia
Ipnodromo

Ipnosi

94.33 Terapia comportamentale
Terapia di avversione

Modificazione del comportamento
Terapia di desensibilizzazione

Terapia di estinzione

Training di rilassamento
Economia simbolica

94.34 Terapia individuale per disfunzione
psicosessuale

Escl.: terapia di gruppo (94.41)

94.35 Intervento per crisi

94.36 Psicoterapia ludica

94.37 Psicoterapia verbale esplorativa

94.38 Psicoterapia verbale di supporto

94.39 Altra psicoterapia individuale
Biofeedback

94.4 Altra psicoterapia e consulenze

94.41 Terapia di gruppo per disfunzione
psicosessuale

94.42 Terapia familiare

94.43 Psicodramma

94.44 Altra terapia di gruppo

94.45 Consulenza per tossicomania

94.46 Consulenza per alcoolismo

94.49 Altra consulenza

94.5 Richiesta di riabilitazione psicologica

94.51 Richiesta di psicoterapia

94.52 Richiesta di assistenza psichiatrica a
lungo termine
Quella in:

struttura di riabilitazione
struttura ambulatoriale

94.53 Richiesta di riabilitazione per alcooli-
smo

94.54 Richiesta di riabilitazione per tossi-
comania

94.55 Richiesta di riabilitazione professio-
nale

94.59 Richiesta di altra riabilitazione psico-
logica

94.6 Riabilitazione e disintossicazione da alcool
e farmaci

94.61 Riabilitazione da alcool

94.62 Disintossicazione da alcool
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94.63 Disintossicazione e riabilitazione da
alcool

94.64 Riabilitazione da farmaci

94.65 Disintossicazione da farmaci

94.66 Disintossicazione e riabilitazione da
farmaci

94.67 Riabilitazione combinata da alcool e
farmaci

94.68 Disintossicazione combinata da
alcool e farmaci

94.69 Riabilitazione e disintossicazione
combinata da alcool e farmaci

95 Esami diagnostici e trattamenti oftalmologici o oto-
logici

95.0 Esame oculare obiettivo e soggettivo

95.01 Esame parziale dell’occhio
Esame dell’occhio con prescrizione di
occhiali

95.02 Esame complessivo dell’occhio
Esame dell’occhio comprendente tutti
gli aspetti del sistema visivo

95.03 Esame approfondito dell’occhio
Esame per: glaucoma, neurooftalmolo-
gia, malattie retiniche

95.04 Esame dell’occhio sotto anestesia
Codificare anche il tipo di esame

95.05 Studio del campo visivo

95.06 Studio della sensibilita' al calore

95.07 Studio dell’adattabilita' al buio

95.09 Esame dell’occhio SAI
Controllo della vista SAI

95.1 Esame della forma e della struttura dell’occhio

95.11 Fotografia del fundus

95.12 Angiografia con fluoresceina o
angioscopia oculare

95.13 Ecografia oculare

95.14 Studio radiologico dell’occhio

95.15 Studio della motilita' oculare

95.16 Studio dell’occhio con P32 o altri
traccianti

95.2 Test funzionali obiettivi dell’occhio

Escl.: test con polisonnogramma (89.17)

95.21 Elettroretinografia (ERG)

95.22 Elettrooculografia (EOG)

95.23 Potenziali visivi evocati (VEP)

95.24 Elettronistagmografia (ENG)

95.25 Elettromiografia dell’occhio (EMG)

95.26 Tonografia, test di provocazione e
altri test per il glaucoma

95.3 Servizi speciali per la vista

95.31 Messa a punto e fornitura di occhiali

95.32 Prescrizione, messa a punto e forni-
tura di lenti a contatto

95.33 Fornitura di altri supporti per scarse
capacita' visive

95.34 Protesi oculari

95.35 Training ortottico

95.36 Consigli per adattamento a perdita di
vista, uso di aiuti per bassa vista

95.4 Procedure diagnostiche non operatorie cor-
relate all’udito

95.41 Audiometria
Audiometria a 5 toni di Bekesy
Audiometria ad impedenza
Risposta al riflesso stapediale
Audiometria soggettiva
Timpanografia

