ALLEGATO n. 5
PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUABILI IN REGIME AMBULATORIALE E DAY-SURGERY (CODIFICA ICD-9
CM)
L’elenco che segue può essere modificato dalla direzione sanitaria delle strutture in funzione delle
caratteristiche cliniche del paziente. Le modifiche devono essere autorizzate dall’Authority.

A- PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUABILI IN REGIME DI DAY-SURGERY
INTERVENTI SUL SISTEMA NERVOSO
02.95 Rimozione di trazione transcranica o dispositivo di Halo
03.21 Cordotomia percutanea
03.90 Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o
palliative
03.94 Rimozione di neurostimolatore spinale
03.96 Denervazione percutanea della faccetta articolare
04.2 Demolizione di nervi cranici e periferici
04.3 Suture dei nervi cranici e periferici
04.43 Liberazione del tunnel carpale
04.44 Liberazione del tunnel tarsale
04.49 Altre decompressioni dei nervi periferici e dei gangli, o separazione di aderenze
INTERVENTI SUL SISTEMA ENDOCRINO
06.09 Altra incisione della regione tiroidea
06.12 Biopsia a cielo aperto della tiroide
06.13 Biopsia delle paratiroidi
06.19 Altra procedura diagnostica sulla tiroide o sulle paratiroidi
06.7 Asportazione del tratto o dotto tireoglosso
INTERVENTI SULL’OCCHIO
08.31 Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali, con sutura
08.32 Correzione di blefaroptosi con anastomosi del muscolo frontale mediante fascia lata
08.33 Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo elevatore o sua aponeurosi
08.34 Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il muscolo elevatore
08.35 Correzione di blefaroptosi con tecnica tarsale
08.36 Correzione di blefaroptosi con altre tecniche
09.6 Asportazione del sacco e delle vie lacrimali
09.81 Dacriocistorinostomia (DCR)
09.82 Congiuntivocistorinostomia
09.83 Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o supporto
10.32 Demolizione di lesione della congiuntiva
10.33 Altri interventi di demolizione sulla congiuntiva
10.41 Riparazione di simblefaron con innesto libero
10.42 Ricostruzione di cul de sac congiuntivale con innesto libero
11.39 Altra asportazione dello pterigium
11.60 Trapianto di cornea, non altrimenti specificato
11.63 Cheratoplastica perforante autologa (a tutto spessore)
11.64 Altra cheratoplastica perforante omologa
11.69 Altro trapianto di cornea
11.73 Cheratoprotesi
12.00 Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell’occhio, SAI
12.01 Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell’occhio con magnete

12.02 Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell’occhio senza magnete
12.31 Lisi di goniosinechie
12.32 Lisi di altre sinechie anteriori
12.33 Lisi di sinechie posteriori
12.35 Coreoplastica
12.39 Altra iridoplastica
12.42 Asportazione di lesione dell’iride
12.44 Asportazione di corpo ciliare
12.51 Goniopuntura senza goniotomia
12.52 Goniotomia senza goniopuntura
12.53 Goniotomia con goniopuntura
12.54 Trabeculotomia ab externo
12.55 Ciclodialisi
12.61 Trapanazione sclerale con iridectomia
12.63 Iridencleisi e iridotasi
12.64 Trabeculectomia ab externo
12.66 Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della sclera
12.69 Altri interventi di fistolizzazione della sclera
12.72 Ciclocrioterapia
12.79 Altri interventi per glaucoma
12.83 Revisione di ferita operatoria del segmento anteriore dell’occhio non classificata altrove
12.84 Asportazione o demolizione di lesione della sclera
12.85 Riparazione di stafiloma della sclera con innesto
12.86 Altra riparazione di stafiloma della sclera
12.87 Rinforzo di sclera mediante innesto
12.92 Iniezione nella camera anteriore
12.93 Rimozione o distruzione dell’epitelio invadente la camera anteriore
12.97 Altri interventi sull’iride
13.11 Estrazione intracapsulare del cristallino per via temporale
13.19 Altra estrazione intracapsulare del cristallino
13.2 Estrazione extra capsulare della cataratta con tecnica di estrazione lineare
13.3 Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di irrigazione)
13.41 Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta
13.42 Facoframmentazione ed aspirazione di cataratta per via pars plana
13.43 Dacoframmentazione meccanica ed aspirazione della cataratta
13.51 Estrazione extracapsulare del cristallino per via temporale
13.59 Altra estrazione extracapsulare del cristallino
13.70 Inserzione di cristallino artificiale, SAI
13.71 Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della estrazione di cataratta, eseguiti in
contemporanea
13.72 Impianto secondario di cristallino artificiale
13.8 Rimozione di cristallino impiantato
14.11 Aspirazione diagnostica del corpo vitreo
14.41 Piombaggio sclerale con impianto
14.49 Altre indentazione sclerale
14.51 Riparazione di distacco retinico mediante diatermia
14.52 Riparazione di distacco retinico con crioterapia
14.71 Vitrectomia per via anteriore
14.73 Vitrectomia meccanica per via anteriore
14.75 Iniezione di sostituti vitreali
(sostanze con effetto tamponante ab interno: aria, gas, olio di silicone, perfluorocarbonati, ecc.)
14.79 Altri interventi sul corpo vitreo

14.9 Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore
15.29 Altri interventi su un muscolo extraoculare
15.3 Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal bulbo,
uno o entrambi gli occhi
15.4 Altri interventi su due o più muscoli extraoculari, uno o entrambi gli occhi
15.5 Trasposizio ne di muscoli extraoculari
16.31 Rimozione di contenuti del bulbo oculare con impianto contemporaneo endosclerale
16.39 Altra eviscerazione del bulbo oculare
16.41 Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo nella capsula di Tenone di
protesi, con inserzione di muscoli
16.42 Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto contemporaneo
16.49 Altra enucleazione del bulbo oculare
16.61 Inserzione secondaria di impianto oculare
16.62 Revisione e reinserzione di impianto oculare
16.63 Revisione di enucleazione di orbita con innesto
16.64 Altra revisione di enucleazione di orbita
16.65 Innesto secondario ad eviscerazione della cavità oculare
16.66 Altra revisione di eviscerazione della cavità oculare
16.71 Rimozione di protesi oculare
16.72 Rimozione di protesi orbitale
INTERVENTI SULL’ORECCHIO
18.21 Asportazione del seno preauricolare
18.31 Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno
18.39 Altra asportazione dell’orecchio esterno
18.6 Ricostruzione del canale uditivo esterno
18.79 Altra riparazione plastica dell'orecchio esterno
20.01 Miringotomia con inserzione di tubo
20.23 Incisione dell'orecchio medio
INTERVENTI SU NASO, BOCCA E FARINGE
21.61 Turbinectomia mediante diatermia o criochirurgia
21.62 Frattura dei turbinati
21.71 Riduzione chiusa di frattura nasale non a cielo aperto
21.72 Riduzione aperta di frattura nasale a cielo aperto
21.83 Ricostruzione totale del naso
21.84 Revisione di rinoplastica
21.85 Rinoplastica di ingrandimento
21.86 Rinoplastica parziale
21.87 Altra rinoplastica
21.88 Altra plastica del setto
22.12 Biopsia a cielo aperto dei seni nasali
22.2 Antrotomia intranasale
22.31 Antrotomia mascellare radicale
22.39 Altra antrotomia mascellare esterna
22.51 Etmoidotomia
22.61 Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Caldwell-Luc
22.62 Asportazione di lesione del seno mascellare con altro approccio
22.9 Altri interventi sui seni nasali
24.2 Gengivoplastica con innesto osseo
24.31 Asportazione di lesione o tessuto della gengiva
24.4 Asportazione di lesione dentaria della mandibola

