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Tabella 3 – Grandi cure

Chirurgia cardiaca

- Asportazione dei tumori endocavitari del cuore

- By-pass aorto-coronarico con vena

- By-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro

- Commisurotomia

- Impianto di arteria mammaria secondo Vineberg singolo e doppio

- Impianto di pace-maker epicardio per via toracotomica e frenicopericardica

- Infartectomia in fase acuta

- Interventi per corpi estranei del cuore

- Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici

- Operazione per embolia dell’arteria polmonare

- Pericardiectomia

- Resezione aneurisma del ventricolo sinistro

- Sostituzione valvolare con protesi

- Sutura del cuore per ferite

- Valvuloplastica della mitrale e dell’aorta

- Trapianto del cuore

Collo

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne

Cranio e sistema nervoso centrale e periferico

- Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzioni di altre condizioni patologiche

- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica

- Cranioplastiche

- Craniotomia per lesioni traumatiche intercerebrali

- Emisferectomia

- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splacnici

- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni meningomidollari

- Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta

- Interventi per epilessia focale

- Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale

- Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia

- Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi

- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico

- Operazione per encefalo meningocele

- Surrenelectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale

- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari

- Vagotomia per via toracica

Esofago

- Collocazione di protesi endoesofagea per via toraco-laparatomica

- Interventi non endoscopici nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria

- Interventi per diverticolo dell’esofago

- Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico

- Resezione dell’esofago cervicale

- Resezione totale esofagea con esofagoplastica

- Operazione sull’esofago per stenosi benigne per tumori, resezioni parziali base, alte e totali

Faccia e bocca

- Asportazione della parotide per neoplasie maligne

- Correzione naso a sella

- Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario

- Demolizione dell’osso frontale

- Fratture dei mascellari superiori. Trattamento chirurgico ed ortopedico

- Fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico ed ortopedico

- Interventi demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento
ganglionare contemporaneo

- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario

- Parotidectomia con conservazione del facciale

- Plastica per paralisi del nervo facciale

- Resezione del mascellare superiore

- Resezione del massiccio facciale per malformazioni maligne

- Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi
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Fegato e vie biliari

- Resezione epatica e coledocotomia

- Epatectomia semplice per cisti da echinococco

- Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto-gastrotomia, colecisto-enterostomia)

- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari

- Papillotomia per via trans-duodenale

- Trapianto del fegato

Apparato genitale

- Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi

- Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico

- Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma)

- Cura chirurgica di fistola uretrale

- Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale

- Eviscerazione pelvica

- Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria

- Metroplastica

- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfo-adenectomia

- Pannisterectomia radicale per via addominale

- Pannisterectomia radicale per via vaginale

- Vulvectomia totale

Laringe

- Faringolaringectomia

- Laringectomia orizzontale sopraglottica

- Laringectomia parziale verticale

- Laringectomia totale

Oculistica

- Iridocicloretrazione

- Trabeculoctomia

- Trapianto corneale

Ortopedia e traumatologia

- Artroprotesi di anca

- Artroprotesi di gomito

- Disarticolazione interscapolo toracica

- Emipelvectomia

- Protesi di femore

- Artroprotesi di ginocchio

- Protesi di Thompson

- Protesi di spalla e gomito

- Protesi di polso

- Protesi di ginocchio

- Vertebrotomia

Otorinolaringoiatria

- Chirurgia della sordità otosclerotica

- Chirurgia endoauricolare della vertigine

- Chirurgia translabirintica della vertigine

- Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia

- Decompressione del nervo facciale

- Resezione del nervo petroso superficiale

- Timpanoplastica

- Impianto di protesi cocleare

Pancreas e milza

- Anastomosi mesenterica-cava

- Anastomosi porta-cava e spleno-renale

- Interventi demolitivi del pancreas:

- totale o della testa,

- della coda

- Interventi di necrosi acuta del pancreas

- Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:

- enucleazione delle cisti,

- marsupializzazione

- Interventi di fistoli pancreatiche
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- Splenectomia

- Trapianto del pancreas

- Innesto di pancreas artificiale

Pediatria

- Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare - abbassamento addomino perineale

- Atresia dell’ano semplice - abbassamento addomino perineale

- Atresia dell’esofago

- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma)

- Fistola dell’esofago

- Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale

- Idrocefalo ipersecretivo

- Megacolon - operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson

- Megauretere:

