
Richiesta di assunzione 
dei costi per cure in degenza
Richiesta di benestare all'assicuratore: 9 giorni lavorativi prima del ricovero. 
Risposta dell'assicuratore: al più tardi 7 giorni lavorativi dopo la richiesta.
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Elenco dei codici CHOP-9 più utilizzati 
 


Codice CHOP-9 Nome del codice 


00.17 Infusione di sostanza vasocostrittrice 


01.10 Monitoraggio della pressione intracranica 


11.51 Sutura di lacerazione corneale 


12.81 Sutura di lacerazione della sclera 


21.71 Riduzione chiusa di frattura nasale 


21.81 Sutura di lacerazione del naso 


23.19 Rimozione operatoria di denti, altro 


33.22 Tracheobroncoscopia flessibile 


34.04 Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per drenaggio) 


34.20 Biopsia della pleura in toracoscopia 


34.91 Puntura pleurica 


38.91 Cateterismo arterioso 


39.98 Controllo di emorragia, NAS 


54.25 Lavaggio peritoneale 


54.91 Drenaggio percutaneo addominale (puntura) 


57.94 Inserzione di catetere vescicale permanente 


76.72 Riduzione aperta di frattura zigomatica e malare 


76.74 Riduzione aperta di frattura mascellare 


76.97 Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle ossa facciali 


77.57 Riparazione di dito ad artiglio 


77.73 Prelievo di osso del radio e dell’ulna per innesto 


77.77 Prelievo di osso della tibia e della fibula per innesto 


77.79 Prelievo di altre ossa specificate per innesto, escluse quelle facciali 


77.83 Altra ostectomia parziale del radio e dell’ulna 


77.84 Altra ostectomia parziale del carpo e del metacarpo 


77.88 Altra ostectomia parziale del tarso e del metatarso 


77.94 Ostectomia totale del carpo e del metacarpo 


79.02 Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna senza fissazione interna 


79.06 Riduzione chiusa di frattura di tibia e fibula senza fissazione interna 


79.18 Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede, con fissazione interna 


79.34 Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con fissazione interna 


79.38 Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con fissazione interna 


79.62 Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna 


79.64 Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano 


79.66 Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della fibula 


79.71 Riduzione chiusa di lussazione della spalla 


79.72 Riduzione chiusa di lussazione del gomito 


79.74 Riduzione chiusa di lussazione della mano e delle dita della mano 
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79.75 Riduzione chiusa di lussazione dell’anca 


79.77 Riduzione chiusa di lussazione della caviglia 


79.78 Riduzione chiusa di lussazione del piede e delle dita del piede 


79.84 Riduzione aperta di lussazione della mano e delle dita della mano 


80.42 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito 


81.11 Fusione della caviglia 


81.13 Fusione sottoastragalica 


81.14 Fusione mediotarsica 


81.15 Fusione tarsometatarsica 


81.28 Fusione interfalangea 


81.46 Altra riparazione dei legamenti collaterali del ginocchio 


81.55 Revisione senza sostituzione di endoprotesi di ginocchio 


81.56 Sostituzione totale della tibiotarsica 


81.79 Altra riparazione della mano, delle dita e del polso 


81.8 Artroplastica e riparazione della spalla e del gomito 


81.91 Artrocentesi 


81.94 Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede 


82.29 Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano 


82.33 Altra tendinectomia della mano 


82.44 Altra sutura dei tendini flessori della mano 


82.45 Altra sutura di altri tendini della mano 


82.53 Reinserzione di tendini della mano 


82.56 Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano 


82.71 Ricostruzione di puleggia tendinea 


82.79 Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto 


82.85 Altra tenodesi della mano 


82.91 Lisi di aderenze della mano 


83.41 Asportazione di tendini per innesti 


83.86 Plastica del quadricipite 


84.01 Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad eccezione del pollice) 


84.11 Amputazione di dita del piede 


84.57 Rimozione di spacer (cemento) 


84.71 Applicazione di dispositivo di fissazione esterna, unidimensionale 


84.73 Applicazione di un dispositivo o sistema misto 


86.59 Sutura e chiusura di pelle e di tessuto sottocutaneo, altro 


89.54 Monitoraggio elettrocardiografico 


93.16 Mobilizzazione di altre articolazioni 


93.55 Cerchiaggio dentale 


93.66 Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i fluidi tissutali 


93.83 Terapia occupazionale 
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96.07 Inserzione di altro tubo nasogastrico 


99.00 Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o suoi componenti 


99.15 Infusione parenterale di sostanze nutrizionali concentrate 


00.90.32 Sezione o compressione mirata di nervi del braccio e della mano 


00.94.30 Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, fino a 4 ore 


00.99.10 Reintervento 


01.24.21 Altra resezione o asportazione di nervi del braccio e della mano 


01.24.29 Altra resezione o asportazione di nervi del tronco e delle estremità inferiori 


03.09.11 Impianto alloplastico 


03.09.26 Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, fino a 4 ore 


03.09.34 Reintervento 


03.09.35 Trapanazione della calotta quale approccio chirurgico 


03.09.91 Craniotomia della calotta quale approccio chirurgico, altro 


03.53.20 Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma (igroma) subdurale 


03.53.99 Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, subdurale) 


03.91.11 Impianto o sostituzione di sonda di misura intracranica 


04.07.43 Iniezione di anestetico e analgesico nel canale vertebrale per terapia del dolore 


04.3X.13 Sutura epineurale di nervi del braccio, primaria 


04.3X.14 Sutura epineurale di nervi della mano, primaria 


04.42.20 Altra decompressione di nervi cranici, extracranica 


04.43.99 Liberazione del tunnel carpale, altro 


04.49.12 Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del braccio 


04.49.13 Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della mano 


04.49.15 Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della gamba 


04.49.16 Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del piede 


04.51.12 Innesto di nervi del braccio e della mano 


04.6X.72 Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del braccio 


04.81.11 Iniezione di anestetico e analgesico in nervi periferici, per terapia del dolore, senza procedura per 
immagini (imaging) 


04.81.12 Iniezione di anestetico e analgesico in nervi periferici, per terapia del dolore, con procedura per 
immagini (imaging) 


14.71.19 Altra vitrectomia via pars plana 


21.69.10 Turbinotomia e asportazione delle estremità posteriori 


21.69.11 Resezione sottomucosa (turbinoplastica) 


21.83.10 Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi locali 


21.83.12 Rinosettoplastica con correzione di osso e cartilagine 


21.88.13 Plastica del setto, Correzione plastica con resezione 


21.88.14 Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo locale (controlaterale) 


33.24.11 Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con lavaggio broncoalveolare 


34.6X.23 Pleurodesi, per via toracoscopica, con talcaggio 


38.93.10 Inserzione e sostituzione percutanea di catetere venoso 
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38.93.11 Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo termine 


39.31.30 Sutura di arteria dell’avambraccio 


39.31.40 Sutura di arteria della mano 


39.32.99 Sutura di vena, altro 


39.95.21 Emodialisi: Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione 


45.13.10 Esofagogastroduodenoscopia 


76.76.10 Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della mandibola 


76.76.21 Riduzione aperta (transorale) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola 


76.76.30 Riduzione aperta (transorale o dall’esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola 


76.79.19 Altra riduzione aperta di altra frattura dell’orbita 


76.92.99 Inserzione di protesi sintetica nelle ossa facciali, altro 


77.15.10 Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e trapanazione 


77.17.10 Altra incisione di tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e trapanazione 


77.31.10 Altra sezione della scapola 


77.33.99 Altra sezione del radio e dell’ulna, altro 


77.37.14 Osteotomia valgizzante o varizzante della tibia 


77.37.19 Altra sezione della tibia 


77.38.19 Altra sezione del tarso 


77.47.20 Biopsia della tibia e fibula, Biopsia a cielo aperto 


77.48.20 Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto 


77.61.10 Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto della scapola e della clavicola 


77.63.99 Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di radio e ulna, altro 


77.64.99 Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo, altro 


77.65.20 Sbrigliamento del femore 


77.65.99 Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del femore, altro 


77.66.99 Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto della rotula, altro 


77.67.10 Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto della tibia 


77.67.11 Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto della fibula 


77.67.20 Sbrigliamento della tibia 


77.68.10 Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del tarso 


77.68.20 Sbrigliamento del tarso 


77.69.20 Sbrigliamento di falangi delle mani 


77.81.10 Altra ostectomia parziale della scapola e della clavicola 


78.01.14 Innesto osseo della scapola e della clavicola, autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso 


78.02.16 Innesto osseo dell’omero, allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto corticospongioso 


78.03.14 Innesto osseo del radio e dell’ulna, autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso 


78.03.15 Innesto osseo del radio e dell’ulna, allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto corticospongioso 


78.04.14 Innesto osseo del carpo e del metacarpo, autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso 


78.05.14 Innesto osseo del femore, autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso 


78.05.15 Innesto osseo del femore, allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto corticospongioso 
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78.07.14 Innesto osseo della tibia, autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso 