26.21 Marsupializzazione di cisti ghiandole salivari
27.0 Drenaggio della faccia e del pavimento della bocca
27.31 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto del palato osseo
27.42 Ampia asportazione di lesione del labbro
27.43 Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro
27.53 Chiusura di fistola della bocca
27.72 Asportazione dell'ugola
27.73 Riparazione dell'ugola
27.79 Altri interventi sull'ugola
27.99 Altri interventi sulla cavità orale
28.2 Tonsillectomia senza adenoidectomia
28.3 Tonsillectomia con adenoidectomia
28.4 Asportazione di residuo tonsillare
28.6 Adenoidectomia senza tonsillectomia
28.92 Asportazione di lesione di tonsille e adenoidi
29.0 Faringotomia
29.2 Asportazione di cisti o vestigia della flessura branchiale
29.33 Faringectomia (parziale)
INTERVENTI SUL SISTEMA RESPIRATORIO
30.01 Marsupializzazione di cisti laringea
30.09 Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto della laringe
30.22 Cordectomia
31.43 Biopsia [endoscopica] della laringe
31.72 Chiusura di fistola esterna della trachea
31.93 Sostituzione di stent laringeo o tracheale
32.01 Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto dei bronchi
33.26 Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del polmone
33.27 Biopsia endoscopica del polmone
34.21 Toracoscopia transpleurica
34.22 Mediastinoscopia
34.23 Biopsia della parete toracica
34.24 Biopsia della pleura
34.25 Biopsia per cutanea del mediastino
34.28 Altra procedura diagnostica sul torace, pleura e diaframma
34.92 Iniezione nella cavità toracica
34.99 Altri interventi sul torace
INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE
36.01 Angioplastica coronarica percutanea transluminale di vaso singolo [PTCA] o aterectomia
coronarica senza menzione di agente trombolitico
36.06 Inserzione di stent nell’arteria coronarica
36.09 Altra rimozione di ostruzione dell’arteria coronarica
37.21 Cateterismo cardiaco del cuore destro
37.22 Cateterismo cardiaco del cuore sinistro
37.23 Cateterismo cardiaco combinato del cuore destro e sinistro
37.24 Biopsia del pericardio
37.25 Biopsia del cuore
37.26 Stimolazione cardiaca elettrofisiologica e studi di registrazione
37.85 Sostituzione di un eventuale pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come
frequenza di risposta
37.86 Sostituzione di eventuale pace-maker con apparecchio a camera singola, frequenza di risposta

37.87 Sostituzione di eventuale apparecchio di pace-maker con camera doppia
37.89 Revisione o rimozione di pace-maker
38.22 Angioscopia per cutanea
38.50 Legatura e stripping di vene varicose, sede non specificata
38.59 Legatura e stripping di vene varicose dell’arto inferiore
38.69 Altra asportazione di vene dell'arto inferiore
39.27 Arteriovenostomia per dialisi renale
39.42 Revisione di anastomosi artero-venoso per dialisi renale
39.43 Rimozione di anastomosi artero-venoso per dialisi renale
39.50 Angioplastica o aterectomia di vaso non coronarico
39.90 Inserzione di stent su arteria non coronarica
39.91 Sbrigliamento dei vasi
39.93 Inserzione di cannula intervasale
39.94 Sostituzione di cannula intervasale
INTERVENTI SUL SISTEMA EMATICO E LINFATICO
40.0 Incisione di strutture linfatiche
40.21 Asportazione di linfonodi cervicali profondi
40.22 Asportazione di linfonodi mammari interni
40.23 Asportazione di linfonodi ascellari
40.24 Asportazione di linfonodi inguinali
40.29 Asportazione semplice di altre strutture linfatiche
40.3 Asportazione di linfonodi regionali
41.32 Biopsia percutanea della milza
41.33 Biopsia a cielo aperto della milza
42.11 Esofagostomia cervicale
42.32 Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell’esofago
42.92 Dilatazione dell’esofago
42.99 Altri interventi sull’esofago
43.11 Gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG]
43.41 Asportazione o demolizione di lesione o tessuto dello stomaco per via endoscopica
43.42 Asportazione locale di altra lesione o tessuto dello stomaco
44.22 Dilatazione endoscopica del piloro
44.93 Inserzione di bolla gastrica
44.94 Rimozione di bolla gastrica
45.33 Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino tenue eccetto il duodeno
45.41 Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino grasso
46.32 Digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ]
46.40 Revisione di orifizio intestinale artificiale, SAI
46.41 Revisione di orifizio artificiale dell'intestino tenue
46.42 Riparazione di ernia paracolostomica
46.85 Dilatazione dell’intestino
48.25 Biopsia a cielo aperto del retto
48.31 Elettrocoagulazione radicale di lesione o tessuto del retto
48.32 Altra elettrocoagulazione di lesione o tessuto del retto
48.33 Demolizione di lesione o tessuto del retto mediante laser
48.34 Asportazione locale di lesione o tessuto del retto
48.35 Asportazione locale di lesione o tessuto del retto
48.81 Incisione di tessuto perirettale
48.82 Asportazione di tessuto perirettale
48.91 Incisione di stenosi rettale
48.92 Miomectomia anorettale