- resezione con reimpianto,

- resezione con sostituzione di ansa intestinale

- Nefrectomia per tumore di Wilms

- Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumectomia)

- Eteratoma sacrococcigeo

Peritoneo e intestino

- Colectomia segmentarla

- Colectomia totale

- Colectomia con lesioni dell’intestino - resezione intestinale

- Laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi interni parenchimali

- Occlusione intestinale di varia natura - resezione intestinale

- Resezione del tenue

- Resezione ileo cecale

Retto

- Amputazione del retto per via sacrale

- Amputazione del retto per via addominoperineale

Stomaco e duodeno

- Gastrectomia totale

- Cardimiotomia extramucosa

- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica

- Resezione gastrica

- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post anastomotica

Torace

- Asportazione del timo

- Decorticazione polmonare

- Interventi per fistole bronchiali cutanee

- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi

- Interventi sul mediastino per tumori

- Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare

- Pleura pneumectomia

- Pneumectomia

- Resezione bronchiale con reimpianto

- Resezioni segmentane polmonari e lobectomia

- Toracoplastica totale

Urologia

- Intervento per fistola vescico-rettale

- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia

- Cistectomia totale

- Ileocisto plastica-colecisto plastica

- Intervento per estrofia della vescica

- Intervento per fistola vescico-intestinale

- Nefrectomia allargata per tumore

- Nefroureterectomia totale

- Trapianto del rene

Vasi

- Disostruzione by-pass aorta addominale, effettuati non per via endoscopica

- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi:

- arterie carotidi, arterie vertebrali, arterie/vene iliache

- vena succlavia,
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- tronco brachio-cefalico,

- Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica superiore o celiaca, effettuati non per via endoscopica

- Interventi per stenosi od ostruzioni della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima, effettuati non per via endoscopica

- Resezione arteriosa con plastica vasale

- Operazione sull’aorta toracica e sull’aorta addominale
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Tabella 4 - Malattie gravi

Ictus cerebrale

Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno

neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è

considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l’origine, riconosciuta l’entità e la permanenza, dopo che siano

trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.

Infarto miocardico

Evento ischemico che risulta nella morte irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un

inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei 4 seguenti criteri:

a) storia del dolore cardiaco tipico;

b) comparsa di nuove modificazioni tipiche all’ECG;

c) modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci;

d) comparsa di alterazioni della cinetica parietale all’ecocardiogramma.

Tumore

Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto

normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei

polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio ed i

tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del III e IV stadio di Clarke.

Chirurgia cardiovascolare

Procedure di by-pass aorto-coronarico (con vena safena o con arteria mammaria interna) previa dimostrazione della

necessità dell’intervento mediante esame coronarografico. Interventi di sostituzione valvolare con protesi meccanica o

biologica. Vengono invece escluse tutte le procedure terapeutiche invasive che non richiedano toracotomia quali ad

esempio: l’angioplastica coronarica e la dilatazione valvolare con cateteri a palloncino.

Insufficienza renale

Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.

Trapianto d’organo

Malattie che comportino la necessità di trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone,

midollo osseo. E’ necessaria la certificazione dell’inserimento in lista di attesa presso un centro qualificato.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco
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Tabella 5 - Integrazione SSN - Elenco Indennizzi per tipologia di ricovero
Ferme le esclusioni di cui all’Art. B.23, la tabella riporta l’elenco dei DRG (Diagnostic Related Group) con indicazione di un codice

identificativo, del tipo (M = medico; C = chirurgico) e dell’importo massimo indennizzabile a termini dell’Art. B.11.

DRG Tipo Descrizione
Indenn.