95.42 Test clinico per l’udito
Test col diapason
Test del discorso sussurrato

95.43 Valutazione audiologica
Valutazione con:
macchine del rumore di Barany
test ad occhi chiusi
feedback ritardato
mascheramento
lateralizzazione di Weber

95.44 Esame clinico della funzionalita'
vestibolare
Test della funzionalita' vestibolare con
calore

95.45 Test di rotazione
Sedia di Barany

95.46 Altri test audiometrici o della funzio-
nalita' vestibolare

95.47 Esame dell’udito SAI

95.48 Messa a punto di mezzi per l’udito

Escl.: impianto di strumenti elettroma-
gnetici per l’udito (20.95)

95.49 Altre procedure diagnostiche non
operatorie correlate alla funzione
uditiva
Aggiustamento (componenti esterne) di
dispositivo protesico cocleare

96 Intubazioni ed irrigazioni non operatorie

96.0 Intubazioni gastrointestinali e del tratto
respiratorio non operatorie

96.01 Inserzione di via respiratoria nasofa-
ringea

96.02 Inserzione di via respiratoria orofa-
ringea

96.03 Inserzione di via aerea esofagea
otturatoria

96.04 Inserzione di tubo endotracheale

96.05 Altra intubazione del tratto respiratorio

Escl.: inserimento o sostituzione per via
endoscopica di dispositivo o
materiale bronchiale (33.71,
33.79)
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96.06 Inserzione del tubo di Sengstaken
Tamponamento esofageo

96.07 Inserzione di altro tubo nasogastrico
(per decompressione)

Escl.: quello per infusione enterale di
sostanza nutritiva (96.6)

96.08 Inserzione di tubo nasointestinale
Tubo di Miller-Abbott (per decompres-
sione)

96.09 Inserzione di tubo rettale
Sostituzione di tubo rettale

96.1 Altre inserzioni non operatorie

Escl.: intubazione nasolacrimali (09.44)

96.11 Zaffamento del canale udivo esterno

96.14 Zaffamento vaginale

96.15 Inserzione di tampone vaginale

96.16 Altre dilatazioni vaginali

96.17 Inserzione di diaframma vaginale

96.18 Inserzione di altro pessario vaginale

96.19 Zaffamento rettale

96.2 Dilatazione e manipolazione non operatorie

96.21 Dilatazione del dotto frontonasale

96.22 Dilatazione del retto

96.23 Dilatazione dello sfintere anale

96.24 Dilatazione e manipolazione di stoma
di enterostomia

96.25 Distensione terapeutica della vescica

96.26 Riduzione manuale di prolasso rettale

96.27 Riduzione manuale di ernia

96.28 Riduzione manuale di prolasso di
enterostomia

96.29 Riduzione di invaginazione del tratto
alimentare
Con:

fluoroscopia

clisma opaco

ultrasonografia

Riduzione idrostatica

Riduzione pneumatica

Escl.: manipolazione intraaddominale
dell’intestino SAI (46.80)

96.3 Irrigazione, pulizia e instillazione non opera-
torie locale del tratto alimentare

96.31 Raffreddamento gastrico
Ipotermia gastrica

96.32 Congelamento gastrico

96.33 Lavaggio gastrico

96.34 Altra irrigazione di tubo nasogastrico

96.35 Alimentazione per sonda gastrica

96.36 Irrigazione di gastrostomia o entero-
stomia

96.37 Proctoclisi

96.38 Rimozione di fecaloma
Rimozione di fecaloma:

mediante lavaggio

manualmente

96.39 Altro clisma transanale
Irrigazione rettale

Escl.: riduzione di invaginazione del
tratto alimentare mediante
clisma opaco (96.29)