78.07.15 Innesto osseo della tibia, allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto corticospongioso 


78.08.14 Innesto osseo del tarso e del metatarso, autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso 


78.08.15 Innesto osseo del tarso e del metatarso, allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto 
corticospongioso 


78.13.10 Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore esterno 


78.17.10 Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale con fissatore esterno 


78.17.15 Riduzione chiusa di altra frattura della tibia con fissatore esterno 


78.17.24 Riduzione chiusa di frattura della fibula distale con fissatore esterno 


78.17.99 Applicazione di fissatore esterno della tibia e della fibula (Incl. Riduzione di frattura), altro 


78.23.99 Accorciamento di radio e ulna, altro 


78.51.99 Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza riduzione di frattura, altro 


78.53.99 Fissazione interna del radio e dell’ulna senza riduzione di frattura, altro 


78.54.99 Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di frattura, altro 


78.55.99 Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, altro 


78.57.99 Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura, altro 


78.58.99 Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di frattura, altro 


78.61.01 Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio 
dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount 


78.62.01 Rimozione di dispositivo impiantato dall’omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, 
placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di 
bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) 


78.63.01 Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, 
placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di 
bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) 


78.64.01 Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio 
dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) 


78.65.01 Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, 
placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo 
endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) 


78.65.02 Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): 
chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione 


78.66.01 Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, 
fissatore esterno, staffe (di Blount) 


78.67.01 Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, 
fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) 


78.67.11 Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con stabilità angolare), placca angolata / 
condilare 


78.67.12 Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia:  chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo 
di trasfissione 


78.67.13 Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di compressione dinamica 


78.67.21 Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: placca (con stabilità angolare) 


78.67.28 Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: altro materiale di osteosintesi 


78.68.01 Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio 







 Elenco dei codici CHOP-9 più utilizzati 6 


dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) 


78.69.11 Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio 
dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) 


78.69.21 Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore 
esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) 


78.69.31 Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio 
dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) 


79.13.19 Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) 


79.14.19 Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) 


79.15.20 Riduzione chiusa di altra frattura del femore, con fissazione interna 


79.16.29 Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) 


79.16.30 Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con fissazione interna con chiodo endomidollare 


79.16.39 Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) 


79.17.29 Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità 
angolare), filo) 


79.19.10 Riduzione chiusa di frattura di clavicola e scapola, con fissazione interna 


79.31.10 Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con fissazione interna con chiodo 
endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) 


79.31.11 Riduzione aperta di frattura semplice dell’omero prossimale, con altra fissazione interna (es. vite, filo) 


79.31.12 Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell’omero prossimale, con fissazione interna 


79.31.20 Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi dell’omero, con fissazione interna 


79.31.90 Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti dell’omero, con fissazione interna 


79.32.10 Riduzione aperta di frattura del radio distale, con fissazione interna 


79.32.19 Riduzione aperta di altra frattura del radio, con fissazione interna 


79.32.29 Riduzione aperta di frattura dell’ulna, con fissazione interna 


79.33.19 Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con altra fissazione interna 


79.35.11 Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore prossimale, con fissazione interna 


79.35.12 Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale, con fissazione interna 


79.35.13 Riduzione aperta di frattura del femore distale, con fissazione interna 


79.36.11 Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con vite 


79.36.12 Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con altra fissazione interna 


79.36.14 Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale, con altra fissazione interna 


79.36.20 Riduzione aperta di frattura semplice del corpo della tibia, con fissazione interna 


79.36.30 Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo 
endomidollare o placca a stabilità angolare 


79.36.31 Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con altra placca 


79.36.32 Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con altra fissazione interna 


79.36.40 Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della tibia, con fissazione interna 


79.36.62 Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con 
placca (con stabilità angolare) 


79.36.71 Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con fissazione interna con placca 


79.36.72 Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con altra fissazione interna 
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79.36.73 Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della fibula distale, con fissazione interna 


79.37.10 Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con fissazione interna con placca 


79.37.11 Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con altra fissazione interna 


79.37.20 Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con fissazione interna con placca 


79.37.30 Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del metatarso, con fissazione interna 


79.37.40 Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna 


79.39.10 Riduzione aperta di frattura semplice di clavicola e scapola, con fissazione interna 


79.39.11 Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e scapola, con fissazione interna 


79.39.20 Riduzione aperta di frattura dell’acetabolo, con fissazione interna 


79.39.29 Riduzione aperta di frattura di altre parti delle ossa pelviche, con fissazione interna 


79.39.40 Riduzione aperta di frattura della rotula, con fissazione interna 


79.81.20 Riduzione aperta di lussazione acromio-clavicolare 


79.87.10 Riduzione aperta di lussazione tibio-tarsale 


79.88.99 Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede, altro 


7A.32.11 Asportazione di un disco intervertebrale 


7A.51.14 Innesto osseo della colonna vertebrale, autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso 


7A.51.15 Innesto osseo della colonna vertebrale, allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto 
corticospongioso 


7A.82 Rimozione di materiale di osteosintesi, colonna vertebrale 


7A.A1.51 1 dispositivo intervertebrale d’artrodesi impiantato 


7A.A4.15 Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, sistema a viti e barre 


7A.B1.11 Colonna cervicale 


7A.B1.21 Colonna toracica 


7A.B1.31 Colonna lombare 


7A.B2 Approccio per interventi su ossa e articolazioni della colonna vertebrale, mini-invasivo 


80.06.11 Rimozione di protesi totale standard del ginocchio 


80.06.18 Rimozione di inserto di endoprotesi di ginocchio 


80.11.11 Artrotomia artroscopica dell’articolazione omero-glenoidea, asportazione di corpo libero intra-
articolare 


80.12.21 Artrotomia del gomito, Asportazione di corpo libero intra-articolare 


80.14.10 Artrotomia della mano e delle dita della mano, Lavaggio articolare con drenaggio 


80.16.10 Artrotomia artroscopica del ginocchio, lavaggio articolare con drenaggio 


80.16.11 Artrotomia artroscopica del ginocchio, asportazione di corpo libero intra-articolare 


80.16.20 Artrotomia del ginocchio, Lavaggio articolare con drenaggio 


80.16.21 Artrotomia del ginocchio, Asportazione di corpo libero intra-articolare 


80.17.11 Artrotomia artroscopica dell’articolazione talocrurale, asportazione di corpo libero intra-articolare 


80.17.20 Artrotomia dell’articolazione talocrurale, lavaggio articolare con drenaggio 


80.17.21 Artrotomia dell’articolazione talocrurale, asportazione di corpo libero intra-articolare 


80.21.10 Artroscopia diagnostica della spalla 


80.21.99 Artroscopia della spalla, altro 


80.23.10 Artroscopia diagnostica del polso 
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80.26.10 Artroscopia diagnostica del ginocchio 


80.26.20 Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del ginocchio 


80.26.99 Artroscopia del ginocchio, altro 


80.27.10 Artroscopia diagnostica della caviglia 


80.27.99 Artroscopia della caviglia, altro 


80.31.20 Biopsia artroscopica delle strutture articolari della spalla 


80.36.20 Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio 


80.36.30 Biopsia a cielo aperto delle strutture articolari del ginocchio 


80.41.10 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione omero-glenoidea 


80.41.20 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione acromio-clavicolare 


80.41.99 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della spalla, altro 


80.44.99 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della mano e delle dita della mano, altro 


80.46.10 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione del ginocchio 


80.47.10 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione talocrurale 


80.6X.10 Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale 


80.71.10 Sinoviectomia, articolazione omero-glenoidea 


80.71.11 Sinoviectomia, articolazione acromio-clavicolare 


80.71.99 Sinoviectomia della spalla, altro 


80.72.10 Sinoviectomia artroscopica del gomito 


80.73.10 Sinoviectomia artroscopica del polso 


80.73.20 Sinoviectomia a cielo aperto del polso 


80.74.10 Sinoviectomia della mano e delle dita della mano 


80.76.10 Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione del ginocchio 


80.76.20 Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione del ginocchio 


80.77.10 Sinoviectomia artroscopica dell’articolazione talocrurale 


80.77.20 Sinoviectomia a cielo aperto dell’articolazione talocrurale 


80.81.10 Sbrigliamento dell’articolazione omero-glenoidea 


80.81.19 Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione omero-glenoidea 


80.81.20 Sbrigliamento dell’articolazione acromio-clavicolare 


80.81.29 Altra asportazione o distruzione locale dell’articolazione acromio-clavicolare 


80.82.11 Sbrigliamento dell’articolazione del gomito 


80.83.11 Sbrigliamento dell’articolazione del polso 


80.86.10 Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del ginocchio per via artroscopica 


80.86.11 Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio 


80.86.12 Asportazione di cisti dell’articolazione del ginocchio 


80.86.13 Asportazione di cisti meniscale del ginocchio 


80.86.99 Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione del ginocchio, altro 