48.93 Riparazione di fistola perirettale
49.01 Incisione di ascesso perianale
49.02 Altra incisione di tessuti perianali
49.11 Fistulotomia anale
49.12 Fistulectomia anale
49.39 Altra asportazione o demolizione locale di lesione e tessuto del retto
49.46 Asportazione delle emorroidi
49.47 Rimozione di emorroidi trombizzate
49.49 Altri interventi sulle emorroidi
49.51 Sfinterotomia anale laterale sinistra
49.52 Sfinterotomia anale posteriore
49.59 Altra sfinterotomia anale
49.71 Sutura di lacerazione dell'ano
49.72 Cerchiaggio anale
49.73 Chiusura di fistola anale
49.91 Incisione di setto anale
49.92 Inserzione sottocutanea di stimolatore anale elettrico
49.93 Altra incisione dell'ano
50.91 Aspirazione per cutanea per cutanea del fegato
50.94 Iniezione di sostanza terapeutica nel fegato
51.01 Aspirazione per cutanea della colecisti
51.10 Colangiopancreatografia retrograda endoscopica [ERCP]
51.11 Colangiografia retrograda endoscopica [ERC]
51.12 Biopsia percutanea della colecisti e dei dotti biliari
51.14 Altra biopsia (endoscopica del tratto del tratto biliare o dello sfintere di Oddi
51.19 Altre procedure diagnostiche sulle vie biliari
51.23 Colecistectomia laparoscopica
51.24 Colecistectomia parziale laparoscopica
51.81 Dilatazione dello sfintere d’Oddi
51.82 Sfinterotomia pancreatica
51.84 Dilatazione endoscopica dell’ampolla e del dotto biliare
51.85 Sfinteroromia e papillotomia endoscopica
51.86-Inserzione endoscopica di tubo per drenaggio nasobiliare
51.87 Inserzione endoscopica di protesi biliare
51.88 Rimozione endoscopica di calcolo tratto biliare
51.95 Rimozione di protesi del dotto biliare
51.96 Estrazione per cutanea di calcoli dal dotto comune
51.98 Altri interventi percutanei sul tratto biliare
51.99 Altri interventi sulle vie biliari
52.01 Drenaggio di cisti pancreatica mediante catetere
52.11 Biopsia (agobiopsia)(percutanea)(aspirazione) del pancreas
52.13 Pancreatografia retrograda endoscopica [ERP]
52.14 Biopsia [endoscopica] del dotto pancreatico
52.19 Altre procedure diagnostiche sul pancreas
52.20 Asportazione o demolizio ne endoscopica di lesione o tessuto del dotto pancreatico
52.93 Inserzione endoscopica di tubo nel dotto pancreatico
52.94 Rimozione endoscopica di calcoli dal dotto pancreatico
52.97 Inserzione endoscopica di tubo di drenaggio nasopancreatico
52.98 Dilatazione endoscopica del dotto pancreatico
53.00 Riparazione monolaterale di ernia inguinale, SAI
53.01 Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta
53.02 Riparazione monolaterale di ernia inguinale indiretta

53.03 Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta con innesto o protesi
53.04 Riparazione monolaterale di ernia inguinale indiretta con innesto o protesi
53.05 Riparazione monolaterale di ernia inguinale con innesto o protesi, SAI
53.10 Riparazione bilaterale di ernia inguinale, SAI
53.11 Riparazione bilaterale di ernia inguinale diretta
53.12 Riparazione bilaterale di ernia inguinale indiretta
53.13 Riparazione bilaterale di ernia inguinale, una diretta e una indiretta
53.14 Riparazione bilaterale di ernia inguinale diretta con innesto o protesi
53.15 Riparazione bilaterale di ernia inguinale indiretta con innesto o protesi
53.16 Riparazione bilaterale di ernia inguinale una diretta e una indiretta, con innesto o protesi
53.17 Riparazione bilaterale di ernia inguinale con innesto o protesi, SAI
53.21 Riparazione monolaterale di ernia crurale con innesto o protesi
53.29 Altra erniorrafia crurale monolaterale
53.31 Riparazione bilaterale di ernia crurale con innesto o protesi
53.39 Altra erniorrafia crurale bilaterale
53.41 Riparazione di ernia ombelic ale con protesi
53.49 Altra erniorrafia ombelicale
53.51 Riparazione di ernia su incisione
53.59 Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore
53.69 Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore con protesi
54.0 Incisione della parete addominale
54.21 Laparoscopia
54.22 Biopsia della parete addominale o dell'ombelico amò
54.23 Biopsia del peritoneo
54.24 Biopsia (percutanea)(agobiopsia) di massa endoaddominale
54.25 Lavaggio peritoneale
54.29 Altre procedure diagnostiche sulla regione addominale
54.3 Asportazione o demolizione di lesione o tessuto di parete addominale o dell'ombelico
54.51Lisi laparoscopica di adesioni peritoneali
54.91 Drenaggio percutaneo addominale
54.92 Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
54.93 Creazione di fistola cutaneoperitoneale
54.97 Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nella cavità peritoneale
54.98 Dialisi peritoneale
INTERVENTI SULL'APPARATO URINARIO
55.03 Nefrostomia percutanea senza frammentazione
55.21 Nefroscopia (chirurgica o percutanea)
55.22 Pieloscopia (chirurgica o per cutanea)
55.92 Aspirazione percutanea renale
55.95 Perfusione del rene con sostanze terapeutiche
55.96 Altre iniezioni di sostanze terapeutiche nel rene Sclerotizzazione di cisti renale
56.0 Estrazione endoscopica dall'uretere e pelvi renale di: coagulo di sangue, calcolo, corpo
estraneo
56.1 Papillotomia o meatotomia ureterale (endoscopica e non)
56.31 Ureteroscopia
56.32 Biopsia percutanea dell’uretere
56.33 Biopsia transureteroscopica
56.34 Biopsia a cielo aperto dell'uretere
56.39 Altre procedure diagnostiche sull'uretere
56.62 Revisione di ureterocutaneostomia
5681 Ureterotomia endoscopica

