ALLEGATO 1

INTERVENTI CHIRURGICI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Per facilitare la consultazione dell’elenco sono stati effettuati dei raggruppamenti secondo sistema, organo od apparato,
ed all’interno di ciascuno, per tipologia di intervento.
Il sistema di codici utilizzato nella classificazione ICD9-CM è articolato in quattro caratteri numerici, con i primi due che
identificano generalmente un organo/apparato/sistema, mentre il terzo ed il quarto specificano sede e tipo di intervento.
In alcuni casi i codici sono limitati al terzo carattere per identificare interventi che non richiedono ulteriori specificazioni
ovvero che raggruppano per analogia quelli che differiscono esclusivamente per il quarto carattere.

1. Interventi sul sistema nervoso (01-05)
2. Interventi sul sistema endocrino (06-07)
3. Interventi sull’occhio (08-16)
4. Interventi sull’orecchio (18-20) associati a Interventi su naso, bocca e faringe (21-29)
5. Interventi sul sistema respiratorio (30-34)
6. Interventi sul sistema cardio vascolare (35-39)
7. Interventi sul sistema ematico e linfatico (40-41)
8. Interventi sull’apparato digerente (42-54)
9. Interventi sull’apparato urinario (55-59) e Interventi sugli organi genitali maschili (60-64)
10. Interventi sugli organi genitali femminili (65-71)
11. Interventi sull’apparato muscolo scheletrico (76-84)
12. Interventi sui tegumenti (85-86)

1. Interventi sul sistema Nervoso (01–05)
ICD9
descrizione ICD9
01.2
Craniotomia e craniectomia
01.21
Craniotomia e craniectomia (decompressiva e/o
Incisione e drenaggio dei seni cranici
esplorativa per ascesso epidurale, ematoma extradu01.23
rale, corpo estraneo, aneurisma intracranico) e interRiapertura di pregressa craniotomia
venti su talamo e globo pallido
01.24
Altra craniotomia
Tipo intervento

Interventi sul talamo e sul globo pallido

Lobectomia cerebrale
Lobotomia e trattotomia
Asportazione o demolizione di lesione o tessuto cerebrale profondi e/o rimozione di tessuto di granulazione. Incisione cerebrale e delle meningi cerebrali
(per igroma intracranico, ascesso cerebrale, empiema sottodurale, ematoma intracerebrale, lesione organica, cisti cerebrale, aderenze corticali, lesione
delle meningi cerebrali)

01.25
01.52
01.4
01.41
01.42
01.53
01.32

Altra craniectomia
Emisferectomia
Interventi sul talamo e sul globo pallido
Interventi sul talamo
Interventi sul globo pallido
Lobectomia cerebrale (per lesione organica)
Lobotomia e trattotomia

01.51

Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali

03.4
Asportazione di lesione midollare e interventi di plastica sul midollo (meningocele e mielomeningocele
spinali, spina bifida, difetti vertebrali, fratture vertebrali, aderenze)

03.5
03.51
03.52
03.53
03.59
03.6

Asportazione o demolizione di lesione del midollo o delle meningi spinali
Interventi di plastica sulle strutture del midollo
Riparazione di meningocele spinale
Riparazione di mielomeningocele spinale
Riparazione di fratture vertebrali
Altri interventi di riparazione e di plastica sul midollo spinale
Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei
nervi

2. Interventi sul sistema Endocrino (06–07)
Tipo intervento
ICD9
descrizione ICD9
Tiroidectomia completa
06.4
Tiroidectomia completa
Tiroidectomia retrosternale completa
06.52
Tiroidectomia retrosternale completa
Surrenectomia parziale
07.2
Surrenectomia parziale
Surrenectomia monolaterale
07.22
Surrenectomia monolaterale
Asportazione della ghiandola pineale
07.54
Asportazione della ghiandola pineale
Asportazione totale dell'ipofisi per via non specificata
07.69
Asportazione totale dell'ipofisi per via non specificata

Tipo intervento
Eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare

3. Interventi sull'Occhio (08–16)
ICD9
descrizione ICD9
16.3
Eviscerazione del bulbo oculare
16.4
Enucleazione del bulbo oculare

4. Interventi sull'Orecchio (18 – 20) associati a Interventi su Naso Bocca e Faringe (21 – 29)
Tipo intervento
ICD9
descrizione ICD9
Asportazione di lesione del seno mascellare secondo
Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Cald22.61
Caldwell-Luc
well-Luc
Emilaringectomia
30.1
Emilaringectomia
Laringectomia radicale
30.4
Laringectomia radicale

5. Interventi sul sistema Respiratorio (30–34)
Tipo intervento
ICD9
descrizione ICD9
Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe ar31.75
Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale

tificiale
Asportazione/demolizione di lesione tracheale

31.5

Chiusura di altra fistola della trachea
Lobectomia del polmone
Toracoplastica
Trapianto di polmone
Trapianto del blocco cuore polmone