euro

Malattie e disturbi del sistema nervoso

034 M Altre malattie del sistema nervoso, con complicazioni 1.500

035 M Altre malattie del sistema nervoso, senza complicazioni 1.000

015 M Attacco ischemico transitorio e occlusioni precerebrali 1.000

033 M Commozione cerebrale, età < 18 500

031 M Commozione cerebrale, età > 17 con complicazioni 750

032 M Commozione cerebrale, età > 17 senza complicazioni 500

026 M Convulsioni e cefalea età < 18 750

024 M Convulsioni e cefalea età > 17 con complicazioni 1.000

025 M Convulsioni e cefalea età > 17 senza complicazioni 750

003 C Craniotomia età < 18 3.000

001 C Craniotomia età > 17 eccetto per traumatismo 3.250

002 C Craniotomia età > 17 per traumatismo 3.000

006 C Decompressione del tunnel carpale 750

022 M Encefalopatia ipertensiva 1.250

020 M Infezioni del sistema nervoso eccetto meningite virale 2.000

008 C
Interventi su nervi periferico e cranici e altri interventi su sistema nervoso
senza complicazioni

1.000

007 C
Interventi su nervi periferico e cranici e altri interventi su sistema nervoso
con complicazioni

2.500

005 C Interventi sui vasi extracranici 1.750

004 C Interventi sul midollo spinale 2.250

016 M Malattie cerebrovascolari aspecifiche con complicazioni 1.500

017 M Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza complicazioni 1.000

014 M Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto attacco ischemico transitorio 1.500

018 M Malattie dei nervi cranici e periferici con complicazioni 1.250

019 M Malattie dei nervi cranici e periferici senza complicazioni 1.000

009 M Malattie e traumatismi del midollo spinale 2.000

021 M Meningite virale 1.250

010 M Neoplasie del sistema nervoso con complicazioni 1.750

011 M Neoplasie del sistema nervoso senza complicazioni 1.250

027 M Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora 1.750

030 M Stato stuporoso e coma origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 500

028 M
Stato stuporoso e coma origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 con
complicazioni

1.500

029 M
Stato stuporoso e coma origine traumatica, coma < 1 ora, età> 17 senza
complicazioni

750

Malattie e disturbi dell’occhio

048 M Altre malattie dell’occhio, età < 18 750

046 M Altre malattie dell’occhio, età > 17 con complicazioni 1.000

047 M Altre malattie dell’occhio, età > 17 senza complicazioni 750

043 M Ifema 500

044 M Infezioni acute maggiori dell’occhio 1.000

038 C Interventi primari sull’iride 750

039 C Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia 750

036 C Interventi sulla retina 1.000

041 C Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l’orbita, età < 18 500

040 C Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l’orbita, età > 17 500

042 C Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina,iride e cristallino 1.000

037 C Interventi sull’orbita 1.250

045 M Malattie neurologiche dell’occhio 1.000

Malattie e disturbi dell’orecchio, del naso, della bocca e della gola

065 M Alterazioni dell’equilibrio 750

074 M Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 500

073 M Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 750

063 C Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola 1.250

067 M Epiglottidite 750

066 M Epistassi 750

057 C
Interventi tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o
adenoidectomia età> 17

750

058 C
Interventi tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o
adenoidectomia età< 18

500

049 C Interventi maggiori sul capo e sul collo 2.500

054 C Interventi su seni e mastoide, età < 18 750

053 C Interventi su seni e mastoide, età > 17 1.000

168 C Interventi sulla bocca, con complicazioni 1.250

169 C Interventi sulla bocca, senza complicazioni 1.000

051 C Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia 1.000

071 M Laringotracheite 750

186 M
Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età <
18

750

185 M
Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età
>17

750

062 C Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 500

061 C Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 1.000

055 C Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola 750

064 M Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola 1.250

070 M Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 500

DRG Tipo Descrizione
Indenn.