56.91 Dilatazione della papilla ureterale
56.92 Impianto di stimolatore uretrale
57.0 Drenaggio transuretrale della vescica
57.18 Cistostomia cistolitotomia sovrapubica
57.21 Creazione di cistostomia sovrapubica permanente
57.22 Revisione di cistostomia
57.33 Cistoscopia [transuretrale] con biopsia
57.34 Biopsia vescicale a cielo aperto
57.49 Altra resezione transuretrale di lesione vescicole o neoplastica
57.91 Sfinterotomia vescicale
58.1 Meatotomia uretrale
58.31 Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto dell'uretra
58.39 Asportazione o demolizione di lesione o tessuto dell’uretra (caruncola uretrale)
58.47 Meatoplastica uretrale
58.5 Uretrotomia endoscopica
58.92 Asportazione di tessuto periuretrale
58.93 Impianto o riposizionamento di protesi sfinteriali
59.4 Sospensione uretrale sovrapubica con sling
59.72 Impianto per iniezione nell’uretra e/o nel collo vescicale
59.8 Cateterizzazione ureterale
59.95 Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica
INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI MASCHILI
60.0 Incisione della prostata
60.14 Biopsia a cielo aperto delle vescichette seminali
60.71 Aspirazione percutanea delle vescicole seminali
60.95 Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell’uretra prostatica
61.0 Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale
61.2 Asportazione di idrocele (della tunica vaginale)
61.3 Asportazione o demolizione di parte del tessuto scrotale
61.92 Asportazione di ematocele
62.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del testicolo
62.12 Biopsia a cielo aperto del testicolo
62.2 Asportazione o demolizione di lesione testicolare
62.3 Orchiectomia monolaterale
62.5 Orchiopessi
62.7 Inserzione di protesi testicolare
62.99 Altri interventi sul testicolo
63.01 Biopsia del cordone spermatico, dell’epididimo o dei dotti deferenti
63.1 Asportazione di varicocele e idrocele del cordone spermatico
63.2 Asportazione di cisti dell'epididimo o spermatocele
63.3 Asportazione di altra lesione o tessuto del cordone spermatico ed epididimo
63.4 Epididimectomia
63.52 Derotazione del funicolo e del testicolo
63.6 Vasotomia e vasostomia
63.82 Ricostruzione dei deferenti chirurgicamente sezionati
63.92 Epididimotomia
63.93 Incisione del cordone spermatico
63.95 Inserimento di valvole nei dotti deferenti
64.0 Circoncisione
64.11 Biopsia del pene
64.2 Asportazione o demolizione di lesione del pene

64.41 Sutura di lacerazione del pene
64.91 Plastiche di slittamento del prepuzio
64.93 Liberazione di sinechie peniene
64.98 Altri interventi sul pene
INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
65.01 Ovariotomia laparoscopica
65.11 Biopsia aspirativa dell’ovaio
65.12 Altra biopsia dell’ovaio
65.13 Biopsia laparoscopica dell’ovaio
65.14 Altre procedura diagnostiche laparoscopiche dell’ovaio
65.23 Marsupializzazione laparoscopica di cisti ovarica
65.24 Resezione cuneiforme laparoscopica di cisti ovarica
65.25 Altra asportazione locale o distruzione dell’ovaio
65.31 Ovariotomia laparoscopica monolaterale
65.49 Ovariectomia laparoscopica monolaterale
65.54 Rimozione laparoscopica dell’ovaio residuo
65.64 Rimozione laparoscopica di dell’ovaio residuo e della tuba
65.74 Sutura semplice laparoscopica dell’ovaio
65.81 Lisi laparoscopica di aderenze delle ovaie e delle tube
65.89 Adesiolisi salpingo-annessiale
65.91 Aspirazione dell’ovaio
66.21 Legatura e clampaggio endoscopico bilaterale delle tube
66.22 Legatura e sezione endoscopica bilaterale delle tube
66.29 Altra demolizione od occlusione endoscopica bilaterale delle tube
66.31 Altra legatura e clampaggio bilaterale delle tube
66.32 Altra legatura e sezione bilaterale delle tube Intervento di Pomeri
66.39 Altra demolizione od occlusione bilaterale delle tube
66.4 Salpingectomia totale monolaterale
66.99 Altri interventi sulle tube
67.2 Conizzazione della cervice
67.39 Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto della cervice
67.5 Riparazione di ostio cervicale interno
67.61 Sutura di lacerazione della cervice
68.16 Biopsia dell'utero
68.21 Divisione di sinechie endometriali
68.22 Incisione o asportazione di setto congenito dell’utero
68.29 Vaporizzazione laser cervicale
69.01 Dilatazione o raschiamento per interruzione di gravidanza
69.02 Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o aborto
69.19 Altra asportazione o demolizione dell’utero e delle strutture di sostegno
69.29 Altra riparazione dell’utero e delle strutture di sostegno
69.3 Denervazione uterina paracervicale
69.4 Riparazione uterina
69.51 Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per interruzione di gravidanza
69.52 Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di gravidanza o aborto
69.6 Procedura per provocare o regolare il flusso mestruale
70.0 Culdocentesi
70.11 Imenectomia
70.12 Culdotomia
70.13 Lisi di aderenze intraluminali della vagina
70.14 Altra vaginotomia

70.33 Asportazione o demolizione di lesione della vagina
70.71 Sutura di lacerazione della vagina
70.76 Imenorrafia
71.09 Altra incisione della vulva e del perineo
71.23 Marsupializzazione di cisti della ghiandola del Bartolino
71.24 Asportazione o altra demolizione di cisti della ghiandola del Bartolino
71.3 Altra asportazione o demolizione locale della vulva e del perineo
INTERVENTI OSTETRICI
75.1 Amniocentesi diagnostica prelievo dei villi coriali
INTERVENTI SULL'APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO
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
77.04 Sequestrectomia del carpo e del metatarso
77.08 Sequestrectomia del tarso e del metatarso
77.23 Resezione cuneiforme del radio e dell'ulna
77.24 Resezione cuneiforme del carpo e del metacarpo
77.28 Resezione cuneiforme del tarso e metatarso
77.33 Altra sezione del radio e dell’ulna
77.34Altra sezione del tarso e metatarso
77.38 Altra sezione del tarso e metatarso
77.41 Biopsia della scapola, clavicola e torace (coste e sterno)
77.42 Biopsia dell’omero
77.43 Biopsia del radio e dell’ulna
77.44 Biopsia del carpo e metacarpo
77.45 Biopsia del femore
77.46 Biopsia della rotula
77.47 Biopsia della tibia e del perone
77.48 Biopsia del tarso e metatarso
77.49 Biopsia di altre ossa, ad eccezione di quelle facciali
77.51 Asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed osteotomia del primo metatarso
77.52 Asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed artrodesi
77.53 Altra asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli
77.54 Asportazione o correzione di borsite
77.56 Riparazione di dito a martello
77.57 Riparazione dito ad artiglio
77.58 Altra asportazione, fusione o riparazione di dita
77.59 Altra asportazione di borsite
77.63 Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna
77.64 Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo
77.66 Asportazione locale di lesione o tessuto della rotula
77.68 Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso
77.69 Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa, escluse quelle facciali
77.73 Prelievo di osso del radio e dell’ulna per innesto
77.74 Prelievo di osso del carpo e del metacarpo per innesto
77.78 Prelievo di osso del tarso e del metatarso per innesto
77.83 Altra osteotomia parziale del radio e dell’ulna
77.84 Altra osteotomia parziale del carpo e del metacarpo
77.88 Altra osteotomia del tarso e del metatarso
77.89 Altra osteotomia parziale di altre ossa