31.73
32.4
33.34
33.5
33.6
34.51
34.73
34.82

Toracectomia

Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto della
trachea
Chiusura di altra fistola della trachea
Lobectomia del polmone
Toracoplastica
Trapianto di polmone
Trapianto combinato cuore-polmone
Decorticazione del polmone
Chiusura di altra fistola del torace
Sutura di lacerazione del diaframma

6. Interventi sul sistema Cardio-Vascolare (35 - 39)
Tipo intervento
ICD9
descrizione ICD9
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione
35.1
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valValvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola
35.10
vola non specificata
non specificata
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica senza
35.11
senza sostituzione
sostituzione
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza
35.12
senza sostituzione
sostituzione
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare senza
35.13
senza sostituzione
sostituzione
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide senza
35.14
senza sostituzione
sostituzione
Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi
35.21
Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi
Altra sostituzione di valvola aortica con protesi
35.22
Altra sostituzione di valvola aortica con protesi
Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi
35.24
Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi
Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi
35.25
Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi
Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi
35.26
Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi
Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi
35.27
Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi
Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del
35.39
Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del cuore
cuore
Riparazione con protesi dei setti interatriale e interventricolaRiparazione di difetto settale nel cuore
35.5
re
Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con
Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con inne35.6
innesto tissutale (sintetico o biologico)
sto tissutale (sintetico o biologico)
Correzione totale di alcune anomalie cardiache conge35.8
Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite
nite
Correzione totale di tetralogia di Fallot
35.81
Correzione totale di tetralogia di Fallot
Correzione totale di completa anomalia della connesCorrezione totale di completa anomalia della connessione
35.82
sione venosa polmonare
venosa polmonare
Correzione totale del tronco arterioso
35.83
Correzione totale del tronco arterioso
Correzione totale di trasposizione di grande vaso non
Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classi35.84
classificato altrove
ficato altrove
Altri interventi su valvole e setti del cuore
35.9
Altri interventi su valvole e setti del cuore
Trasposizione interatriale del ritorno venoso
35.91
Trasposizione interatriale del ritorno venoso
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmo35.92
polmonare
nare
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta
35.93
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta
Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare
35.94
Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare
Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca,
Bypass aortocoronarico di una o più arterie coronariche
36.10
SAI
36.91
Riparazione di aneurisma dei vasi coronarici
Pericardiectomia ed escissione di lesione del cuore
37.32
Asportazione di aneurisma del cuore
Trapianto di cuore
37.5
Trapianto di cuore
Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi
38.33
Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi
Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi
38.38
Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi
Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione
38.42
Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
38.31
Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Resezione di vasi intracranici con sostituzione
38.41
Resezione di vasi intracranici con sostituzione
Resezione dell'aorta con anastomosi
38.34
Resezione dell'aorta con anastomosi
Resezione di altri vasi toracici con anastomosi
38.35
Resezione di altri vasi toracici con anastomosi
Bypass vascolare extra-intracranico
39.28
Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Intervento di dissezione dell'aorta
39.54
Intervento di dissezione dell'aorta

Altra riparazione di aneurismi
Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore
aperto
Interventi sul glomo carotideo e altri glomi vascolari

Tipo intervento
Trapianto di midollo osseo
Splenectomia totale

39.52

Altra riparazione di aneurismi

39.62

Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore aperto

39.8

Interventi sul glomo carotideo e su altri glomi vascolari

7. Interventi sul sistema Ematico e Linfatico (40 - 41)
ICD9
descrizione ICD9
41.00
Trapianto di midollo osseo NAS
41.5
Splenectomia totale

8. Interventi sull'apparato Digerente (42 – 54)
Tipo intervento
ICD9
descrizione ICD9
Asportazione locale di diverticolo esofageo
42.31
Asportazione locale di diverticolo esofageo
Esofagectomia totale
42.42
Esofagectomia totale
Esofago-gastrostomia intratoracica
42.52
Esofago-gastrostomia intratoracica
Riparazione di fistola esofagea, non classificata altrove
42.84
Riparazione di fistola esofagea, non classificata altrove
Gastrectomia totale
43.9
Gastrectomia totale
Piloroplastica e/o dilatazione del piloro
44.2
Piloroplastica
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico
44.40
Sutura di ulcera peptica, SAI
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico
44.41
Sutura di ulcera gastrica
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico
44.42
Sutura di ulcera duodenale
Esofagogastroplastica
44.65
Esofagogastroplastica
Emicolectomia destra
45.73
Emicolectomia destra
Resezione del colon trasverso
45.74
Resezione del colon trasverso
Emicolectomia sinistra
45.75
Emicolectomia sinistra
Colectomia totale intraaddominale
45.8
Colectomia totale intraaddominale
Resezione del retto per via addominoperineale
48.5
Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione anteriore del retto con contemporanea coIo48.62
Resezione anteriore del retto con contemporanea coIostomia
stomia
Incisione o asportazione di fistola anale
49.1
Incisione o asportazione di fistola anale
Asportazione dell'ano
49.6
Asportazione dell'ano
Lobectomia del fegato
50.3
Lobectomia del fegato
Trapianto del fegato
50.5
Trapianto del fegato
Colecistotomia e colecistostomia
51
Interventi sulla colecisti e sulle vie biliari
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
51.31
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Coledocoenterostomia
51.36
Coledocoenterostomia
Asportazione dell'ampolla di Vater con reimpianto del
Asportazione dell'ampolla di Vater con reimpianto del dotto
51.62
dotto comune
comune
Marsupializzazione di cisti pancreatica
52.3
Marsupializzazione di cisti pancreatica
Pancreatectomia parziale o totale (compresa linfoade52.5
Pancreatectomia parziale
nectomia)
Pancreatectomia prossimale
52.51
Pancreatectomia prossimale
Pancreatectomia distale
52.52
Pancreatectomia distale
Pancreatectomia totale
52.6
Pancreatectomia totale
Trapianto di pancreas o di cellule di Langherans
52.8
Trapianto del pancreas

9. Interventi sull'apparato Urinario 55 - 59 e Intervento sugli Organi Maschili (60 - 64)
Tipo intervento
ICD9
descrizione ICD9
Nefroureterectomia
55.51
Nefroureterectomia
Nefrectomia bilaterale
55.54
Nefrectomia bilaterale
Trapianto renale
55.6
Trapianto renale
Anastomosi uretero-intestinale
56.71
Anastomosi uretero-intestinale
Nefrocistoanastomosi SAI
56.73
Nefrocistoanastomosi SAI
Cistectomia radicale
57.71
Cistectomia radicale
Chiusura di fistola vescico-intestinale
57.83
Chiusura di fistola vescico-intestinale
Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale
57.84
Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale
Neovescica continente ed ampliamento vescicale
57.87
Neovescica continente ed ampliamento vescicale
Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria o colposospensione
59.3
Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria
Prostatectomia radicale qualsiasi tecnica
60.5
Prostatectomia radicale

Prostatectomia perineale

60.62

Prostatectomia perineale

10. Interventi sugli Organi Genitali Femminili (65 - 71)
Tipo intervento
ICD9
descrizione ICD9
Annessiectomia monolaterale (qualsiasi metodica)
65.3
Ovariectomia monolaterale
Isterectomia addominale totale
68.4
Isterectomia addominale totale
Isterectomia totale (qualsiasi metodica)
68.5
Isterectomia vaginale

11. Interventi sull'apparato Muscoloscheletrico (76 - 84)
Tipo intervento
ICD9
descrizione ICD9
79.85
Riduzione
cruenta
di
lussazione
dell'anca
Riduzione cruenta di lussazione dell'anca
Asportazione di disco intervertebrale comprensivo di
Asportazione o demolizione di disco intervertebrale, non
80.50
artrodesi
specificata se con artrodesi intersomatica per via anteriore
Asportazione di disco intervertebrale anche cervicale
(discectomia, compresa eventuale laminectomia e de80.51
Asportazione di disco intervertebrale
compressione)
Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'artico80.81
lazione della spalla
Artrodesi vertebrale (qualsiasi sede e metodica) eccetto
81.00
Artrodesi vertebrale, SAI
cervicale
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore
81.04
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore
81.05
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approcArtrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio
81.06
cio anteriore
anteriore
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai procesArtrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi late81.07
si laterali trasversi
rali trasversi
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio po81.08
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore
steriore
Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualRifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi ap81.09
siasi approccio
proccio
Artrodesi vertebrale cervicale (qualsiasi metodica)
81.01
Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore
81.02
Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore
81.03
Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore
Sostituzione totale del gomito
81.84
Sostituzione totale del gomito
Sostituzione totale dell'anca
81.51
Sostituzione totale dell'anca
Revisione di sostituzione dell'anca
81.53
Revisione di sostituzione dell'anca
Sostituzione totale di ginocchio
81.54
Sostituzione totale del ginocchio
Sostituzione della spalla (artroprotesi)
81.80
Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica)
Sostituzione parziale della spalla (artroprotesi)
81.81
Sostituzione parziale della spalla (con protesi sintetica)
Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi
Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi
82.61
e vasi sanguigni
sanguigni
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
82.81
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Amputazione a livello dell'omero
84.07
Amputazione a livello dell'omero
Amputazione addomino-pelvica
84.19
Amputazione addomino-pelvica

Tipo intervento
Mastectomia radicale monolaterale

12. Interventi sui tegumenti (85 - 86)
ICD9
descrizione ICD9
85.45
Mastectomia radicale monolaterale