96.4 Irrigazione, pulizia e instillazione locale di
altri organi dell’apparato digerente e geni-
tourinario

96.41 Irrigazione di colecistostomia e altro
tubo biliare

96.42 Irrigazione di tubo pancreatico

96.43 Instillazione del tratto digerente,
eccetto alimentazione mediante sonda
gastrica

96.44 Doccia vaginale

96.45 Irrigazione di nefrostomia e pielosto-
mia

96.46 Irrigazione di ureterostomia e catetere
ureterale

96.47 Irrigazione di cistostomia

96.48 Irrigazione di altro catetere urinario
a permanenza

96.49 Altra instillazione genitourinaria
Applicazione di supposta prostaglandi-
nica

96.5 Altra irrigazione e pulizia non operatoria

96.51 Irrigazione dell’occhio
Irrigazione corneale

Escl.: irrigazione con rimozione di
corpo estraneo (98.21)

96.52 Irrigazione dell’orecchio
Irrigazione con rimozione di cerume

96.53 Irrigazione delle narici

96.54 Rimozione del tartaro dentario, luci-
datura e ripulitura
Profilassi dentale

Rimozione di placca

96.55 Toilette di tracheostomia

96.56 Altro lavaggio di bronchi e trachea

Escl.: lavaggio broncoalveolare dia-
gnostico (BAL) (33.24)

lavaggio di tutto il polmone
(33.99)

96.57 Irrigazione di catetere vascolare

96.58 Irrigazione di catetere in ferita

96.59 Altra irrigazione di ferita
Pulizia di ferita SAI

Escl.: sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28)

96.6 Infusione enterale di sostanze nutrizionali
concentrate
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96.7 Altra ventilazione meccanica continua
Incl.: respirazione assistita endotracheale

ventilazione intermittente obbligata
[IMV]

pressione positiva al termine dell’espira-
zione [PEEP]

ventilazione con supporto di pressione
[PSV]

ventilazione mediante tracheostomia
svezzamento di paziente intubato (tubo
endotracheale)

Escl.: respirazione a pressione positiva a due
livelli

respirazione a pressione positiva non
invasiva (NIPPV) (93.90)

ventilazione a pressione negativa con-
tinua [CNP] (polmone d’acciaio)
(corazza) (93.99)

respirazione a pressione positiva conti-
nua [CPAP] (93.90)

respirazione a pressione positiva inter-
mittente [IPPB] (93.91)

ventilazione mediante maschera fac-
ciale (93.90-93.99)

ventilazione mediante cannula nasale
(93.90-93.99)

ventilazione mediante catetere nasale
(93.90-93.99)

Codificare anche eventuale:
inserzione di tubo endotracheale (96.04)
tracheostomia (31.1-31.29)

Nota: Intubazione endotracheale
La durata (numero di ore) della ventila-
zione meccanica continua durante il
ricovero, si calcola dall’inizio dell’intu-
bazione (endotracheale) fino alla
estubazione.

Se un paziente e' stato intubato prima
dell’ammissione, la durata si calcola
dal momento dell’ammissione. Se un
paziente viene trasferito (dimesso)
mentre e' intubato, la durata e' calco-
lata fino al momento del trasferimento
(dimissione).

Per i pazienti che vanno incontro prima
a intubazione e successivamente a
tracheostomia per favorire la ventila-
zione meccanica, il calcolo della
durata ha inizio con l’intubazione
(endotracheale) e termina quando
cessa la ventilazione meccanica
(dopo il periodo di svezzamento).

Tracheostomia
La durata (numero di ore) della ventila-
zione meccanica continua durante il
ricovero, si calcola dall’inizio alla fine
della ventilazione meccanica (dopo il
periodo di svezzamento).

Se un paziente e' portatore di tracheo-
stomia da prima dell’ammissione ed
e' ventilato al momento dell’ammissio-
ne, la durata si calcola dal momento
dell’ammissione. Se un paziente viene
trasferito (dimesso) mentre e' ventilato
mediante tracheostomia, il calcolo
della durata termina al momento del
trasferimento (dimissione).