77.94 Ostectomia totale del carpo e del metacarpo
77.98 Ostectomia del tarso e del metatarso
77.99 Ostectomia totale di altre ossa, escluse quelle facciali
78.03 Innesto osseo del radio e dell’ulna
78.04 Innesto osseo del carpo e del metacarpo
78.08 Innesto osseo del tarso e del metatarso
78.09 Innesto osseo di altre ossa
78.13 Applicazione di fissatore esterno di radio e ulna
78.14 Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo
78.18 Applicatore di fissatore di tarso e metatarso
78.19 Applicazione di fissatore esterno di altro osso
78.24 Accorciamento di carpo e metacarpo
78.28 Accorciamento di tarso e metatarso
78.33 Allungamento di radio e ulna
78.34 Allungamento di carpo e metacarpo
78.38 Allungamento di tarso e metatarso
78.39 Allungamento di altro osso
78.43 Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna
78.44 Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e meta carpo
78.48 Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
78.49 Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa
78.53 Fissazione interna del radio e dell'ulna senza riduzione di frattura
78.54 Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di frattura
78.55 Fissazione interna di falangi senza riduzione di frattura
78.58 Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di frattura
78.59 Fissazione interna di altro osso, senza riduzione di frattura
78.60 Rimozione di dispositivo impiantato, sede non specificata
78.61 Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola e torace
78.62 Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero
78.63 Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna
78.64 Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo
78.65 Rimozione di dispositivo impiantato dal femore
78.66 Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula
78.67 Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula
78.68 Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso
78.69 Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa
78.73 Osteoclasia del radio e dell'ulna
78.74 Osteoclasia del carpo e del metacarpo
78.78 Osteoclasia del tarso e del metatarso
78.79 Osteoclasie di altre ossa
78.90 Inserzione di stimolatore di crescita ossea, sede non specificata
78.91 Inserzione di stimolatore di crescita ossea su clavicola e torace (coste e sterno)
78.92 Inserzione di stimolatore di crescita ossea sull'omero
78.93 Inserzione di stimolatore di crescita ossea su radio e ulna
78.94 Inserzione di stimolatore di crescita ossea su carpo e metacarpo
78.95 Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul femore
78.96 Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula
78.97 Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla tibia e fibula
78.98 Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul tarso e metatarso
80.03 Artrotomia per rimozione di protesi del polso
80.04 Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano
80.08 Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del piede

80.13 Altra artrotomia del polso
80.14 Altra artrotomia della mano e delle dita della mano
80.17 Altra artrotomia della caviglia
80.18 Altra artrotomia del piede e delle dita del piede
80.21 Artroscopia della spalla
80.22 Artroscopia del gomito
80.23 Artroscopia del polso
80.24 Artroscopia della mano e delle dita della mano
80.25 Artroscopia dell’anca
80.26 Artroscopia del ginocchio
80.27 Artroscopia della caviglia
80.28 Artroscopia del piede e delle dita del piede
80.31 Biopsia delle strutture articolari della spalla
80.32 Biopsia delle strutture articolari del gomito
80.33 Biopsia delle strutture articolari del polso
80.35 Biopsia delle strutture articolari dell'anca
80.36 Biopsia delle strutture articolari del ginocchio
80.37 Biopsia delle strutture articolari della caviglia
80.40 Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine
80.42 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito
80.43 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso
80.44 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della mano e delle dita della mano
80.46 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del ginocchio
80.47 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della caviglia
80.48 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede e delle dita del piede
80.59 Altra distruzione di disco intervertebrale (Distruzione effettuata con laser)
80.73 Sinoviectomia del polso
80.74 Sinoviectomia della mano e delle dita della mano
80.78 Sinoviectomia del piede e delle dita del piede
80.82 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione del gomito
80.83 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione del polso
80.84 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione della mano e delle dita della
mano
80.86 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione del ginocchio
80.87 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione della caviglia
80.88 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione del piede e delle dita del piede
80.98 Altra asportazione dell'articolazione del piede e delle dita del piede
81.17 Altra fusione del piede
81.25 Fusione carpo-radiale
81.26 Fusione metacarpocarpale
81.27 Fusione metacarpofalangea
81.28 Fusione interfalangea
81.71 Artroplastica dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea con impianto
81.72 Artroplastica dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea senza impianto
81.73 Sostituzione totale di polso
81.74 Artroplastica dell'articolazione carpocarpale e carpometacarpale con impianto
81.75 Artroplastica della articolazione carpocarpale e carpometacarpale senza impianto
81.93 Sutura della capsula o dei legamenti dell'arto superiore
81.94 Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede
81.95 Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto interiore
82.02 Miotomia della mano
82.03 Bursotomia della mano

82.11 Tenotomia della mano Sezione di tendine della mano
82.12 Fasciotomia della mano Sezione di fascia della mano
82.19 Altra sezione di tessuto molle della mano
82.21 Asportazione di lesione della fascia tendinea della mano
82.22 Asportazione di lesione dei muscoli della mano
82.29 Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
82.31 Borsectomia della mano
82.32 Asportazione dei tendini della mano per innesto
82.33 Altra tendinectomia della mano
82.34 Asportazione di muscolo o fasce della mano per innesto
82.35 Altra fascectomia della mano
82.36 Altra miectomia della mano
82.39 Altra asportazione dei tessuti molli della mano
82.41 Sutura della fascia tendinea della mano
82.42 Sutura differita dei tendini flessori della mano
82.43 Sutura differita di altri tendini della mano
82.44 Altra sutura dei tendini flessori della mano
82.45 Altra sutura di altri tendini della mano
82.46 Sutura di muscoli o fasce della mano
82.51 Avanzamento di tendini della mano
82.52 Arretramento di tendini della mano
82.53 Reinserzione di tendini della mano
82.54 Reinserzione di muscoli della mano
82.55 Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano
82.56 Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano
82.57 Altra trasposizione di tendini della mano
82.58 Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano
82.59 Altra trasposizione di muscoli della mano
82.71 Ricostruzione di puleggia tendinea Ricostruzione mediante plastica con l'opponente
82.81 Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
82.82 Riparazione di difetti della mano
82.83 Riparazione di macrodattilia
82.84 Riparazione di dito a martello
82.85 Altra tenodesi della mano
82.86 Altra tenoplastica della mano
82.89 Altri interventi di plastica sulla mano
82.91 Lisi di aderenze della mano Liberazione di aderenze di fascia, muscolo, tendine della mano
83.01 Esplorazione della fascia tendinea
83.02 Miotomia
83.03 Borsotomia
83.09 Altra incisione dei tessuti molli
83.11 Tenotomia dell’achilleo
83.12 Tenotomia dell'adduttore dell'anca
83.13 Altra tenotomia Aponeurotomia
83.14 Fasciotomia
83.21 Biopsia dei tessuti molli
83.31 Asportazione di lesione delle fasce tendinee
83.32 Asportazione di lesione dei muscoli
83.39 Asportazione di lesione di altri tessuti molli Asportazione di cisti di Baker
83.41 Asportazione di tendini per innesti
83.42 Altra tendinectomia
83.43 Asportazione di muscoli o fasce per innesto