80.87.10 Asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione talocrurale per via artroscopica 


80.87.11 Sbrigliamento dell’articolazione talocrurale 


80.87.19 Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione talocrurale 
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80.91.20 Asportazione artroscopica dell’articolazione acromio-clavicolare 


80.91.21 Altra asportazione dell’articolazione acromio-clavicolare 


80.96.10 Asportazione artroscopica dell’articolazione del ginocchio 


81.44.10 Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale 


81.44.14 Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento patello-femorale mediale) 


81.45.10 Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo autologo, per via artroscopica 


81.45.12 Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso e/o gracile, per via artroscopica 


81.45.13 Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso e/o gracile, per via artroscopica 


81.45.14 Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo alloplastico, per via artroscopica 


81.45.19 Altra riparazione dei legamenti crociati del ginocchio, per via artroscopica 


81.45.22 Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso e/o gracile, chirurgica a cielo aperto 


81.47.10 Rifissazione di frammento osteocondrale del ginocchio 


81.47.14 Rifissazione del menisco, chirurgica a cielo aperto 


81.47.15 Rifissazione del menisco, per via artroscopica 


81.47.19 Rifissazione ossea di legamento crociato, chirurgica a cielo aperto 


81.47.20 Rifissazione ossea di legamento crociato, per via artroscopica 


81.47.22 Condroabrasione del ginocchio, per via artroscopica 


81.47.23 Perforazione subcondrale del ginocchio, chirurgica a cielo aperto 


81.47.24 Perforazione subcondrale del ginocchio, per via artroscopica 


81.47.25 Perforazione subcondrale del ginocchio con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica 


81.47.28 Perforazione subcondrale dell’articolazione del ginocchio con inserzione di impianto acellulare, 
chirurgica a cielo aperto 


81.47.30 Altra rifissazione e sutura dell’apparato capsulo-legamentoso del ginocchio 


81.47.31 Altra legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto 


81.47.40 Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di sostegno 


81.49.22 Condroabrasione, articolazione talocrurale, per via artroscopica 


81.49.26 Perforazione subcondrale, articolazione talocrurale, per via artroscopica 


81.49.33 Rifissazione e plastica dell’apparato capsulo-legamentoso dell’articolazione talocrurale 


81.49.34 Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, articolazione talocrurale, chirurgica a 
cielo aperto 


81.49.99 Altra riparazione della caviglia, altro 


81.51.11 Primo impianto di protesi totale dell’anca 


81.54.21 Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio 


81.54.24 Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio 


81.54.27 Primo impianto di bottone rotuleo 


81.54.31 Impianto di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione di protesi 


81.54.42 Impianto di bottone rotuleo per sostituzione 


81.54.43 Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione 


81.80.12 Primo impianto di endoprotesi totale della spalla, inversa 


81.82.09 Ricostruzione plastica e rifissazione dell’apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro 


81.82.31 Rifissazione del labbro glenoideo, per via artroscopica 
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81.82.32 Allargamento dello spazio subacromiale, per via artroscopica 


81.82.33 Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via artroscopica 


81.82.35 Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, per via artroscopica 


81.82.42 Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore, spalla, chirurgica a cielo aperto 


81.82.44 Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto 


81.82.45 Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, chirurgica a cielo aperto 


81.83.22 Condroabrasione, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica 


81.83.26 Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica 


81.83.40 Artroplastica di resezione della spalla 


81.92.09 Iniezione di sostanze terapeutiche intra o peri-articolare o legamentosa, altro 


81.92.31 Iniezione di anestetico e analgesico in articolazioni periferiche, per terapia del dolore, senza procedura 
per immagini (imaging) 


81.93.10 Sutura dell’apparato legamentoso della clavicola 


81.93.21 Sutura dell’apparato legamentoso radio-ulnare distale 


81.93.30 Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, carpo e metacarpo 


81.93.99 Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore, altro 


81.96.29 Altra riparazione articolare, Polso, altro 


81.96.91 Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di capsula o legamento collaterale 


81.96.92 Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell’apparato capsulo-legamentoso di 
altre articolazioni 


81.99.3A Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi, Articolazione del ginocchio 


81.99.55 Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Polso 


81.99.59 Artrorisi e fissazione temporanea, altro 


81.99.5C Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione talocrurale 


81.99.5E Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita del piede, altro 


81.9A.4C Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione del ginocchio, 
chirurgico a cielo aperto 


82.01.11 Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della mano (flessori) 


82.46.20 Sutura di muscolo della mano 


82.89.11 Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e metacarpo 


82.89.12 Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della mano 


83.09.96 Altra incisione dei tessuti molli, Estremità inferiore 


83.13.11 Incisione di tendine, Spalla e ascella 


83.13.16 Incisione di tendine, Estremità inferiore 


83.13.21 Sezione di tendine, Spalla e ascella 


83.13.22 Sezione di tendine, Braccio e gomito 


83.14.16 Fasciotomia, Estremità inferiore 


83.21.11 Biopsia a cielo aperto dei tessuti molli 


83.32.14 Asportazione di lesione dei muscoli, Estremità inferiore 


83.39.11 Asportazione di lesione di tendine, Spalla e braccio 


83.39.14 Asportazione di lesione di tendine, Estremità inferiore 
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83.42.11 Altra tendinectomia, Spalla e ascella 


83.42.16 Altra tendinectomia, Estremità inferiore 


83.45.16 Altra miectomia, Estremità inferiore 


83.49.36 Altra asportazione di tessuti molli, Estremità inferiore 


83.5X.11 Borsectomia, Spalla e ascella 


83.5X.12 Borsectomia, Braccio e gomito 


83.5X.16 Borsectomia, Estremità inferiore 


83.62.11 Sutura differita di tendini, Spalla e ascella 


83.62.16 Sutura differita di tendini, Estremità inferiore 


83.64.11 Altra sutura di tendini, Spalla e ascella 


83.64.12 Altra sutura di tendini, Braccio e gomito 


83.64.13 Altra sutura di tendini, Avambraccio 


83.64.16 Altra sutura di tendini, Estremità inferiore 


83.65.13 Altra sutura di muscoli o fasce, Avambraccio 


83.65.16 Altra sutura di muscoli o fasce, Estremità inferiore 


83.73.11 Reinserzione di tendini, Spalla e ascella 


83.73.12 Reinserzione di tendini, Braccio e gomito 


83.73.13 Reinserzione di tendini, Avambraccio 


83.73.16 Reinserzione di tendini, Estremità inferiore 


83.75.11 Trasferimento o trapianto di tendini, Spalla e ascella 


83.75.16 Trasferimento o trapianto di tendini, Estremità inferiore 


83.81.16 Innesto tendineo, Estremità inferiore 


83.82.46 Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Estremità inferiore 


83.85.16 Allungamento di muscolo o tendine, Estremità inferiore 


83.88.11 Rinforzo di tendine, Spalla e ascella 


83.88.16 Rinforzo di tendine, Estremità inferiore 


83.88.41 Tenodesi, Spalla e ascella 


83.88.42 Tenodesi, Braccio e gomito 


83.88.46 Tenodesi, Estremità inferiore 


83.88.91 Altri interventi di plastica sui tendini, Spalla e ascella 


83.88.96 Altri interventi di plastica sui tendini, Estremità inferiore 


83.91.11 Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Spalla e ascella 


83.91.13 Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Avambraccio 


83.91.16 Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Estremità inferiore 


84.3X.13 Revisione del moncone di amputazione, Estremità inferiore 


86.04.11 Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo sulla mano 


86.04.18 Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo, altra sede 


86.05.14 Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo della mano 


86.05.19 Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo di altra sede 


86.0A.0E Incisione della cute e del tessuto sottocutaneo di altra sede, senza ulteriori misure 
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86.2A.16 Sbrigliamento chirurgico, piccolo, sulla mano 


86.2A.1D Sbrigliamento chirurgico, piccolo, sul piede 


86.2A.1E Sbrigliamento chirurgico, piccolo, in altra sede 


86.2A.26 Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sulla mano 


86.2A.2D Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, sul piede 


86.2A.2E Sbrigliamento chirurgico, di media estensione, in altra sede 


86.2A.36 Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sulla mano 


86.2A.3D Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, sul piede 


86.2A.3E Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione, in altra sede 


86.2B.16 Sbrigliamento senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o generale, piccolo, sulla mano 


86.2B.1E Sbrigliamento senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o generale, piccolo, in altra sede 


86.2B.2E Sbrigliamento senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o generale, ampio, in altra sede 


86.31.1E Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, in 
altra sede 


86.32.16 Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla 
mano 


86.32.1D Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul 
piede 


86.32.1E Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, in 
altra sede 


86.52.11 Sutura primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sul capo 


86.52.16 Sutura primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sulla mano 


86.52.1D Sutura primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sul piede 


86.52.1E Sutura primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo in altra sede 


86.53.16 Sutura secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sulla mano 


86.53.1D Sutura secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sul piede 


86.53.1E Sutura secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo in altra sede 