96.70 Ventilazione meccanica continua di
durata non specificata
Ventilazione meccanica SAI

96.71 Ventilazione meccanica continua per
meno di 96 ore consecutive

96.72 Ventilazione meccanica continua per
96 ore consecutive o piu'

97 Sostituzione e rimozione di sussidio terapeutico

97.0 Sostituzione non operatoria di sussidio
gastrointestinale

97.01 Sostituzione di tubo nasogastrico o
per esofagostomia

97.02 Sostituzione di tubo per gastrostomia

97.03 Sostituzione di tubo o dispositivo per
enterostomia del piccolo intestino

97.04 Sostituzione di tubo o dispositivo per
enterostomia del grosso intestino

97.05 Riposizionamento di sonda nel dotto
biliare o pancreatico

97.1 Sostituzione non operatoria di sussidio per il
sistema muscoloscheletrico e tegumentario

97.11 Sostituzione di gesso dell’arto supe-
riore

97.12 Sostituzione di gesso dell’arto infe-
riore

97.13 Sostituzione di altro gesso

97.14 Sostituzione di altra apparecchiatura
per immobilizzazione muscolosche-
letrica

97.15 Sostituzione di catetere in ferita

97.16 Sostituzione di zaffamento o drenag-
gio di ferita

Escl.: rizaffamento di ferita dentaria
(97.22)

rizaffamento di ferita vulvare
(97.26)

97.2 Altre sostituzioni non operatorie

97.21 Sostituzione di zaffo nasale

97.22 Sostituzione di zaffo dentale

97.23 Sostituzione di cannula per tracheo-
stomia

97.24 Sostituzione e riadattamento di dia-
framma vaginale

97.25 Sostituzione di altro pessario vaginale

97.26 Sostituzione di zaffo o drenaggio
vaginale

97.29 Altre sostituzioni non operatorie

97.3 Rimozione non operatoria di apparecchiature
terapeutiche da testa e collo

97.31 Rimozione di protesi oculare

Escl.: rimozione di impianto oculare
(16.71)

rimozione di impianto orbitario
(16.72)

97.32 Rimozione di zaffo nasale

97.33 Rimozione di cerchiaggio dentale
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97.34 Rimozione di zaffo dentale
97.35 Rimozione di protesi dentale
97.36 Rimozione di altro mezzo esterno di

fissazione della mandibola
97.37 Rimozione di cannula di tracheosto-

mia
97.38 Rimozione di sutura da testa e collo
97.39 Rimozione di altri mezzi terapeutici

da testa e collo

Escl.: rimozione di pinze craniche
(02.94)

97.4 Rimozione non operatoria di mezzi terapeu-
tici dal torace
97.41 Rimozione di tubo di toracotomia o

di drenaggio pleurico
97.42 Rimozione di drenaggio mediastinico
97.43 Rimozione di suture dal torace
97.44 Rimozione sistemi di circolazione

assistita
Intra-aortic balloon pump (IABP)
Espianto [rimozione] di dispositivo di
assistenza circolatoria

Espianto [rimozione] di dispositivo per-
cutaneo esterno di assistenza cardia-
ca

Rimozione di dispositivo estrinseco di
assistenza circolatoria

Rimozione di pVAD
Rimozione di dispositivo percutaneo di
assistenza cardiaca

97.49 Rimozione di altri apparecchi dal
torace

97.5 Rimozione non operatoria di mezzi terapeu-
tici dall’apparato digerente
97.51 Rimozione di tubo di gastrostomia
97.52 Rimozione di tubo dall’intestino tenue
97.53 Rimozione di tubo dall’intestino crasso

o appendice
97.54 Rimozione di tubo di colecistostomia
97.55 Rimozione di tubo a T, altro tubo

biliare o tubo epatico
Rimozione di stent dal dotto biliare

97.56 Rimozione di tubo o drenaggio pan-
creatico

97.59 Rimozione di altro dispositivo del-
l’apparato digerente
Rimozione di tampone rettale

97.6 Rimozione non operatoria di dispositivo
terapeutico dell’apparato urinario
97.61 Rimozione di tubo da pielostomia e

nefrostomia
97.62 Rimozione di tubo da ureterostomia

e catetere ureterale
97.63 Rimozione di tubo da cistostomia
97.64 Rimozione di altro dispositivo di dre-