euro

068 M Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 con complicazioni 1.000

069 M Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 senza complicazioni 750

056 C Rinoplastica 750

052 C Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi 1.000

050 C Sialoadenectomia 1.000

060 C Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 250

059 C Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 500

072 M Traumatismi e deformità del naso 750

Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio

101 M Altre diagnosi relative all’apparato respiratorio, con complicazioni 1.250

102 M Altre diagnosi relative all’apparato respiratorio, senza complicazioni 750

076 C Altri interventi sull’apparato respiratorio, con complicazioni 2.500

077 C Altri interventi sull’apparato respiratorio, senza complicazioni 1.000

098 M Bronchite e asma, età < 18 750

096 M Bronchite e asma, età > 17 con complicazioni 1.000

097 M Bronchite e asma, età > 17 senza complicazioni 750

475 M Diagnosi relative all’apparato respiratorio con respirazione assistita 3.250

087 M Edema polmonare e insufficienza respiratoria 1.250

078 M Embolia polmonare 1.500

081 M Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 1.500

079 M Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 con complicazioni 2.500

080 M Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 senza complicazioni 1.750

075 C Interventi maggiori sul torace 2.500

088 M Malattia polmonare cronica ostruttiva 1.000

092 M Malattia polmonare interstiziale, con complicazioni 1.750

093 M Malattia polmonare interstiziale, senza complicazioni 1.250

082 M Neoplasie dell’apparato respiratorio 1.500

094 M Pneumotorace, con complicazioni 1.500

095 M Pneumotorace, senza complicazioni 1.000

091 M Polmonite semplice e pleurite, età < 18 750

089 M Polmonite semplice e pleurite, età > 17 con complicazioni 1.500

090 M Polmonite semplice e pleurite, età > 17 senza complicazioni 1.000

099 M Segni e sintomi respiratori, con complicazioni 1.000

100 M Segni e sintomi respiratori, senza complicazioni 750

083 M Traumi maggiori del torace, con complicazioni 1.000

084 M Traumi maggiori del torace, senza complicazioni 500

085 M Versamento pleurico, con complicazioni 1.500

086 M Versamento pleurico, senza complicazioni 1.500

Malattie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio

144 M Altre diagnosi relative all’apparato circolatorio con complicazioni 1.500

145 M Altre diagnosi relative all’apparato circolatorio senza complicazioni 1.000

116 C
Altri interventi per impianto pacemaker card permanente o defibrillatore
automatico o generatore impulsi

2.500

108 C Altri interventi sul sistema cardiovascolare 4.000

478 C Altri interventi sul sistema cardiovascolare, con complicazioni 2.250

479 C Altri interventi sul sistema cardiovascolare, senza complicazioni 1.500

120 C Altri interventi sull’apparato circolatorio 2.250

114 C Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio 2.250

113 C
Amputazione per disturbi circolatorio eccetto amputazione arto superiore e
dita piede

3.250

140 M Angina pectoris 750

138 M Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca, con complicazioni 1.250

139 M Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca, senza complicazioni 750

129 M Arresto cardiaco senza causa apparente 1.500

132 M Aterosclerosi, con complicazioni 1.250

133 M Aterosclerosi, senza complicazioni 750

106 C Bypass coronarico con cateterismo cardiaco 5.500

107 C Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco 4.500

143 M Dolore toracico 1.000

126 M Endocardite acuta e subacuta 3.000

115 C
Impianto pacemaker cardiaco permanente con ima, insufficienza cardiaca o
shock

3.750

127 M Insufficienza cardiaca e shock 1.250

110 C Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare, con complicazioni 3.500

111 C Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare, senza complicazioni 2.250

112 C Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 2.250

104 C Interventi sulle valvole cardiache con cateterismo cardiaco 6.250

105 C Interventi sulle valvole cardiache senza cateterismo cardiaco 5.250

134 M Ipertensione 750

119 C Legatura e stripping di vene 750

137 M Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 1.250

135 M Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 con complicazioni 1.250

136 M Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 senza complicazioni 750

125 M
Malattie cardiovascolari eccetto ima, con catetere cardiaco e diagnosi non
complicata

750

121 M Malattie cardiovascolari con ima e complicanze cardiovascolari dimessi vivi 1.750

122 M Malattie cardiovascolari con ima senza complicanze cardiovascolari dimessi vivi 1.500
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DRG Tipo Descrizione
Indenn.