83.44 Altra fascectomia
83.49 Altra asportazione di tessuti molli
83.5 Borsectomia
83.61 Sutura di guaina tendinea
83.62 Sutura differita di tendini
83.63 Riparazione della cuffia dei rotatori
83.64 Altra sutura di tendini
83.65 Altra sutura di muscoli o fasce Riparazione di diastasi dei retti
83.71 Avanzamento di tendini
83.72 Arretramento di tendini
83.73 Reinserzione di tendini
83.74 Reinserzione di muscoli
83.75 Trasposizione o trapianto di tendini
83.76 Altra trasposizione di tendine
83.81 Innesto tendineo
83.82 Innesto di muscoli o fasce
83.83 Ricostruzione di puleggia tendinea
83.91 Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse
84.01 Amputazione e disarticolazione di dita della mano
84.02 Amputazione e disarticolazione del pollice
84.03 Amputazione a livello della mano
84.04 Disarticolazione del polso
84.11 Amputazione di dita del piede
84.12 Amputazione a livello del piede
84.3 Revisione del moncone di amputazione
INTERVENTI SUI TEGUMENTI
85.0 Mastotomia
85.12 Biopsia a cielo aperto della mammella
85.20 Asportazione o demolizione di tessuto della mammella, SAI
85.21 Asportazione locale di lesione della mammella
85.22 Quadrantectomia della mammella
85.23 Mastectomia subtotale
85.24 Asportazione di tessuto ectopico della mammella
85.25 Asportazione del capezzolo
85.41 Mastectomia semplice monolaterale
85.53 Impianto di protesi monolaterale
85.54 Impianto di protesi bilaterale
85.6 Mastopessi
85.82 Innesto a spessore parziale nella mammella
85.83 Innesto a tutto spessore nella mammella
85.86 Trasposizione del capezzolo
85.87 Altra riparazione o ricostruzione del capezzolo
85.93 Revisione di protesi della mammella
85.94 Rimozione di protesi della mammella
85.95 Inserzione di espansore tessutale nella mammella
85.96 Rimozione di espansore tessutale dalla mammella
85.99 Altri interventi sulla mammella
86.03 Incisione di cisti o seno pilonidale
86.06 Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile
86.07 Inserzione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile
86.21 Asportazione di cisti o seno pilonidale

86.22 Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione
86.60 Innesto cutaneo libero, SAI
86.62 Altro innesto di cute sulla mano
86.63 Innesto di cute a tutto spessore in altra sede
86.65 Eteroinnesto sulla cute
86.66 Omoinnesto sulla cute
86.69 Altro innesto di cute su altre sedi
86.71 Allestimento e preparazione di innesti peduncolati o a lembo
86.72 Avanzamento di lembo peduncolato
86.74 Trasferimento di innesto peduncolato a lembo in altre sedi
86.75 Revisione di innesto peduncolato o a lembo
86.82 Ritidectomia facciale
86.83 Intervento di plastica per la riduzione di ampiezza
86.84 Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute
86.85 Correzione di sindattilia
86.91 Asportazione di cute per innesto
86.93 Inserzione di espansore tessutale
MISCELLANEA DI PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE
87.51 Colangiografia epatica percutanea
87.74 Pielografia retrograda
87.75 Pielografia percutanea
88.40 Arteriografia con mezzo di contrasto, sede non specificata
88.41 Arteriografia di arterie cerebrali
88.42 Aortografia
88.43 Arteriografia delle arterie polmonari
88.44 Arteriografia di altri vasi intratoracici
88.45 Arteriografia delle arterie renali
88.46 Arteriografia della placenta
88.47 Arteriografia di altre arterie intraaddominali
88.48 Arteriografia delle femorali e di altre arterie dell'arto inferiore
88.49 Arteriografia di altre sedi specificate
88.51 Angiocardiografia della vena cava
88.52 Angiocardiografia del cuore destro
88.53 Angiocardiografia del cuore sinistro
88.54 Angiocardiografia combinata del cuore destro e sinistro
88.56 Arteriografia coronarica con catetere doppio
88.57 Altra e non specificata arteriografia coronarica
88.60 Flebografia con mezzo di contrasto, sede non specificata
88.61 Flebografia con mezzo di contrasto delle vene del capo e del collo
88.62 Flebografia con mezzo di contrasto delle vene polmonari
88.63 Flebografia con mezzo di contrasto di altre vene intratoraciche
88.64 Flebografia con mezzo di contrasto del sistema portale
88.65 Fl/ebografia con mezzo di contrasto di altre vene intraaddominali
88.66 Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre vene degli arti inferiori
88.67 Flebografia con mezzo di contrasto di altre sedi specificate
88.68 Flebografia ad impedenza
97.55 Rimozione di tubo a T, altro tubo biliare, tubo epatico
97.56 Rimozione di tubo o drenaggio pancreatico
98.51 Litotrissia extracorporea
99.61 Cardioversione atriale

B- PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUABILI IN REGIME AMBULATORIALE
04.43 Liberazione del tunnel carpale
06.01 Aspirazione nella regione tiroidea
06.11 Biopsia (percutanea) (agobiopsia) della tiroide
06.13 Biopsia delle paratiroidi
08.01 Incisione del margine palpebrale
08.02 Apertura di blefarorrafia
08.09 Altra incisione della palpebra
08.11 Biopsia della palpebra
08.20 Rimozione di lesione della palpebra, NAS
08.21 Asportazione di calazio
08.22 Asportazione di altra lesione minore della palpebra
08.23 Asportazione di lesione maggiore della palpebra non a tutto spessore
08.24 Asportazione di lesione maggiore della palpebra, a tutto spessore
08.42 Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura
08.43 Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme
08.44 Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra
08.51 Cantotomia
08.52 Blefarorrafia
08.6 Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto
08.81 Riparazione lineare di lacerazione della palpebra e delle sopracciglia
08.82 Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto spessore
08.83 Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto spessore
08.84 Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, a tutto spessore
08.85 Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto spessore
09.0 Incisione della ghiandola lacrimale
09.11 Biopsia della ghiandola lacrimale
09.12 Biopsia del sacco lacrimale
09.43 Specillazione del dot to nasolacrimale
09.6 Asportazione del sacco e delle vie lacrimali
09.71 Correzione di eversione del punto lacrimale
09.73 Riparazione dei canalicoli
09.41 Specillazione del punto lacrimale
09.42 Specillazione dei canalicoli lacrimali
09.51 Incisione del punto lacrimale
09.52 Incisione dei canalicoli lacrimali
09.53 Incisione del sacco lacrimale
09.59 Altra incisione delle vie lacrimali
10.0 Rimozione di corpo estraneo dalla congiuntiva per incisione
10.1 Altra incisione della congiuntiva
10.21 Biopsia della congiuntiva
10.31 Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva
10.32 Demolizione di lesione della congiuntiva
10.33 Altri interventi di demolizione della congiuntiva
10.4 Congiuntivoplastica
10.5 Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra
10.6 Riparazione di lacerazione della congiuntiva
10.91 Iniezione sottocongiuntivale
11.0 Rimozione di corpo estraneo dalla cornea con impiego di magnete
11.21 Curettage della cornea per striscio o coltura
11.22 Biopsia della cornea

11.31 Trasposizione dello pterigium
11.32 Asportazione dello pterigium con innesto della cornea
11.39 Altra asportazione dello pterigium
11.41 Rimozione meccanica dell'epitelio corneale
11.42 Termocauterizzazione di lesione della cornea
11.49 Altra rimozione o demolizione di lesione della cornea
13.41 Facoemulsionamento ed estrazione di catarattta
13.71 Inserzione di cristallino intraoculare al momento della estrazione di cataratta, in contemporanea
16.23 Biopsia del bulbo oculare e dell'orbita
16.22 Agobiopsia orbitaria
16.91 Iniezione retrobulbare di sostanze terapeutiche
18.02 Incisione del canale uditivo esterno
18.09 Altra incisione dell'orecchio esterno
18.12 Biopsia dell'orecchio esterno
18.21 Asportaz ione del seno preauricolare
18.29 Asportazione o demolizione di altra lesione dell'orecchio esterno
18.40 Sutura di lacerazione dell'orecchio esterno
20.09 Altra miringotomia
20.80 Interventi sulla tuba di eustachio
21.00 Controllo di epistassi, NAS
21.01 Controllo di epistassi mediante tamponamento nasale anteriore
21.02 Controllo di epistassi mediante tamponamento nasale posteriore (e anteriore)
21.03 Controllo di epistassi mediante cauterizzazione e tamponamento
21.22 Biopsia del naso
21.31 Asportazione o demolizione locale di lesione intranasale
21.32 Asportazione o demolizione locale di altra lesione del naso
21.71 Riduzione chiusa di frattura nasale non a cielo aperto
21.81 Sutura di lacerazione del naso
21.91 Lisi di aderenze del naso
22.01 Puntura dei seni nasali per aspirazione o lavaggio
22.11 Biopsia (endoscopica) (Agobiopsia) dei seni nasali
25.01 Biopsia (agobiopsia) della lingua
25.02 Biopsia a cielo aperto della lingua
25.51 Sutura di lacerazione della lingua
25.91 Frenulotomia linguale
25.92 Frenulectomia linguale
25.99 Altri interventi sulla lingua
26.11 Biopsia (agobiopsia) di ghiandola o dotto salivare
26.41 Sutura di lacerazione di ghiandola salivare
26.91 Specillazione di dotto salivare
26.99 Altri interventi su ghiandole o dotti salivari
27.10 Incisione del palato
27.21 Biopsia del palato osseo
27.22 Biopsia dell'ugola
27.23 Biopsia del labbro
27.24 Biopsia della bocca, struttura non specificata
27.41 Frenulectomia labiale
27.51 Sutura di lacerazione del labbro
27.52 Sutura di lacerazione di altra parte della bocca
27.61 Sutura di lacerazione del palato
27.71 Incisione dell'ugola
27.92 Incisione della bocca, struttura non specificata

28.11 Biopsia di tonsille ed adenoidi
28.91 Rimozione di corpo estraneo da tonsille e adenoidi media nte incisione
29.12 Biopsia faringea
31.41 Tracheoscopia attraverso stoma artificiale
31.42 Laringoscopia e altra tracheoscopia
31.43 Biopsia (endoscopica) della laringe
31.93 Sostituzione di stent laringeo o tracheale
33.21 Broncoscopia attraverso stoma artificiale
33.22 Broncoscopia con fibre ottiche
33.23 Altra broncoscopia
33.24 Biopsia bronchiale (endoscopica)
34.91 Toracentesi
34.92 Iniezione nella cavità toracica
38.22 Angioscopia percutanea
38.94 Preparazione di vena per incannulamento
38.95 Cateterismo venoso per dialisi renale
38.98 Altra puntura di arteria
39.92 Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti
40.11 Biopsia di strutture linfatiche
40.19.1 Biopsia linfonodale eco-guidata
40.19.2 Biopsia linfonodale TC-guidata
41.38 Altre procedure diagnostiche sul midollo osseo
42.23 Altra esofagoscopia
42.24 Biopsia (endoscopica) dell'esofago
42.29 Altre procedure diagnostiche sull'esofago
43.41 Asportazione o demolizione di lesione o tessuto dello stomaco per via endoscopica
44.11 Gastroscopia transaddominale
44.14 Biopsia (endoscopica) dello stomaco
44.15 Altra biopsia dello stomaco
44.19 Altra procedura diagnostica sullo stomaco
44.22 Dilatazione endoscopica del piloro
45.13 Altra endoscopia dell'intestino tenue
45.14 Biopsia (endoscopica) dell'intestino tenue
45.16 Esofagogastroduodenoscopia (EGD) con biopsia
45.22 Endoscopia dell'intestino crasso attraverso stoma artificiale
45.23 Colonscopia con endoscopio flessibile
45.24 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile
45.25 Biopsia (endoscopica) dell'intestino crasso
45.29 Altra procedura diagnostica sull'intestino crasso sede non specificata
45.30 Asportazione o demolizione endoscopica di lesione del duodeno
45.42 Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso
45.43 Demolizione endoscopica di altra lesione o tessuto dell'intestino crasso
48.21 Proctosigmoidoscopia transaddominale
48.22 Proctosigmoidoscopia attraverso orificio artificiale
48.23 Altra proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido
48.24 Biopsia (endoscopica) del retto
48.26 Biopsia dei tessuti perirettali
48.29 Altre procedure diagnostiche sul retto, rettosigmoide e tessuti perirettali
49.01 Incisione di ascesso perianale
49.02 Altra incisione di tessuti perianali
49.11 Fistulotomia anale
49.03 Asportazione di appendice cutanea perianale