86.6A.16 Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo, sulla mano 


86.6A.26 Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio, sulla mano 


86.6B.25 Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sull’avambraccio 


86.6B.26 Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla mano 


86.6B.2B Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul coscia e ginocchio 


86.6B.2C Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sulla gamba 


86.6B.2D Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio, sul piede 


86.7A.36 Plastica di avanzamento e rotazione, piccola, sulla mano 


86.88.DE Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale alloplastico, ampia, in altra sede 


86.88.I1 Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o 
generale, profondi, su ossa e articolazioni delle estremità 


86.88.I5 Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o 
generale, su pelle e tessuto sottocutaneo 


86.88.I6 Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o 
generale, in altra sede 
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86.88.J1 Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su ossa e articolazioni delle 
estremità 


86.88.J3 Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su pelle e tessuto sottocutaneo 


86.A1.11 Asportazione di bolla cutanea su ustione e corrosione 


86.A1.12 Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su ustione e corrosione 


86.B1.09 Interventi sull’unghia, matrice ungueale o plica ungueale, altri 


86.B1.21 Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale 


86.B1.22 Sbrigliamento di unghia, matrice ungueale o plica ungueale 


86.B1.31 Onicoplastica 


87.04.10 Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, 
articolazioni temporomandibolari e base cranica 


87.04.11 Tomografia assiale computerizzata del collo 


87.41.99 Tomografia assiale computerizzata del torace, altro 


88.01.10 Tomografia assiale computerizzata dell’intero addome 


88.01.99 Tomografia assiale computerizzata dell’addome, altro 


88.38.20 Tomografia assiale computerizzata della spalla e del braccio 


88.38.21 Tomografia assiale computerizzata del gomito e dell’avambraccio 


88.38.22 Tomografia assiale computerizzata del polso e della mano 


88.38.30 Tomografia assiale computerizzata dell’anca e della coscia 


88.38.31 Tomografia assiale computerizzata del ginocchio e della gamba 


88.38.32 Tomografia assiale computerizzata del piede e della caviglia 


88.38.40 Tomografia assiale computerizzata della colonna vertebrale 


88.38.41 Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell’articolazione sacroiliaca 


88.38.50 Angiografia-TAC di tutti i vasi 


88.38.60 Intervento guidato da TAC 


88.39.10 Radiografia intraoperatoria 


88.39.30 Interventi in radioscopia 


88.48.10 Arteriografia dell’arto inferiore 


88.72.11 Ecocardiografia transtoracica, a riposo 


88.79.51 Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / biopsia / aspirazione) 


89.0A.11 Controllo del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato, 1 volta durante la degenza 


89.0A.12 Controllo del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato, da 2 a 3 volte durante la degenza 


89.0A.13 Controllo del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato, da 4 a 7 volte durante la degenza 


89.0A.21 Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, 1 volta 


89.0A.32 Consulenza e terapia dietetica 


89.13.09 Visita neurologica, altro 


89.14.99 Elettroencefalografia, altro 


93.38.90 Fisioterapia combinata senza menzione die componenti, NAS 


93.39.99 Altra fisioterapia, altro 


93.57.09 Applicazione di altra medicazione su ferita, altro 


93.57.13 Terapia a pressione negativa continua, fino a 6 giorni di trattamento 
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93.59.09 Altra immobilizzazione, pressione e cura di ferita, altro 


93.89.09 Riabilitazione, NAC 


93.9B Procedure per assicurare la pervietà delle vie aeree per la respirazione assistita 


93.A3.09 Trattamento del dolore acuto, altro 


93.A3.31 Trattamento complesso del dolore acuto, più di 48 ore fino a 6 giorni di trattamento 


94.8X.20 Consulenza psicosociale al paziente, almeno 50 minuti fino a 2 ore 


94.8X.40 Organizzazione della convalescenza, almeno 50 minuti fino a 2 ore 


94.8X.41 Organizzazione della convalescenza, più di 2 ore fino a 4 ore 


94.8X.42 Organizzazione della convalescenza, più di 4 ore 


99.04.10 Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 1 a 5 unità 


99.04.11 Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità 


99.07.21 Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC quarantenato), da 1 a 5 unità terapeutiche 


99.0A Trasfusione di componenti del plasma e proteine plasmatiche prodotte geneticamente  


99.22.16 Iniezione di sostanza antiinfettiva, fino a 3 giorni di trattamento 


99.22.17 Iniezione di sostanza antiinfettiva, da almeno 4 a 6 giorni di trattamento 


99.22.18 Iniezione di sostanza antiinfettiva, da almeno 7 a 13 giorni di trattamento 


99.25.51 Chemioterapia non complessa 


99.29.09 Iniezione o infusione di altra sostanza terapeutica o profilattica, altro 


99.84.15 Isolamento da contatto, fino a 6 giorni di trattamento 


 








Elenco dei codici ICD-10 più utilizzati 
 


Codice ICD-10 Nome del codice 
C45.0 Mesotelioma delle pleura 


C77.1 Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi intratoracici 


C77.8 Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di regioni multiple 


C78.0 Tumore maligno secondario del polmone 


C78.6 Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del peritoneo 


C79.5 Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo osseo 


D36.1 Tumore benigno: Nervi periferici e sistema nervoso autonomo 


D50.8 Altre anemie da deficit di ferro 


D62 Anemia acuta post-emorragica 


D63.0 Anemia in malattia neoplastica (C00-D48†) 


D64.8 Altre anemie specificate 


D68.33 Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della vitamina K) 


D68.35 Diatesi emorragica da altri anticoagulanti 


D68.4 Deficit acquisito di fattore della coagulazione 


D68.5 Trombofilia primaria 


D69.58 Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come refrattaria alla trasfusione 


D90 Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti 
immunosoppressivi 


E03.8 Altro ipotiroidismo specificato 


E03.9 Ipotiroidismo non specificato 


E10.90 Diabete mellito, tipo 1: senza complicazioni: non menzionato come scompensato 


E11.90 Diabete mellito, tipo 2: senza complicazioni: non menzionato come scompensato 


E11.91 Diabete mellito, tipo 2: senza complicazioni: menzionato come scompensato 


E14.90 Diabete mellito non specificato: senza complicazioni: non menzionato come scompensato 


E43 Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata 


E44.0 Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato 


E44.1 Malnutrizione proteico-energetica di grado lieve 


E46 Malnutrizione proteico-energetica non specificata 


E53.8 Deficit di altre vitamine specificate del complesso B 


E55.9 Deficit di vitamina D non specificata 


E66.00 Obesità da eccesso calorico: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni 


E66.01 Obesità da eccesso calorico: Obesità di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni 


E66.80 Altra obesità: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni 


E66.82 Altra obesità: Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni 


E66.90 Obesità non specificata: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni 


E66.91 Obesità non specificata: Obesità di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni 


E66.92 Obesità non specificata: Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni 


E73.9 Intolleranza al lattosio non specificata 
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E78.0 Ipercolesterolemia pura 


E78.4 Altra iperlipidemia 


E78.5 Iperlipidemia non specificata 


E78.8 Altri disturbi del metabolismo delle lipoproteine 


E78.9 Disturbo del metabolismo delle lipoproteine non specificato 


E79.0 Iperuricemia senza segni di artrite acuta infiammatoria e tofacea 


E83.38 Altri disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi 


E86 Ipovolemia 


E87.1 Ipoosmolarità e iponatriemia 


E87.5 Iperkaliemia 


E87.6 Ipokaliemia 


E89.0 Ipotiroidismo iatrogeno 


F05.8 Altro delirio 


F07.2 Sindrome post-commotiva 


F10.0 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: intossicazione acuta 


F10.1 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Abuso nocivo 


F10.2 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da dipendenza 


F10.3 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza 


F11.2 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da dipendenza 


F17.1 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Abuso nocivo 


F17.2 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Sindrome da dipendenza 


F32.1 Episodio depressivo di media gravità 


F32.8 Episodi depressivi di altro tipo 


F32.9 Episodio depressivo non specificato 


F33.9 Disturbo depressivo ricorrente non specificato 


F41.0 Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica] 


F41.2 Disturbo misto ansioso-depressivo 


F41.9 Disturbo ansioso non specificato 


F43.0 Reazione acuta da stress 


F43.1 Disturbo post-traumatico da stress 


F43.2 Disturbi dell'adattamento 


F45.41 Disturbo da dolore con fattori somatici e psichici 


F79.9 Ritardo mentale non specificato: senza indicazioni di disturbo del comportamento 


F90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione 


G25.81 Sindrome delle gambe senza riposo [restless-legs-syndrom] 


G40.2 Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi 
parziali complesse 


G40.3 Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche 


G40.8 Altre epilessie 


G40.9 Epilessia non specificata 
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G47.31 Sindrome da apnea ostruttiva del sonno 


G47.39 Apnea del sonno non specificata 


G55.1 Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51†) 


G55.3 Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre dorsopatie (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†) 