euro

123 M Malattie cardiovascolari con ima, morti 1.250

124 M
Malattie cardiovascolari eccetto ima, con catetere cardiaco e diagnosi
complicata

1.250

130 M Malattie vascolari periferiche, con complicazioni 1.250

131 M Malattie vascolari periferiche, senza complicazioni 1.000

117 C Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione 1.750

141 M Sincope e collasso, con complicazioni 1.000

142 M Sincope e collasso, senza complicazioni 750

118 C Sostituzione di pacemaker cardiaco 2.250

103 C Trapianto cardiaco 17.000

128 M Tromboflebite delle vene profonde 1.000

Malattie e disturbi dell’apparato digerente

190 M Altre diagnosi relative all’apparato digerente, età < 18 750

188 M Altre diagnosi relative all’apparato digerente, età > 17 con complicazioni 1.250

189 M Altre diagnosi relative all’apparato digerente, età > 17 senza complicazioni 750

170 C Altri interventi sull’apparato digerente, con complicazioni 2.500

171 C Altri interventi sull’apparato digerente, senza complicazioni 1.500

164 C Appendicectomia con diagnosi principale complicata, con complicazioni 1.500

165 C Appendicectomia con diagnosi principale complicata, senza complicazioni 1.000

166 C Appendicectomia, diagnosi principale non complicata, con complicazioni 1.250

167 C Appendicectomia, diagnosi principale non complicata, senza complicazioni 750

174 M Emorragia gastrointestinale, con complicazioni 1.250

175 M Emorragia gastrointestinale, senza complicazioni 750

183 M
Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal apparato digerente età >17
senza complicazioni

750

184 M Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal apparato digerente, età < 18 500

182 M
Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal apparato digerente, età>17 con
complicazioni

1.000

148 C Interventi maggiori su intestino crasso e tenue, con complicazioni 3.000

149 C Interventi maggiori su intestino crasso e tenue, senza complicazioni 1.750

152 C Interventi minori su intestino crasso e tenue, con complicazioni 1.750

153 C Interventi minori su intestino crasso e tenue, senza complicazioni 1.250

161 C Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 con complicazioni 1.000

162 C Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 senza complicazioni 750

159 C
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 con
complicazioni

1.750

160 C
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 senza
complicazioni

1.000

163 C Interventi per ernia, età < 18 500

157 C Interventi su ano e stoma, con complicazioni 1.250

158 C Interventi su ano e stoma, senza complicazioni 750

156 C Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 1.750

154 C Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 con complicazioni 3.500

155 C Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 senza complicazioni 1.750

150 C Lisi di aderenze peritoneali, con complicazioni 2.000

151 C Lisi di aderenze peritoneali, senza complicazioni 1.250

179 M Malattie infiammatorie dell’intestino 1.250

172 M Neoplasie maligne dell’apparato digerente, con complicazioni 1.500

173 M Neoplasie maligne dell’apparato digerente, senza complicazioni 1.250

180 M Occlusione gastrointestinale, con complicazioni 1.000

181 M Occlusione gastrointestinale, senza complicazioni 750

146 C Resezione rettale, con complicazioni 3.000

147 C Resezione rettale, senza complicazioni 2.000

176 M Ulcera peptica complicata 1.000

177 M Ulcera peptica non complicata, con complicazioni 1.000

178 M Ulcera peptica non complicata, senza complicazioni 750

Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas

201 C Altri interventi epatobiliari o sul pancreas 3.000

202 M Cirrosi e epatite alcoolica 1.500

195 C
Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune, con
complicazioni

2.500

196 C
Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune, senza
complicazioni

1.750

197 C
Colecistectomia senza esplorazione del dotto biliare comune, con
complicazioni

1.750

198 C
Colecistectomia senza esplorazione del dotto biliare comune, senza
complicazioni

1.000

193 C
Interventi vie biliari, ecc colecistectomia isolata con/senza esplorazione dbc
con complicazioni

3.000

194 C
Interventi vie biliari, ecc colecistectomia isolata con/senza esplorazione dbc
senza complicazioni

2.250

191 C Interventi su pancreas, fegato e di shunt con complicazioni 4.000

192 C Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza complicazioni 2.500

206 M
Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne,cirrosi,epatite alcol, senza
complicazioni

1.000

205 M
Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne,cirrosi,epatite alcol, con
complicazioni

1.500

204 M Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne 1.250

207 M Malattie delle vie biliari, con complicazioni 1.250

208 M Malattie delle vie biliari, senza complicazioni 1.000

203 M Neoplasie maligne dell’apparato epatobiliare o del pancreas 1.250

200 C Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne 2.250

199 C Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne 2.250

Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo

243 M Affezioni mediche del dorso 750

256 M Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 750

233 C Altri interventi su sistema muscolo-scheletricoe tessutoconnettivo con complicazioni 2.500

DRG Tipo Descrizione
Indenn.