naggio urinario
Rimozione di catetere urinario a perma-
nenza

97.65 Rimozione di supporto uretrale
97.69 Rimozione di altro dispositivo dal-

l’apparato urinario

97.7 Rimozione non operatoria di dispositivo
terapeutico dell’apparato genitale

97.71 Rimozione di dispositivo contraccet-
tivo intrauterino

97.72 Rimozione di tampone intrauterino

97.73 Rimozione di diaframma vaginale

97.74 Rimozione di altro pessario vaginale

97.75 Rimozione di zaffatura vaginale o
vulvare

97.79 Rimozione di altro dispositivo dal
tratto genitale
Rimozione di suture

97.8 Altra rimozione non operatoria di dispositivi
terapeutici

97.81 Rimozione di dispositivo di drenaggio
retroperitoneale

97.82 Rimozione di dispositivo di drenaggio
peritoneale

97.83 Rimozione di sutura dalla parete addo-
minale

97.84 Rimozione di sutura dal tronco, non
classificata altrove

97.85 Rimozione di zaffatura dal tronco,
non classificata altrove

97.86 Rimozione di altro dispositivo dal-
l’addome

97.87 Rimozione di altro dispositivo dal
tronco

97.88 Rimozione di dispositivo esterno di
immobilizzazione
Rimozione di supporto, gesso, stecca

97.89 Rimozione di altro dispositivo tera-
peutico

98 Rimozione non operatoria di corpo estraneo o calcolo

98.0 Rimozione di corpo estraneo intraluminale
dell’apparato digerente senza incisione
Escl.: rimozione di dispositivi terapeutici

(97.51-97.59)

98.01 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dalla bocca, senza incisione

98.02 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dall’esofago, senza incisione

98.03 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dallo stomaco e dall’intestino
tenue, senza incisione

98.04 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dall’intestino crasso, senza
incisione

98.05 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale da retto ed ano, senza inci-
sione

98.1 Rimozione di corpo estraneo intraluminale
da altre sedi senza incisione

Escl.: rimozione di dispositivo tera-
peutico (97.31-97.49, 97.61-
97.89)

98.11 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dall’orecchio, senza incisione
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98.12 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dal naso, senza incisione

98.13 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dal faringe, senza incisione

98.14 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dal laringe, senza incisione

98.15 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dalla trachea e bronchi, sen-
za incisione

98.16 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dall’utero, senza incisione

Escl.: rimozione di dispositivo con-
traccettivo intrauterino (97.71)

98.17 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dalla vagina, senza incisione

98.18 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale da stoma artificiale, senza
incisione

98.19 Rimozione di corpo estraneo intralu-
minale dall’uretra, senza incisione

98.2 Rimozione di altro corpo estraneo senza
incisione

Escl.: rimozione di corpo estraneo intralumi-
nale (98.01-98.19)

98.20 Rimozione di corpo estraneo SAI

98.21 Rimozione di corpo estraneo superfi-
ciale dall’occhio, senza incisione

98.22 Rimozione di altro corpo estraneo da
testa e collo, senza incisione
Rimozione di corpo estraneo incluso
da palpebra o congiuntiva senza
incisione

98.23 Rimozione di corpo estraneo dalla
vulva, senza incisione

98.24 Rimozione di corpo estraneo da
scroto o pene senza incisione

98.25 Rimozione di altro corpo estraneo dal
tronco eccetto scroto, pene e vulva,
senza incisione

98.26 Rimozione di corpo estraneo dalla
mano, senza incisione

98.27 Rimozione di corpo estraneo dall’arto
superiore eccetto la mano, senza
incisione

98.28 Rimozione di corpo estraneo dal piede,
senza incisione

98.29 Rimozione di corpo estraneo dall’arto
inferiore eccetto il piede, senza inci-
sione

98.5 Litotripsia extracorporea per onda d’urto
(ESWL)
Procedura con litotritore in vasca

Disintegrazione di calcoli mediante onde d’urto
extracorporee indotte

Quella con inserzione di stent

98.51 Litotripsia extracorporea del rene,
uretere e/o vescica

98.52 Litotripsia extracorporea della cole-
cisti e/o dotto biliari

98.59 Litotripsia extracorporea di altre sedi

99 Altre procedure non operatorie

99.0 Trasfusione di sangue e componenti ematici
Utilizzare un codice aggiuntivo per quella effet-

tuata via catetere o scopertura chirurgica di
vaso (38.92-38.94)