G56.0 Sindrome del tunnel carpale 


G56.1 Altre lesioni del nervo mediano 


G56.2 Lesione del nervo ulnare 


G56.3 Lesione del nervo radiale 


G56.8 Altre mononeuropatie dell'arto superiore 


G57.3 Lesione del nervo popliteo laterale 


G57.8 Altre mononeuropatie dell'arto inferiore 


G63.2 Polineuropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†) 


G81.9 Emiplegia ed emiparesi non specificate 


H53.2 Diplopia 


H81.1 Vertigine parossistica benigna 


I10.00 Ipertensione essenziale benigna: Senza menzione di crisi ipertensiva 


I10.90 Ipertensione essenziale, non specificata: Senza menzione di crisi ipertensiva 


I10.91 Ipertensione essenziale, non specificata: Con menzione di crisi ipertensiva 


I11.90 Cardiopatia ipertensiva senza insufficienza cardiaca (congestizia): Senza menzione di crisi ipertensiva 


I25.10 Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi emodinamicamente rilevanti 


I25.11 Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di un vaso 


I25.12 Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di due vasi 


I25.13 Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di tre vasi 


I25.19 Malattia cardiovascolare: non specificata 


I25.22 Infarto miocardico pregresso:  almeno 1 anno antecedente 


I26.9 Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto 


I47.1 Tachicardia sopraventricolare 


I48.0 Fibrillazione atriale, parossistica 


I48.2 Fibrillazione atriale, permanente 


I48.9 Fibrillazione e flutter atriali, non specificati 


I50.01 Insufficienza ventricolare destra secondaria 


I50.04 Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo lieve 


I50.05 Insufficienza cardiaca destra con disturbi a riposo 


I50.13 Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo lieve 


I50.14 Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a riposo 


I70.20 Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, senza disturbi 


I70.21 Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto 
percorso 200 m e più 


I70.29 Aterosclerosi delle arterie degli arti: altre e non specificate forme 


I80.28 Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori 
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I87.20 Insufficienza venosa (cronica) (periferica) senza ulcera 


I95.1 Ipotensione ortostatica 


I95.8 Altre forme di ipotensione 


J18.1 Polmonite lobare non specificata 


J18.8 Altre polmoniti da microorganismi non specificati 


J18.9 Polmonite non specificata 


J34.2 Deviazione del setto nasale 


J34.3 Ipertrofia dei turbinati nasali 


J34.8 Altri disturbi specificati del naso e dei seni paranasali 


J44.82 Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS 1 >=50 % e <70 % del valore normale predetto 
(teorico) 


J44.89 Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS 1 non specificato 


J44.99 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS 1 non specificato 


J45.0 Asma preminentemente allergico 


J45.9 Asma non specificato 


J69.0 Polmonite da cibo o vomito 


J90 Versamento pleurico non classificato altrove 


J91 Versamento pleurico in malattie classificate altrove 


J96.00 Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove: Tipo I [ipossica] 


J96.01 Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove: Tipo II [ipercapnica] 


J98.1 Collasso polmonare 


J98.4 Altri disturbi del polmone 


L02.4 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli arti 


L03.01 Cellulite delle dita delle mani 


L03.10 Cellulite dell'arto superiore 


L03.11 Cellulite dell'arto inferiore 


L08.8 Altre infezioni locali, specificate, della cute e del tessuto sottocutaneo 


L27.0 Eruzione cutanea generalizzata causata da farmaci e medicamenti 


L27.1 Eruzione cutanea localizzata causata da farmaci e medicamenti 


L90.5 Cicatrici e fibrosi cutanee 


L91.0 Cicatrice ipertrofica 


M10.99 Gotta non specificata: Localizzazione non precisata 


M11.26 Altra condrocalcinosi: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M16.5 Altra coxartrosi post-traumatica 


M17.1 Altra gonartrosi primaria 


M17.3 Altre gonartrosi post-traumatiche 


M17.5 Altra gonartrosi secondaria 


M17.9 Gonartrosi non specificata 


M19.01 Artrosi primaria di altre articolazioni: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, 
articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M19.11 Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione 
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acromioclaveare, articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M19.13 Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Avambraccio [radio, ulna, polso] 


M19.14 Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, Altra 
articolazione del mano] 


M19.17 Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), 
articolazione della caviglia, altra articolazione del piede] 


M19.21 Artrosi secondaria di altre articolazioni: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, 
articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M19.81 Altra artrosi specificata: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, articolazione 
della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M19.91 Artrosi non specificata: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, articolazione 
della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M20.5 Altre deformità di dito(a) del piede (acquisite) 


M21.06 Valgismo non classificato altrove: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M21.16 Varismo non classificato altrove: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M21.17 Varismo non classificato altrove: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), articolazione 
della caviglia, altra articolazione del piede] 


M21.61 Piede piatto valgo acquisito 


M22.0 Lussazione recidivante della rotula 


M22.2 Disturbi femoro-rotulei 


M22.3 Altri spostamenti della rotula 


M22.4 Condromalacia della rotula 


M22.8 Altri disturbi della rotula 


M23.21 Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno anteriore del menisco interno 


M23.22 Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno posteriore del menisco 
interno 


M23.23 Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata parte del 
menisco interno 


M23.24 Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno anteriore del menisco esterno 


M23.25 Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno posteriore del menisco 
esterno 


M23.26 Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata parte del 
menisco esterno 


M23.31 Altre lesioni di menisco: Corno anteriore del menisco interno 


M23.32 Altre lesioni di menisco: Corno posteriore del menisco interno 


M23.33 Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata parte del menisco interno 


M23.34 Altre lesioni di menisco: Corno anteriore del menisco esterno 


M23.35 Altre lesioni di menisco: Corno posteriore del menisco esterno 


M23.36 Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata parte del menisco esterno 


M23.4 Corpo libero endoarticolare del ginocchio 


M23.51 Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato anteriore 


M23.52 Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato posteriore 


M23.54 Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) 
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M23.61 Altre rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento crociato anteriore 


M23.80 Altre lesioni interne del ginocchio: Localizzazioni multiple 


M23.81 Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento crociato anteriore 


M23.89 Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento non specificato 


M24.01 Corpo libero endoarticolare: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, 
articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M24.02 Corpo libero endoarticolare: Braccio [Omero, articolazioni del gomito] 


M24.07 Corpo libero endoarticolare: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), articolazione della 
caviglia, altra articolazione del piede] 


M24.11 Altri disturbi delle cartilagini articolari: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, 
articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M24.13 Altri disturbi delle cartilagini articolari: Avambraccio [radio, ulna, polso] 


M24.15 Altri disturbi delle cartilagini articolari: Coscia [pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell’anca, 
articolazione sacroiliaca] 


M24.17 Altri disturbi delle cartilagini articolari: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), 
articolazione della caviglia, altra articolazione del piede] 


M24.21 Disturbi dei legamenti: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, articolazione 
della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M24.23 Disturbi dei legamenti: Avambraccio [radio, ulna, polso] 


M24.24 Disturbi dei legamenti: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, Altra articolazione del mano] 


M24.27 Disturbi dei legamenti: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), articolazione della 
caviglia, altra articolazione del piede] 


M24.31 Lussazione e sublussazione patologiche di articolazione non classificata altrove: Area spalla [clavicola, 
scapola, articolazione acromioclaveare, articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M24.41 Lussazione e sublussazione recidivanti di articolazione: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione 
acromioclaveare, articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M24.54 Contrattura articolare: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, Altra articolazione del mano] 


M24.61 Anchilosi articolare: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, articolazione della 
spalla, articolazione sternoclaveare] 


M24.66 Anchilosi articolare: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M24.67 Anchilosi articolare: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), articolazione della caviglia, 
altra articolazione del piede] 


M24.81 Altre specifiche lesioni articolari non classificate altrove: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione 
acromioclaveare, articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M24.83 Altre specifiche lesioni articolari non classificate altrove: Avambraccio [radio, ulna, polso] 


M24.85 Altre specifiche lesioni articolari non classificate altrove: Coscia [pelvi, femore, natica, anca, 
articolazione dell’anca, articolazione sacroiliaca] 


M24.87 Altre specifiche lesioni articolari non classificate altrove: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso 
metatarsale, dito(a), articolazione della caviglia, altra articolazione del piede] 


M25.06 Emartrosi: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M25.31 Altra instabilità articolare: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, articolazione 
della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M25.37 Altra instabilità articolare: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), articolazione della 
caviglia, altra articolazione del piede] 
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M25.46 Versamento articolare: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M25.51 Dolore articolare: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, articolazione della 
spalla, articolazione sternoclaveare] 


M25.56 Dolore articolare: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M25.64 Rigidità articolare non classificata altrove: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, Altra 
articolazione del mano] 


M25.66 Rigidità articolare non classificata altrove: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M25.71 Osteofitosi: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, articolazione della spalla, 
articolazione sternoclaveare] 


M25.76 Osteofitosi: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M25.77 Osteofitosi: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), articolazione della caviglia, altra 
articolazione del piede] 


M25.86 Altri disturbi articolari specificati: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M25.87 Altri disturbi articolari specificati: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), articolazione 
della caviglia, altra articolazione del piede] 


M48.02 Stenosi del canale midollare: Zona cervicale 


M48.06 Stenosi del canale midollare: Zona lombare 


M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia (G55.1*) 


M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato 


M54.4 Lombalgia con sciatica 


M54.5 Dolore lombare 


M65.04 Ascesso di guaina tendinea: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, Altra articolazione del mano] 


M65.14 Altre (teno)sinoviti infettive: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, Altra articolazione del mano] 


M65.81 Altre sinoviti e tenosinoviti: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, articolazione 
della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M65.83 Altre sinoviti e tenosinoviti: Avambraccio [radio, ulna, polso] 


M65.84 Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, Altra articolazione del mano] 


M65.86 Altre sinoviti e tenosinoviti: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M65.87 Altre sinoviti e tenosinoviti: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), articolazione della 
caviglia, altra articolazione del piede] 


M65.91 Sinovite e tenosinovite non specificate: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, 
articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M65.96 Sinovite e tenosinovite non specificate: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M65.97 Sinovite e tenosinovite non specificate: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), 
articolazione della caviglia, altra articolazione del piede] 


M66.31 Rottura spontanea di tendini flessori: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, 
articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M67.26 Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M67.46 Ganglio: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M67.81 Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione 
acromioclaveare, articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M67.82 Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini: Braccio [Omero, articolazioni del gomito] 


M67.83 Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini: Avambraccio [radio, ulna, polso] 
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M67.84 Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, Altra 
articolazione del mano] 


M67.86 Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M67.87 Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, 
dito(a), articolazione della caviglia, altra articolazione del piede] 


M70.2 Borsite dell'olecrano 


M70.4 Borsite prepatellare 


M70.5 Altra borsite del ginocchio 


M71.2 Ciste sinoviale poplitea [Baker] 


M75.0 Capsulite adesiva della spalla 


M75.1 Lesioni della cuffia dei rotatori 


M75.2 Tendinite bicipitale 


M75.3 Tendinite calcificante della spalla 


M75.4 Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della spalla 


M75.5 Borsite della spalla 


M75.8 Altre lesioni della spalla 


M76.6 Tendinite di Achille 


M76.7 Tendinite peroneale 


M79.46 Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-Kastert]: Gamba [perone, tibia, articolazioni 
del ginocchio] 


M79.86 Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M81.99 Osteoporosi non specificata: Localizzazione non precisata 


M84.03 Consolidamento di frattura dislocata: Avambraccio [radio, ulna, polso] 


M84.04 Consolidamento di frattura dislocata: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, Altra articolazione 
del mano] 


M84.06 Consolidamento di frattura dislocata: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M84.07 Consolidamento di frattura dislocata: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), 
articolazione della caviglia, altra articolazione del piede] 


M84.11 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione 
acromioclaveare, articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M84.12 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]: Braccio [Omero, articolazioni del gomito] 


M84.13 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]: Avambraccio [radio, ulna, polso] 


M84.14 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]: Mano [dita , osso carpale, osso metacarpale, 
Altra articolazione del mano] 


M84.15 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]: Coscia [pelvi, femore, natica, anca, articolazione 
dell’anca, articolazione sacroiliaca] 


M84.16 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M84.17 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, 
dito(a), articolazione della caviglia, altra articolazione del piede] 


M84.18 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]: Altre localizzazioni [collo, testa, costole, tronco, 
cranio, colonna vertebrale] 


M89.86 Altri disturbi ossei specificati: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M89.87 Altri disturbi ossei specificati: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), articolazione 
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della caviglia, altra articolazione del piede] 


M93.86 Altre osteocondropatie specificate: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M93.87 Altre osteocondropatie specificate: Caviglia e piede [ossa tarsali, osso metatarsale, dito(a), 
articolazione della caviglia, altra articolazione del piede] 


M94.26 Condromalacia: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M94.81 Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Area spalla [clavicola, scapola, articolazione acromioclaveare, 
articolazione della spalla, articolazione sternoclaveare] 


M94.85 Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Coscia [pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell’anca, 
articolazione sacroiliaca] 


M94.86 Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M94.95 Disturbo della cartilagine non specificato: Coscia [pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell’anca, 
articolazione sacroiliaca] 


M94.96 Disturbo della cartilagine non specificato: Gamba [perone, tibia, articolazioni del ginocchio] 


M95.0 Deformità acquisita del naso 


M96.0 Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi 


M96.88 Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni 


N17.91 Insufficienza renale acuta non specificata: Stadio 1 


N17.99 Insufficienza renale acuta non specificata: Stadio non specificato 


N18.2 Malattia renale cronica, stadio 2 


N18.3 Malattia renale cronica, stadio 3 


N18.4 Malattia renale cronica, stadio 4 


N18.5 Malattia renale cronica, stadio 5 


N19 Insufficienza renale non specificata 


N39.0 Infezione delle vie urinarie, sede non specificata 


N40 Iperplasia della prostata 


Q74.1 Malformazione congenita del ginocchio 


R00.0 Tachicardia non specificata 


R00.1 Bradicardia non specificata 


R02 Gangrena non classificata altrove 


R03.0 Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione 


R04.0 Epistassi 


R06.0 Dispnea 


R07.3 Altro dolore toracico 


R11 Nausea e vomito 


R12 Pirosi 


R13.9 Altra e non specificata disfagia 


R18 Ascite 


R20.1 Ipoestesia cutanea 


R20.2 Parestesia cutanea 


R20.8 Altri e non specificati disturbi della sensibilità cutanea 


R21 Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche 
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R26.8 Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della motilità 


R31 Ematuria non specificata 


R33 Ritenzione urinaria 


R40.0 Sonnolenza 


R41.0 Disorientamento non specificato 


R41.1 Amnesia anterograda 


R41.2 Amnesia retrograda 


R41.3 Altra amnesia 


R42 Vertigine 


R45.1 Irrequietezza e agitazione 


R47.0 Disfasia ed afasia 


R51 Cefalea 


R52.2 Altro dolore cronico 


R55 Sincope e collasso 


R57.1 Shock ipovolemico 


R60.0 Edema localizzato 


R65.0 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva senza insufficienza d'organo 


R65.1 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva con insufficienza d'organo 


R74.0 Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico deidrogenasi 


S00.01 Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: Escoriazione 


S00.05 Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: contusione 


S00.1 Contusione della palpebra e dell'area perioculare 


S00.31 Traumatismo superficiale del naso: Escoriazione 


S00.81 Traumatismo superficiale di altre parti della testa: Escoriazione 


S00.85 Traumatismo superficiale di altre parti della testa: contusione 


S00.95 Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata: contusione 


S01.0 Ferita aperta del cuoio capelluto 


S01.1 Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare 


S01.21 Ferita aperta: Cute esterna del naso 


S01.31 Ferita aperta: Padiglione auricolare 


S01.41 Ferita aperta: Guancia 


S01.51 Ferita aperta: Labbro 


S01.80 Ferita aperta di altre parti della testa, non specificata 


S01.83 Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico 


S01.85 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa 


S01.87 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa 


S02.0 Frattura della volta cranica 


S02.1 Frattura della base cranica 


S02.2 Frattura delle ossa nasali 


S02.3 Frattura del pavimento dell'orbita 
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S02.4 Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore 


S02.5 Frattura di dente 


S02.61 Frattura della mandibola: Processo condileo 


S02.62 Frattura della mandibola: Sottocondiloidea 


S02.65 Frattura della mandibola: Angolo mandibolare 


S02.68 Frattura della mandibola: Corpo mandibolare, altre e non specificate parti 


S02.8 Fratture di altre ossa craniche e facciali 


S03.2 Lussazione di dente 


S05.0 Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo 


S05.1 Contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari 


S05.2 Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare 


S05.5 Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo 


S05.8 Altri traumatismi dell'occhio e dell'orbita 


S06.0 Commozione cerebrale 


S06.1 Edema cerebrale traumatico 


S06.21 Contusioni cerebrali diffuse 


S06.23 Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli 


S06.31 Contusione cerebrale focale 


S06.33 Ematoma cerebrale focale 


S06.4 Emorragia epidurale 


S06.5 Emorragia subdurale traumatica 


S06.6 Emorragia subaracnoidea traumatica 


S06.70 Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Meno di 30 minuti 


S06.79 Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Durata non specificata 


S06.8 Altri traumatismi intracranici 


S09.8 Altri traumatismi specificati della testa 


S10.85 Traumatismo superficiale di altre parti del collo: contusione 


S12.0 Frattura della prima vertebra cervicale 


S12.1 Frattura della seconda vertebra cervicale 


S12.21 Frattura della terza vertebra cervicale 


S12.22 Frattura della quarta vertebra cervicale 


S12.23 Frattura della quinta vertebra cervicale 


S12.24 Frattura della sesta vertebra cervicale 


S12.25 Frattura della settima vertebra cervicale 


S13.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale 


S13.4 Distorsione e distrazione della colonna cervicale 


S20.2 Contusione del torace 


S22.01 Frattura di vertebra dorsale: D1 e D2 


S22.02 Frattura di vertebra dorsale: D3 e D4 


S22.03 Frattura di vertebra dorsale: D5 e D6 
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S22.04 Frattura di vertebra dorsale: D7 e D8 