euro

234 C
Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza
complicazioni

1.250

213 C
Amputazioni per malattie del sistema muscoloscheletrico e tessuto
connettivo

2.000

242 M Artrite settica 1.500

246 M Artropatie non specifiche 1.000

232 C Artroscopia 750

249 M
Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscoloscheletrico e del
tessuto connettivo

500

216 C Biopsie del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo 1.750

237 M Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia 750

231 C
Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramid eccetto anca e
femore

1.000

230 C Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramid di anca e femore 1.000

252 M
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede,
età <18

500

255 M
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto
piede, età<18

500

251 M
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio,mano e piede,
età>17 senza complicazioni

750

254 M
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio,gamba,eccetto piede,
età>17 senza complicazioni

500

253 M
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio,gamba,eccetto piede,
età>17 con complicazioni

1.000

250 M
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio,mano e piede,
età>17 con complicazioni

750

235 M Fratture del femore 1.500

236 M Fratture dell’anca e della pelvi 1.500

239 M
Fratture patologiche e neoplasie maligne sistema muscoloscheletrici e
tessuti connettivi

1.250

228 C
Interventi maggiori su pollice o su articolazioni o altri interventi mano o
polso, con complicazioni

750

224 C
Interventi su spalla, gomito o avambraccio ecc interventi maggiori su
articolazioni senza complicazioni

750

220 C Interventi arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 1.000

218 C
Interventi arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età>17 con
complicazioni

2.000

219 C
Interventi arto inferiore e omero eccetto anca,piede e femore,età>17 senza
complicazioni

1.000

471 C Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiore 5.000

223 C
Interventi maggiori spalla e gomito o altri interventi arto superiore con
complicazioni

1.000

212 C Interventi su anca e femore eccetto articolazioni maggiori, età < 18 2.000

210 C
Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età >17 con
complicazioni

2.750

211 C
Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età >17 senza
complicazioni

1.500

491 C Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori 1.750

209 C Interventi su articolazioni maggiori e reimpianto di arti inferiori 2.750

214 C Interventi su dorso e collo, con complicazioni 2.500

215 C Interventi su dorso e collo, senza complicazioni 1.250

229 C
Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni,
senza complicazioni

750

226 C Interventi sui tessuti molli con complicazioni 1.750

227 C Interventi sui tessuti molli senza complicazioni 750

221 C Interventi sul ginocchio con complicazioni 1.500

222 C Interventi sul ginocchio senza complicazioni 1.000

225 C Interventi sul piede 1.000

240 M Malattie del tessuto connettivo, con complicazioni 1.750

241 M Malattie del tessuto connettivo, senza complicazioni 1.250

244 M Malattie dell’osso e artropatie specifiche, con complicazioni 1.250

245 M Malattie dell’osso e artropatie specifiche, senza complicazioni 750

238 M Osteomielite 1.500

217 C
Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie
muscolari e connettive

3.000

247 M
Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto
connettivo

750

248 M Tendinite, miosite e borsite 750

Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella

269 C
Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con
complicazioni

1.500

270 C
Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza
complicazioni

750

262 C Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne 750

268 C Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella 750

261 C
Interventi mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e
escissione locale

1.000

267 C Interventi perianali e pilonidali 750

272 M Malattie maggiori della pelle con complicazioni 1.500

273 M Malattie maggiori della pelle senza complicazioni 1.000

283 M Malattie minori della pelle con complicazioni 1.000

284 M Malattie minori della pelle senza complicazioni 750

259 C Mastectomia subtotale per neoplasie maligne, con complicazioni 1.500

260 C Mastectomia subtotale per neoplasie maligne, senza complicazioni 1.000

257 C Mastectomia totale per neoplasie maligne, con complicazioni 1.500

258 C Mastectomia totale per neoplasie maligne, senza complicazioni 1.000

274 M Neoplasie maligne della mammella con complicazioni 1.750

275 M Neoplasie maligne della mammella senza complicazioni 1.250

276 M Patologie non maligne della mammella 500
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265 C
Trapianti di pelle e/o sbrigliamento eccetto per ulcere della pelle/cellulite
con complicazioni