99.00 Trasfusione perioperatoria autologa
di sangue intero o di componenti del
sangue
Raccolta di sangue durante l’intervento

Raccolta di sangue dopo l’intervento
Emergenza

99.01 Exsanguino trasfusione

99.02 Autotrasfusione di sangue preceden-
temente raccolto
Autotrasfusione di componenti del san-
gue

99.03 Altra trasfusione di sangue intero
Trasfusione:
SAI
di sangue SAI

emodiluizione

99.04 Trasfusione di concentrato cellulare

99.05 Trasfusione di piastrine
Trasfusione di trombociti

99.06 Trasfusione di fattori della coagula-
zione
Trasfusione di fattore antiemofilico

99.07 Trasfusione di altro siero
Trasfusione di plasma

Escl.: iniezione di antivenina (99.16)
iniezione gamma globulina
(99.14)

99.08 Trasfusione di plasma expander
Trasfusione di Dextrano

99.09 Trasfusione di altre sostanze
Trasfusione di surrogato ematico

Trasfusione di granulociti

Escl.: trapianto [trasfusione] di midollo
osseo (41.0)

99.1 Iniezione o infusione di sostanze terapeuti-
che o profilattiche
Incl.: iniezione o infusione somministrata per via:

ipodermica con azione locale o sistemica

intramuscolare con azione locale o
sistemica

endovenosa con azione locale o siste-
mica

99.10 Iniezione o infusione di agente trom-
bolitico
Alteplase
Anistreplase

Reteplase
Tenecteplase

Streptochinasi
Tessuto attivatore plasminogeno (TPA)

Urochinasi

Escl.: aspirina ^ omettere il codice
inibitore piastrinico GP IIB/IIIa
(99.20)

eparina (99.19)
warfarin ^ omettere il codice
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99.11 Iniezione di immunoglobuline anti Rh
Iniezione di:

globulina anti-D (Rhesus)

RhoGAM

99.12 Immunizzazione per allergia
Desensibilizzazione

99.13 Immunizzazione per malattia autoim-
mune

99.14 Iniezione di gamma globuline
Iniezione di sieri immuni

99.15 Infusione parenterale di sostanze
nutrizionali concentrate
Iperalimentazione

Nutrizione parenterale totale (TPN)

Nutrizione parenterale periferica

99.16 Iniezione di antidoto
Iniezione di antivenina

Iniezione di antagonista dei metalli
pesanti

99.17 Iniezione di insulina

99.18 Iniezione o infusione di elettroliti

99.19 Iniezione di anticoagulanti

Escl.: infusione di drotrecogina alfa
(attivata) (00.11)

99.2 Iniezione o infusione di altre sostanze tera-
peutiche o profilattiche
Incl.: iniezione o infusione somministrata per via:

ipodermica con azione locale o
sistemica

intramuscolare con azione locale
o sistemica

endovenosa con azione locale o
sistemica

Utilizzare un codice aggiuntivo per:

Iniezione all’interno di:

mammella (85.92)

borsa (82.94, 83.96)

cavita' intraperitoneale (54.97)

intratecale (03.92)

articolazioni (76.96, 81.92)

rene (55.96)

fegato (50.94)

orbita (16.91)

Perfusione:

SAI (39.97)

intestino (46.95, 46.96)

rene (55.95)

fegato (50.93)

total body (39.96)

99.20 Iniezione o infusione di inibitore pia-
strinico
Inibitore glicoproteina IIB/IIIa

Inibitore GP IIB/IIIa

Inibitore GP IIB-IIIa

Escl.: infusione di eparina (99.19)
Iniezione o infusione di agente
trombolitico (99.10)

99.21 Iniezione di antibiotici

Escl.: iniezione o infusione di antibio-
tici della classe dell’oxazolidi-
none (00.14)

99.22 Iniezione di altri antinfettivi

Escl.: iniezione o infusione di antibio-
tici della classe dell’oxazolidi-
none (00.14)