49.22 Biopsia dei tessuti perianali
49.23 Biopsia dell'ano
49.31 Asportazione endoscopica o demolizione di lesione o tessuto dell'ano
49.39 Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell'ano
49.45 Legatura delle emorroidi
49.46 Asportazione delle emorroidi
49.41 Riduzioni di emorroidi
49.42 Iniezioni delle emorroidi
49.43 Cauterizzazione delle emorroidi
49.47 Rimozione di emorroidi trombizzate
49.59 Altra sfinterotomia anale
50.11 Biopsia (percutanea) (agobiopsia) del fegato
54.22 Biopsia della parete addominale o dell'ombelico
55.23 Biopsia (percutanea) (agobiopsia) del rene
55.92 Aspirazione percutanea renale
55.93 Sostituzione di drenaggio ne frostomico
55.94 Sostituzione di drenaggio pielostomico
56.31 Ureteroscopia
57.17 Cistostomia percutanea
57.33 Cistoscopia (transuretrale) con biopsia
57.32 Cistoscopia transuretrale
57.92 Calibraggio collo vescicale
57.94 Cateterismo vescicale
57.95 Riposizionamento catetere vescicale
58.06 Dilatazione uretrale
58.1 Meatotomia uretrale
58.22 Uretroscopia
58.23 Biopsia dell'uretra
58.31 Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto dell'uretra
58.39 Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell'uretra
58.47 Mea toplastica uretrale
58.5 Uretrotomia endoscopica
59.8 Cateterizzazione ureterale
60.0 Drenaggio di ascesso prostatico
60.11 Biopsia trasperineale (percutanea) (agobiopsia) della prostata
60.13 Biopsia (percutanea) delle vescicole seminali
60.71 Aspirazione percutanea delle vescicole seminali
60.91 Aspirazione percutanea della prostata
60.92 Iniezione (di farmaci) nella prostata
61.0 Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale
61.11 Biopsia dello scroto e della tunica vaginale
61.3 Asportazione o demolizione di parte del tessuto scrotale
61.41 Sutura di lacerazione dello scroto e della tunica va ginale
61.91 Puntura evacuativa di idrocele della tunica vaginale
62.11 Biopsia (percutanea) (agobiopsia) del testicolo
62.91 Aspirazione del testicolo
62.92 Iniezione di sostanze terapeutiche nel testicolo
63.91 Aspirazione di spermatocele
64.0 Circoncisione
64.11 Biopsia del pene
64.91 Plastiche di slittamento del prepuzio
65.11 Aspirazione eco-guidata dei follicoli

67.0 Dilatazione del canale cervicale
67.11 Biopsia endocervicale
67.12 Altra biopsia cervicale
67.19 Altre procedure diagnostic he sulla cervice
67.32 Demolizione di lesione della cervice mediante cauteterizzazione
67.39 Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto della cervice
68.16 Biopsia dell'utero
68.12 Isteroscopia
69.70 Inserzione di Dispositivo Contraccettivo Intrauterino (IUD)
70.21 Vaginoscopia
70.24 Biopsia vaginale
70.33.1 Asportazione condilomi vaginali
71.11 Biopsia della vulva
75.10.1 Prelievo villi coriali
75.10.2 Amniocentesi precoce
75.10.3 Amniocentesi tardiva
75.31 Amnioscopia
75.33.1 Funicolocentesi con raccolta di cellule staminali emopoietich e
75.34 Monitoraggio fetale, NAS
79.01 Riduzione chiusa di frattura dell'omero senza fissazione interna
79.02 Riduzione chiusa di frattura di radio ed ulna senza fissazione interna
79.03 Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo senza fissazione interna
79.04 Riduzione chiusa di frattura delle falangi della mano senza fissazione interna
79.07 Riduzione chiusa di frattura di tarso e metatarso senza fissazione interna
79.08 Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede senza fissazione interna
79.71 Riduzione chiusa di lussazione della spalla
79.72 Riduzione chiusa di lussazione del gomito
79.73 Riduzione chiusa di lussazione del polso
79.74 Riduzione chiusa di lussazione della mano e delle dita della mano
81.91 Artrocentesi
81.92 Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento
83.98 Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale all'interno di altri tessuti molli
85.0 Mastotomia
85.20 Asportazione o demolizione di tessuto della mammella, NAS
85.21 Asportazione locale di lesione della mammella
85.11 Biopsia (percutanea) (agobiopsia) della mammella
85.19 Altre procedure diagnostiche sulla mammella
85.91 Aspirazione della mammella
85.92 Iniezione di sostanze terapeutiche nella mammella
86.01 Aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo
86.02 Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della cute
86.03 Incisione di cisti o seno pilonidale
86.04 Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo
86.05 Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo
86.09 Altra incisione della cute e del tessuto sottocutaneo
86.11 Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo
86.22 Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione
86.4 Asportazione radicale di lesione della cute
86.60 Innesto cutaneo libero, NAS
86.61 Innesto di cute a pieno spessore nella ma no
86.62 Altro innesto di cute nella mano
86.23 Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale

86.24 Chemiochirurgia della cute
86.25 Dermoabrasione
86.26 Legatura di appendice dermica
86.27 Currettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale
86.28 Rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione
86.3 Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo
86.59 Sutura di cute e tessuto sottocutaneo di altre sedi
86.22 Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione
86.4 Asportazione radicale di lesione della cute
86.60 Innesto cutaneo libero, NAS
86.61 Innesto di cute a pieno spessore nella mano
86.62 Altro innesto di cute nella mano
86.71 Allestimento e preparazione di innesti peduncolati o a lembo
86.72 Avanzamento di lembo peduncolato
86.84 Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute
87.83 Isterosalpingografia con contrasto opaco
97.51 Rimozione di tubo di gastrostomia
97.52 Rimozione di tubo dall'intestino tenue
97.53 Rimozione di tubo dall'intestino crasso o appendice
97.54 Rimozione di tubo di colecistostomia
97.59 Rimozione di altro dispositivo dall'apparato digerente
97.61 Rimozione di tubo da pielostomia e nefrostomia
97.62 Rimozione di tubo da ureterostomia e catetere ureterale
97.63 Rimozione di tubo di cistostomia
97.64 Rimozione di altro dispositivo di drenaggio urinario
97.65 Rimozione di supporto uretrale
97.69 Rimozione di altro dispositivo dall'apparato urinario.