1.750

266 C
Trapianti di pelle e/o sbrigliamento eccetto per ulcere pelle/cellulite senza
complicazioni

1.000

263 C
Trapianti di pelle e/o sbrigliamento per ulcere della pelle o cellulite con
complicazioni

2.500

264 C
Trapianti di pelle e/o sbrigliamento per ulcere della pelle o cellulite senza
complicazioni

1.500

280 M
Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età>17 con
complicazioni

750

281 M
Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella,età>17
senza complicazioni

750

282 M Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età<18 500

271 M Ulcere della pelle 1.500

Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali

293 C
Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza
complicazioni

1.750

292 C
Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con
complicazioni

2.750

285 C
Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o
metaboliche

3.500

299 M Difetti congeniti del metabolismo 1.000

298 M Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età <18 750

297 M
Disturbi nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età >17 senza
complicazioni

1.000

296 M
Disturbi nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età >17 con
complicazioni

1.250

288 C Interventi per obesità 1.250

291 C Interventi sul dotto tireoglosso 500

286 C Interventi sul surrene e sulla ipofisi 2.500

290 C Interventi sulla tiroide 1.000

289 C Interventi sulle paratiroidi 1.250

300 M Malattie endocrine, con complicazioni 1.250

301 M Malattie endocrine, senza complicazioni 750

287 C
Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine,
nutrizionali e metabolismo

2.250

Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie

333 M Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 1.000

331 M Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 con complicazioni 1.250

332 M Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 senza complicazioni 750

315 C Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie 2.000

323 M Calcolosi urinaria, con complicazioni e/o litotripsia mediante ultrasuoni 1.000

324 M Calcolosi urinaria, senza complicazioni 750

322 M Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 750

320 M Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 con complicazioni 1.000

321 M Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 senza complicazioni 750

316 M Insufficienza renale 1.500

305 C
Interventi su rene, uretere e interventi maggiori su vescica, non per
neoplasie senza complicazioni

1.750

308 C Interventi minori sulla vescica, con complicazioni 2.000

309 C Interventi minori sulla vescica, senza complicazioni 1.250

310 C Interventi per via transuretrale, con complicazioni 1.250

311 C Interventi per via transuretrale, senza complicazioni 750

304 C
Interventi su rene, uretere e interventi maggiori su vescica, non per
neoplasie con complicazioni

2.250

303 C Interventi su rene, uretere e intervento maggiori su vescica, per neoplasia 2.500

314 C Interventi sull’uretra, età < 18 1.000

312 C Interventi sull’uretra, età > 17 con complicazioni 1.000

313 C Interventi sull’uretra, età > 17 senza complicazioni 750

318 M Neoplasie del rene e delle vie urinarie con complicazioni 1.250

319 M Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza complicazioni 1.000

306 C Prostatectomia, con complicazioni 1.750

307 C Prostatectomia, senza complicazioni 1.000

317 M Ricovero per dialisi renale 1.000

327 M Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 750

325 M Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 con complicazioni 1.000

326 M Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 senza complicazioni 750

330 M Stenosi uretrale, età < 18 500

328 M Stenosi uretrale, età > 17 con complicazioni 1.000

329 M Stenosi uretrale, età > 17 senza complicazioni 750

302 C Trapianto renale 12.500

Malattie e disturbi dell’apparato riproduttivo maschile

352 M Altre diagnosi relative all’apparato riproduttivo maschile 750

345 C
Altri interventi sull’apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie
maligne

1.250

344 C Altri interventi sull’apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne 1.750

343 C Circoncisione età < 18 500

342 C Circoncisione età > 17 500

350 M Infiammazioni dell’apparato riproduttivo maschile 750

334 C Interventi maggiori sulla pelvi maschile con complicazioni 2.000

335 C Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza complicazioni 1.500

341 C Interventi sul pene 1.250

340 C Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 500

339 C Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 750

338 C Interventi sul testicolo per neoplasia maligna 1.250

348 M Ipertrofia prostatica benigna, con complicazioni 1.000

349 M Ipertrofia prostatica benigna, senza complicazioni 750

DRG Tipo Descrizione
Indenn.