S22.05 Frattura di vertebra dorsale: D9 e D10 


S22.06 Frattura di vertebra dorsale: D11 e D12 


S22.2 Frattura dello sterno 


S22.31 Frattura della prima costola 


S22.32 Frattura di altra costola 


S22.41 Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento della prima costola 


S22.42 Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di due costole 


S22.43 Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di tre costole 


S22.44 Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di quattro e più costole 


S22.5 Lembo toracico mobile [flail chest] 


S23.3 Distorsione e distrazione della colonna dorsale 


S26.81 Contusione del cuore 


S27.0 Pneumotorace traumatico 


S27.1 Emotorace traumatico 


S27.2 Emopneumotorace traumatico 


S27.31 Contusione ed ematoma del polmone 


S27.32 Lacerazione del polmone 


S30.0 Contusione della regione lombosacrale e della pelvi 


S30.1 Contusione della parete addominale 


S30.2 Contusione di organi genitali esterni 


S30.81 Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Escoriazione 


S31.1 Ferita aperta della parete addominale 


S32.01 Frattura di vertebra lombare: L1 


S32.02 Frattura di vertebra lombare: L2 


S32.03 Frattura di vertebra lombare: L3 


S32.04 Frattura di vertebra lombare: L4 


S32.05 Frattura di vertebra lombare: L5 


S32.1 Frattura del sacro 


S32.3 Frattura dell'osso iliaco 


S32.4 Frattura dell'acetabolo 


S32.5 Frattura del pube 


S32.89 Frattura: Altre e multiple parti della pelvi 


S33.4 Rottura traumatica della sinfisi pubica 


S36.02 Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del parenchima 


S36.03 Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima 


S36.11 Contusione ed ematoma del fegato 


S36.14 Moderata lacerazione del fegato 


S37.01 Contusione ed ematoma del rene 


S37.02 Lacerazione del rene 
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S39.0 Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi 


S39.9 Traumatismo non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi 


S40.0 Contusione della spalla e del braccio 


S40.81 Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Escoriazione 


S41.1 Ferita aperta del braccio 


S42.00 Frattura della clavicola: Parte non specificata 


S42.01 Frattura della clavicola: Terzo mediale 


S42.02 Frattura della clavicola: Terzo centrale 


S42.03 Frattura della clavicola: Terzo laterale 


S42.09 Frattura della clavicola: Multipla 


S42.10 Frattura della scapola: Parte non specificata 


S42.11 Frattura della scapola: Corpo 


S42.12 Frattura della scapola: Acromion 


S42.13 Frattura della scapola: Processo coracoideo 


S42.14 Frattura della scapola: Cavità glenoidea e collo della scapola 


S42.19 Frattura della scapola: Multipla 


S42.20 Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Parte non specificata 


S42.21 Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Testa 


S42.22 Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo chirurgico 


S42.24 Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Tubercolo maggiore 


S42.29 Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Altre e multiple parti 


S42.3 Frattura della diafisi dell'omero 


S42.49 Frattura dell'estremità distale dell'omero: Altre e multiple parti 


S43.00 Lussazione dell'articolazione della spalla, non specificata 


S43.01 Lussazione anteriore dell’omero 


S43.02 Lussazione posteriore dell’omero 


S43.08 Lussazione di altre parti della spalla 


S43.1 Lussazione dell'articolazione acromioclaveare 


S43.4 Distorsione e distrazione dell'articolazione della spalla 


S43.5 Distorsione e distrazione dell'articolazione acromioclaveare 


S43.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla 


S46.0 Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla 


S46.1 Traumatismo del muscolo e del tendine del capo lungo del bicipite 


S46.2 Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti del bicipite 


S46.3 Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite 


S46.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della spalla e del braccio 


S49.8 Altri traumatismi specificati della spalla e del braccio 


S50.0 Contusione del gomito 


S50.1 Contusione di altre e non specificate parti dell'avambraccio 


S50.81 Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Escoriazione 
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S51.0 Ferita aperta del gomito 


S51.80 Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata 


S51.84 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell’avambraccio 


S51.87 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell’avambraccio 


S52.01 Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Olecrano 


S52.02 Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Processo coronoideo dell’ulna 


S52.11 Frattura dell'estremità prossimale del radio: Testa 


S52.20 Frattura della diafisi dell'ulna, parte non specificata 


S52.30 Frattura della diafisi del radio, Parte non specificata 


S52.31 Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della testa dell’ulna 


S52.4 Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio 


S52.50 Frattura dell'estremità distale del radio: Non specificata 


S52.51 Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da estensione 


S52.52 Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da flessione 


S52.59 Frattura dell'estremità distale del radio: Altre e multiple parti 


S52.6 Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio 


S52.8 Frattura di altre parti dell'avambraccio 


S53.10 Lussazione del gomito: Non specificata 


S53.12 Altra e non specificata lussazione del gomito: Posteriore 


S53.18 Lussazione del gomito: Altro 


S53.2 Rottura traumatica del legamento collaterale radiale 


S53.3 Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare 


S54.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio 


S54.1 Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio 


S55.1 Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio 


S56.2 Traumatismo di altri muscoli e tendini flessori a livello dell'avambraccio 


S56.5 Traumatismo di altri muscoli e tendini estensori a livello dell'avambraccio 


S60.0 Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia 


S60.2 Contusione di altre parti del polso e della mano 


S60.81 Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Escoriazione 


S60.84 Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: Corpo estraneo superficiale (scheggia) 


S61.0 Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia 


S61.1 Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia 


S61.7 Ferite aperte multiple del polso e della mano 


S61.80 Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non specificata 


S61.84 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano 


S61.87 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano 


S61.88 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano 


S61.89 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano 


S62.0 Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano 
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S62.12 Frattura: Osso piramidale 


S62.17 Frattura: Osso uncinato 


S62.21 Frattura del primo osso metacarpale: Base 


S62.30 Frattura di altro osso metacarpale: Parte non specificata 


S62.31 Frattura di altro osso metacarpale: Base 


S62.32 Frattura di altro osso metacarpale: Corpo 


S62.33 Frattura di altro osso metacarpale: Collo 


S62.34 Frattura di altro osso metacarpale: Testa 


S62.4 Fratture multiple di ossa metacarpali 


S62.51 Frattura del pollice: Falange prossimale 


S62.52 Frattura del pollice: Falange distale 


S62.61 Frattura di altro dito della mano: Falange prossimale 


S62.62 Frattura di altro dito della mano: Falange media 


S62.63 Frattura di altro dito della mano: Falange distale 


S63.02 Lussazione del polso: (Articolazione) radiocarpica 


S63.04 Lussazione del polso: (Articolazione) carpometacarpica 


S63.11 Lussazione di dito della mano: (Articolazione) metacarpofalangea 


S63.12 Lussazione di dito della mano: (Articolazione) interfalangea 


S63.3 Rottura traumatica di legamento del polso e del carpo 


S63.4 Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) 
metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) 


S64.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano 


S64.1 Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano 


S64.2 Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano 


S64.3 Traumatismo di nervo digitale del pollice 


S64.4 Traumatismo di nervo digitale di altro dito della mano 


S65.0 Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano 


S65.1 Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano 


S65.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito 


S66.0 Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del pollice a livello del polso e della mano 


S66.1 Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro dito a livello del polso e della mano 


S66.2 Traumatismo di muscoli e tendini estensori del pollice a livello del polso e della mano 


S66.3 Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro dito a livello del polso e della mano 


S66.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del polso e della mano 


S68.0 Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale) 


S68.1 Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano (completa) (parziale) 


S68.2 Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale) 


S69.8 Altri traumatismi specificati del polso e della mano 


S70.0 Contusione dell'anca 


S70.1 Contusione della coscia 
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S70.81 Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: Escoriazione 


S71.1 Ferita aperta della coscia 


S72.00 Frattura del collo del femore: Parte non specificata 


S72.01 Frattura del collo del femore: Intracapsulare 


S72.04 Frattura del collo del femore: Mediocervicale 


S72.08 Frattura del collo del femore: Altre parti 


S72.10 Frattura del femore: Trocanterica, non specificata 


S72.11 Frattura del femore: Intertrocanterica 


S72.2 Frattura sottotrocanterica 


S72.3 Frattura diafisaria del femore 


S72.41 Frattura dell'estremità distale del femore: Condilo (laterale) (mediale) 


S73.01 Lussazione dell'anca: Posteriore 


S76.1 Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite 


S76.3 Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare posteriore a livello della coscia 


S76.4 Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello della coscia 


S80.0 Contusione del ginocchio 


S80.1 Contusione di altre e non specificate parti della gamba 


S80.81 Altri traumatismi superficiali della gamba: Escoriazione 


S81.0 Ferita aperta del ginocchio 


S81.80 Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata 


S81.84 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba 


S81.85 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba 


S81.87 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba 


S81.88 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba 


S81.89 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba 


S81.9 Ferita aperta della gamba, parte non specificata 


S82.0 Frattura della rotula 


S82.11 Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi parte) 


S82.18 Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Altro 


S82.21 Frattura diafisaria della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi parte) 


S82.28 Frattura diafisaria della tibia: Altro 


S82.31 Frattura dell'estremità distale della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi parte) 


S82.38 Frattura dell’estremità distale della tibia: Altro 


S82.41 Frattura del solo perone: Estremità prossimale 


S82.42 Frattura del solo perone: Diafisi 


S82.5 Frattura del malleolo mediale 


S82.6 Frattura del malleolo laterale 


S82.7 Fratture multiple della gamba 


S82.81 Frattura bimalleolare 


S82.82 Frattura trimalleolare 
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S82.88 Fratture di altre parti della gamba 


S83.0 Lussazione della rotula 


S83.2 Lesione del menisco in atto 


S83.3 Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio 


S83.42 Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale tibiale [interno] 


S83.43 Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del legamento collaterale peroneale [esterno] 


S83.44 Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del legamento collaterale tibiale [interno] 


S83.51 Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento crociato anteriore 


S83.53 Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del legamento crociato anteriore 


S83.54 Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del legamento crociato posteriore 


S83.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del ginocchio 


S86.0 Traumatismo del tendine di Achille 


S86.1 Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba 


S86.2 Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba 


S86.3 Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare peroneale a livello della gamba 


S89.8 Altri traumatismi specificati della gamba 


S90.0 Contusione della caviglia 


S90.3 Contusione di altre e non specificate parti del piede 


S90.81 Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede: Escoriazione 


S91.0 Ferita aperta della caviglia 


S91.1 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia 


S91.3 Ferita aperta di altre parti del piede 


S91.84 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede 


S91.85 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede 


S91.88 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede 


S91.89 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede 


S92.0 Frattura del calcagno 


S92.1 Frattura del talo 


S92.21 Frattura: Osso navicolare [scafoide] del piede 


S92.22 Frattura: Osso cuboide 


S92.23 Frattura: Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale) 


S92.3 Frattura di osso metatarsale 


S92.4 Frattura dell'alluce 


S92.5 Frattura di altro dito del piede 


S93.0 Lussazione dell'articolazione della caviglia 


S93.2 Rottura di legamenti a livello della caviglia e del piede 


S93.33 Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione) tarsometatarsica 


S93.40 Distorsione e distrazione della caviglia: Parte non specificata 


S93.41 Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento deltoideo 


S93.43 Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale 
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S93.48 Distorsione e distrazione della caviglia: Altre parti 


S93.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del piede 


S96.0 Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del 
piede 


S96.1 Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del 
piede 


S96.2 Traumatismo di muscoli e di tendini intrinseci a livello della caviglia e del piede 


S96.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede 


T20.20 Ustione di grado 2a della testa e del collo 


T22.21 Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano: avambraccio e gomito 


T23.20 Ustione di grado 2a del polso e della mano 


T24.20 Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede 


T26.6 Corrosione della cornea e del sacco congiuntivale 


T31.00 Ustioni interessanti meno del 10% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non 
specificata con bruciature corrosive di 3° grado 


T63.4 Effetto tossico: Veleno di altri artropodi 


T68 Ipotermia 


T75.4 Effetti della corrente elettrica 


T78.2 Shock anafilattico non specificato 


T78.4 Allergia non specificata 


T79.3 Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove 


T79.62 Ischemia muscolare traumatica della gamba 


T79.69 Ischemia muscolare traumatica di sede non specificata 


T79.7 Enfisema sottocutaneo di origine traumatica 


T79.8 Altre complicanze precoci di trauma 


T81.0 Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove 


T81.2 Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate 
altrove 


T81.3 Deiscenza di ferita operatoria non classificata altrove 


T81.4 Infezione susseguente a procedura diagnostica o terapeutica, non classificata altrove 


T81.8 Altre complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove 


T83.5 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato 
urinario 


T84.0 Complicanza meccanica di protesi articolare interna 


T84.05 Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: ginocchio 


T84.1 Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto 


T84.15 Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: Gamba 


T84.16 Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: Caviglia e piede 


T84.2 Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa 


T84.3 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti ossei 


T84.4 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici 
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T84.5 Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna [qualsiasi sede] 


T84.6 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno [qualsiasi sede] 


T84.7 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici 


T84.8 Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici 


T85.6 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni specificati 


T86.51 Necrosi di trapianto cutaneo 


T88.4 Intubazione fallita o difficoltosa 


T88.5 Altre complicanze dell' anestesia 


T89.01 Complicanze di ferita aperta: Corpo estraneo (con o senza infezione) 


T89.02 Complicanze di ferita aperta: Infezione 


T89.03 Complicanze di ferita aperta: Altro 


T90.2 Sequele di frattura del cranio e di ossa facciali 


T90.4 Sequele di traumatismo dell'occhio e dell'orbita 


T90.5 Sequele di traumatismo intracranico 


T91.1 Sequele di frattura della colonna vertebrale 


T91.2 Sequele di altra frattura del torace e della pelvi 


T92.0 Sequele di ferita aperta dell'arto superiore 


T92.1 Sequele di frattura del braccio 


T92.2 Sequele di frattura a livello del polso e della mano 


T92.3 Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell'arto superiore 


T92.5 Sequele di traumatismo muscolare e tendineo dell' arto superiore 


T92.6 Sequele di traumatismo da schiacciamento o amputazione traumatica dell' arto superiore 


T92.8 Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto superiore 


T92.9 Sequele di traumatismo non specificato dell' arto superiore 


T93.1 Sequele di frattura del femore 


T93.2 Sequele di altre fratture dell' arto inferiore 


T93.3 Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell' arto inferiore 


T93.5 Sequele di traumatismo di muscoli e di tendini dell' arto inferiore 


T93.8 Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto inferiore 


T93.9 Sequele di traumatismo non specificato dell'arto inferiore 


U69.00 Polmonite nosocomiale classificata altrove in pazienti di 18 anni e più 


U69.12 Disturbo della coagulazione sanguigna temporaneo 


U80.00 Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [MRSA] 


Z21 Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] 


Z22.3 Portatore di altre infezioni batteriche 


Z23.5 Necessità di vaccinazione solo contro il tetano 


Z29.0 Isolamento 


Z34 Controllo di gravidanza normale 


Z47.0 Rimozione di placca o di altro dispositivo di fissazione interna 


Z47.8 Follow-up di altri trattamenti ortopedici specificati 
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Z48.0 Controllo di suture e bendaggi chirurgici 


Z48.8 Follow-up di altri specificati trattamenti chirurgici 


Z51.83 Sostituzione di oppiacei 


Z51.88 Altro trattamento medico specificato 


Z57 Esposizione professionale a fattori di rischio 


Z74.3 Problemi legati a: Necessità di controllo continuo 


Z86.6 Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi personale 


Z86.7 Malattie dell'apparato circolatorio nell'anamnesi personale 


Z87.3 Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale 


Z87.8 Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi personale 


Z88.0 Allergia alla penicillina nell'anamnesi personale 


Z88.1 Allergia ad altri antibiotici nell'anamnesi personale 


Z88.6 Allergia ad agente analgesico nell'anamnesi personale 


Z88.8 Allergia ad altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi personale 


Z91.0 Allergia, non legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale 


Z92.1 Uso prolungato (in atto) di anticoagulanti nell'anamnesi personale 


Z92.2 Uso prolungato (in atto) di altri farmaci nell'anamnesi personale 


Z92.6 Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi personale 


Z95.0 Portatore di dispositivo elettronico cardiaco 


Z95.1 Portatore di bypass aortocoronarico 


Z95.2 Portatore di protesi valvolare cardiaca 


Z95.5 Portatore di impianto od innesto di angioplastica coronarica 


Z95.88 Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari 


Z96.64 Presenza di protesi dell’anca 


Z96.65 Presenza di protesi del ginocchio 


Z96.7 Portatore di altri impianti ossei e tendinei 


Z96.88 Portatore di altri impianti funzionali specificati 


Z98.0 Portatore di bypass o anastomosi intestinale 


Z98.1 Artrodesi 


Z98.8 Altre stati post-chirurgici 


Z99.3 Dipendenza di lunga durata da sedia a rotelle 
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Richiesta di benestare all'assicuratore: 9 giorni lavorativi prima del ricovero.Risposta dell'assicuratore: al più tardi 7 giorni lavorativi dopo la richiesta.
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Mail
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Chirurgo / Medico indipendente
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