99.23 Iniezione di steroidi
Iniezione di cortisone
Impianto sottodermico di progesterone

99.24 Iniezione di altri ormoni

99.25 Iniezione o infusione di sostanze
chemioterapiche per tumore
Iniezione o infusione di agenti antineo-
plastici

Chemoembolizzazione

Escl.: impianto di agente chemiotera-
pico (00.10)

iniezione di radioisotopi (92.28)
iniezione o infusione di agenti
modificatori della risposta
biologica (BRM) come agenti

antineoplastici (99.28)
immunoterapia antineoplastica
(00.15, 99.28)

99.26 Iniezione di tranquillanti

99.27 Ionoforesi

99.28 Iniezione o infusione di agenti modi-
ficatori della risposta biologica
(BRM) come agenti antineoplastici
Immunoterapia antineoplastica
Terapia con interleuchina 2 (IL-2) a basse
dosi

Terapia con interleuchina
Tumor vaccino
Infusione di cintredekin besudotox

Escl.: infusione di interleuchina-2 [IL-2]
ad alte dosi (00.15)

99.29 Iniezione o infusione di altre sostanze
terapeutiche o profilattiche

Escl.: somministrazione di agente
neuroprotettivo (99.75)

immunizzazione (99.31-99.59)
iniezione di agenti sclerosanti in:
varici esofagee (42.33)
emorroidi (49.42)
vene (39.92)

iniezione o infusione di peptide
natriuretico umano di tipo B
(hBNP) (00.13)

iniezione o infusione di nesiritide
(00.13)

iniezione o infusione di inibitore
piastrinico (99.20)

iniezione o infusione di agente
trombolitico (99.10)

99.3 Vaccinazioni profilattiche e inoculazioni con-
tro alcune malattie batteriche

99.31 Vaccinazione contro il colera

99.32 Vaccinazione contro la febbre tifoide
e paratifoide
Vaccino TAB

99.33 Vaccinazione contro la tubercolosi
Vaccino BCG

99.34 Vaccinazione contro la peste
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99.35 Vaccinazione contro la tularemia

99.36 Vaccinazione contro tossina difterica

Escl.: somministrazione di antitossine
difteriche (99.58)

difterite, tetano, pertosse com-
binati (DTP) (99.39)

99.37 Vaccinazione contro la pertosse

Escl.: somministrazione di DTP
(99.39)

99.38 Somministrazione di anatossina teta-
nica

Escl.: somministrazione di difterite,
tetano, pertosse (99.39)

antitossine tetanica (99.56)

99.39 Somministrazione di vaccino contro
difterite, tetano, pertosse combinati

99.4 Vaccinazione e inoculazione profilattica con-
tro specifiche malattie virali

99.41 Vaccinazione antipolio

99.42 Vaccinazione antivaiolosa

99.43 Vaccinazione anti febbre gialla

99.44 Vaccinazione anti rabbica

99.45 Vaccinazione anti morbillosa

Escl.: vaccinazione anti morbillo, paro-
tite, rosolia combinati (99.48)

99.46 Vaccinazione anti parotite

Escl.: vaccinazione anti morbillo paro-
tite, rosolia combinati (99.48)

99.47 Vaccinazione anti rosolia

Escl.: vaccinazione anti morbillo, paro-
tite, rosolia combinati (99.48)

99.48 vaccinazione anti morbillo, parotite,
rosolia combinati

99.5 Altre vaccinazioni ed inoculazioni

99.51 Vaccinazione profilattica contro il
comune raffreddore

99.52 Vaccinazione profilattica anti influen-
zale

99.53 Vaccinazione profilattica contro
encefaliti virali trasmessa da artro-
podi

99.54 Vaccinazione profilattica contro altre
malattie virali trasmesse da artropo-
di

99.55 Somministrazione profilattica di vac-
cini contro altre malattie
Vaccinazione contro:
carbonchio
brucellosi
febbre esantematica delle montagne

rocciose
stafilococco
streptococco
tifo

99.56 Somministrazione di antitossina,
tetanica

99.57 Somministrazione di antitossine anti-
botuliniche

99.58 Somministrazione di altre antitossine
Somministrazione di:

antitossina

antidifteritica

antitossina contro la gangrena gas-
sosa

antitossina contro la scarlattina

99.59 Altre vaccinazioni ed inoculazioni
Vaccinazione SAI

Escl.: iniezioni di:
gammaglobuline (99.14)
globuline Rh immuni (99.11)

immunizzazione per:
allergia (99.12)
malattia autoimmune (99.13)

99.6 Cardioversione del ritmo cardiaco

Escl.: stimolazione elettrica cardiaca a torace
aperto (37.91)

massaggio cardiaco a torace aperto
(37.91)

99.60 Rianimazione cardiopolmonare SAI

99.61 Cardioversione atriale

99.62 Altra defibrillazione del cuore
Cardioversione SAI

Cardioversione esterna

Conversione a ritmo sinusale

Defibrillazione, stimolazione con elettrodo
esterno

99.63 Massaggio cardiaco a torace chiuso
Massaggio cardiaco SAI

Massaggio cardiaco esterno manuale

99.64 Stimolazione del seno carotideo

99.69 Altra conversione del ritmo cardiaco

99.7 Aferesi terapeutica o altra iniezione, sommi-
nistrazione, o infusione di altre sostanze
terapeutiche o profilattiche

99.71 Plasmaferesi terapeutica

Escl.: immunoassorbimento extracor-
poreo [ECI] (99.76)

99.72 Leucoaferesi terapeutica

99.73 Eritrocitoaferesi terapeutica

99.74 Piastrinoaferesi terapeutica

99.75 Somministrazione di agente neuro-
protettivo

99.76 Immunoassorbimento extracorporeo
Rimozione di anticorpi dal plasma con
colonne con proteina A

99.77 Applicazione o somministrazione di
sostanza che ostacola le aderenze

99.78 Acquaferesi
Rimozione di acqua dal plasma

Ultrafiltrazione [per rimuovere acqua]

Escl.: emodiafiltrazione (39.95)
emodialisi (39.95)
plasmaferesi terapeutica (99.71)

99.79 Altre aferesi terapeutiche
Aferesi di cellule staminali
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99.8 Miscellanea di procedure fisiche

99.81 Ipotermia (centrale) (locale)

Escl.: raffreddamento gastrico (96.31)
congelamento gastrico (96.32)
ipotermia durante chirurgia a
cuore aperto (39.62)

99.82 Terapia a luce ultravioletta
Attinoterapia

Fototerapia

Fotochemioterapia

99.83 Altra fototerapia
Fototerapia del neonato

Escl.: fotochemioterapia extracorporea
(99.88)

fotocoagulazione di lesioni reti-
niche (14.23-14.25, 14.33-14.35,
14.53-14.55)

99.84 Isolamento
Isolamento dopo contatto con malattie
contagiose

Protezione di individuo dall’ambiente

Protezione dell’ambiente da individuo

99.85 Ipertermia per il trattamento di tumore
Ipertermia [terapia aggiuntiva] indotta
da microonde ultrasuoni, radiofre-
quenza a bassa energia, sonde inte-
stinali, o altri mezzi per trattamento di
tumore

Codificare anche eventuale contempo-
ranea chemioterapia o radioterapia.

99.86 Installazione non invasiva di stimola-
tore di accrescimento osseo
Installazione transcutanea superficiale
di cuscinetti o placche per aiutare la
riparazione ossea.

Escl.: inserzione invasiva o semi-inva-
siva di stimolatore di accre-
scimento osseo [elettrodi

percutanei] (78.90-78.99)

99.88 Fotoferesi terapeutica
Fotochemioterapia extracorporea
Fotoferesi extracorporea

Escl.: altra fototerapia (99.83)
terapia a luce ultravioletta (99.82)

99.9 Altre procedure varie

99.91 Agopuntura per anestesia

99.92 Altra agopuntura

Escl.: quella con moxa revulsivante
(93.35)

99.93 Massaggio rettale (per spasmo del-
l’elevatore)

99.94 Massaggio prostatico

99.95 Stiramento del prepuzio

99.96 Raccolta di sperma per inseminazione
artificiale

99.97 Messa a punto della dentatura

99.98 Estrazione di latte da seno in allatta-
mento

99.99 Altre
Salassoterapia
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