euro

346 M Neoplasie maligne dell’apparato genitale maschile, con complicazioni 1.500

347 M Neoplasie maligne dell’apparato genitale maschile, senza complicazioni 1.000

337 C Prostatectomia transuretrale senza complicazioni 1.000

336 C Prostatectomia transuretrale, con complicazioni 1.250

Malattie e disturbi dell’apparato riproduttivo femminile

365 C Altri interventi sull’apparato riproduttivo femminile 1.500

363 C
Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo
per neoplasie maligne

1.000

364 C Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne 500

369 M Disturbi mestruali e altri disturbi dell’apparato riproduttivo femminile 500

353 C Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale 2.000

368 M Infezioni dell’apparato riproduttivo femminile 750

354 C
Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne non dell’ovaio o annessi
con complicazioni

2.000

355 C
Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne non dell’ovaio o annessi
senza complicazioni

1.250

356 C Interventi ricostruttivi dell’apparato riproduttivo femminile 1.000

358 C Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, con complicazioni 1.250

359 C
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, senza
complicazioni

1.000

357 C Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne di ovaio o annessi 2.250

360 C Interventi su vagina, cervice e vulva 750

361 C Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube 750

366 M Neoplasie maligne dell’apparato riproduttivo femminile, con complicazioni 1.500

367 M
Neoplasie maligne dell’apparato riproduttivo femminile, senza
complicazioni

1.000

362 C Occlusione endoscopica delle tube 500

Gravidanza parto e puerperio

381 C Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia 500

380 M Aborto senza dilatazione e raschiamento 500

383 M Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche 750

384 M Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche 500

377 C Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico 1.000

376 M Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico 500

378 M Gravidanza ectopica 1.000

379 M Minaccia di aborto 750

370 C Parto cesareo con complicazioni 1.250

371 C Parto cesareo senza complicazioni 1.000

375 C
Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o dilatazione e
raschiamento

1.250

372 M Parto vaginale con diagnosi complicanti 1.000

374 C Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento 750

373 M Parto vaginale senza diagnosi complicanti 750

Malattie e disturbi del periodo neonatale

389 Neonati a termine con affezioni maggiori 750

390 Neonati con altre affezioni significative 500

386 Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio 4.250

387 Prematurità con affezioni maggiori 2.500

388 Prematurità senza affezioni maggiori 1.500

Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario

394 C Altri interventi sugli organi emopoietici 1.500

396 M Anomalie dei globuli rossi, età < 18 750

395 M Anomalie dei globuli rossi, età > 17 1.250

398 M Disturbi del sistema reticoloendoteliale e immunitario con complicazioni 2.250

399 M Disturbi del sistema reticoloendoteliale e immunitario senza complicazioni 1.000

397 M Disturbi della coagulazione 1.750

393 C Splenectomia, età < 18 1.500

392 C Splenectomia, età > 17 2.250

Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate

407 C
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi
maggiori senza complicazioni

1.750

406 C
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi
maggiori con complicazioni

3.750

408 C
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri
interventi

1.750

414 M
Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate, senza
complicazioni

1.250

413 M
Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate,con
complicazioni

2.000

412 M Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia 500

411 M Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia 750

492 M Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 2.250

410 M Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 750

405 M Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 2.750

473 M Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 6.750

400 C Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori 3.250

401 C
Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con
complicazioni

3.250

402 C
Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza
complicazioni

1.500

403 M Linfoma e leucemia non acuta con complicazioni 2.500

404 M Linfoma e leucemia non acuta senza complicazioni 1.250

409 M Radioterapia 1.000

Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)

423 M Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie 1.250

419 M Febbre di origine sconosciuta, età > 17 con complicazioni 1.250

420 M Febbre di origine sconosciuta, età > 17 senza complicazioni 1.000
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418 M Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche 1.000

415 C Interventi chirurgici per malattie infettive e parassitarie 2.500

422 M Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 750

421 M Malattie di origine virale, età > 17 750

417 M Setticemia, età < 18 1.000

416 M Setticemia, età > 17 1.750

Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci

454 M
Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici, con
complicazioni

1.000

455 M
Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici, senza
complicazioni

750

442 C Altri interventi chirurgici per traumatismo, con complicazioni 2.500

443 C Altri interventi chirurgici per traumatismo, senza complicazioni 1.500

451 M Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 500

449 M Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 con complicazioni 1.000

450 M Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 senza complicazioni 500

452 M Complicazioni di trattamento, con complicazioni 1.000

453 M Complicazioni di trattamento, senza complicazioni 750

441 C Interventi sulla mano per traumatismo 750

448 M Reazioni allergiche, età < 18 500

447 M Reazioni allergiche, età > 17 750

440 C Sbrigliamento di ferite per traumatismo 1.750

439 C Trapianti di pelle per traumatismo 1.500

446 M Traumatismi, età < 18 500

DRG Tipo Descrizione
Indenn.

euro

444 M Traumatismi, età > 17 con complicazioni 1.000

445 M Traumatismi, età > 17 senza complicazioni 750

Ustioni

472 C Ustioni estese con intervento chirurgico 11.000

457 M Ustioni estese senza intervento chirurgico 1.750

459 C Ustioni non estese con sbrigliamento di ferite e altro intervento chirurgico 1.750

458 C Ustioni non estese con trapianto di pelle 3.750

460 M Ustioni non estese senza intervento chirurgico 1.000

456 M Ustioni, paziente trasferito ad altra struttura di assistenza per acuti 1.500

Traumatismi multipli rilevanti

486 C Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti 4.250

487 M Altri traumatismi multipli rilevanti 2.000

484 C Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti 6.000

485 C
Reimpianto di arti, intervento su anca e femore per traumatismi multipli
rilevanti

4.500

Altri D.R.G.

476 C Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale 1.750

483 C Tracheostomia eccetto per disturbi orali, laringei o faringei 14.000

482 C Tracheostomia per disturbi orali, laringei o faringei 3.750

480 C Trapianto di fegato 20.750

481 C Trapianto di midollo osseo 14.000

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco


