GRUPPO 4 – INTERVENTI DI PICCOLA CHIRURGIA
CHIRURGIA

GENERALE

descrizione INTERVENTO

DRG n°

Plastica di ernia ombelicale laparotomica (Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale – età >
anni – senza e con complicanze)

Emorroidectomia (Interventi su ano e stoma – senza e con complicanze)
Escissione di ragade anale (Interventi su ano e stoma – senza e con complicanze)
Messa a piatto di fistola anale (Interventi su ano e stoma – senza e con complicanze)
Stripping di safena (Legatura e stripping di vene)
Appendicectomia (Con diagnosi principale non complicata – senza e con complicanze)

CHIRURGIA

GENERALE

160 / 159

€ 6.678,08

158 / 157

€ 6.607,05
€ 6.607,05
€ 6.607,05
€ 6.528,53
€ 6.773,78

158 / 157
158 / 157
119
166 / 167

-

SENOLOGIA

descrizione INTERVENTO
Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale
Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne
Impianto di protesi monolaterale o bilaterale (intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi
sanitari)

17

importo

DRG n°

importo

262

€ 3.505,09
€ 3.289,69

461

€ 3.517,84

261

(a cui si aggiunge il costo della protesi pari
600,00 cad.)

€

UROLOGIA
descrizione INTERVENTO
Interventi sul pene per incurvamento

DRG n°
341

importo

€ 6.701,78

Idrocele + cisti epididimo (Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne – età > 17 anni – età < 18 anni)
Circoncisione (età > 17 anni)
Uretrocistoscopia

339 / 340

€ 3.352,69

342

€ 3.307,31
€ 3.405,34

313

OTORINOLARINGOIATRIA
descrizione INTERVENTO

DRG n°

Chirurgia endoscopica dei seni paranasali (FESS) + Settoplastica (età > 17 anni

- età > 18

anni)

Miringoplastica (miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni)
Stapedotomia / stapedectomia
Settoturbinoplastica
Adenotonsillectomia
Adenotonsillectomia + drenaggio trans timpanico
Adenoidectomia
Microlaringoscopia
Turbino plastica
Drenaggio trans timpanico

ORTOPEDIA

053 / 054

€ 6.637,73

062

€ 6.459,98
€ 6.786,98
€ 6.567,83
€ 6.419,48
€ 6.603,23
€ 4.324,25
€ 4.417,40
€ 4.472,60
€ 4.691,75

063
056
059 / 060
059 / 060 / 063
059 / 060
051
056
063

/

importo

TRAUMATOLOGIA

descrizione INTERVENTO

DRG n°

importo

Artoscopia della spalla (Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con complicanze –

223 / 224

€ 6.640,13

223 / 224

€ 6.640,13

Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazione senza complicanze)

Riparazione della cuffia dei rotatori (Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore
con complicanze – Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazione senza complicanze)

Alluce valgo (Interventi sul piede)
Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione (Interventi sul piede)
Asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed osteotomia del primo
(Interventi sul piede)

Riparazione di dito ad artiglio (Interventi sul piede)
Sistemazione malleolo interno per frattura di caviglia (Interventi sul piede)
Interventi su anca e femore (Eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni)
Interventi su arto inferiore e omero (Eccetto anca, piede e femore – età < 18 anni)
Interventi su mano o polso (Eccetto interventi maggiori sulle articolazioni – senza complicanze)
Interventi su dorso e collo (Eccetto per artrodesi vertebrale – senza complicanze)
Interventi sul ginocchio (Senza diagnosi principale di infezione)

OSTETRICIA

/

225

€ 6.605,03
€ 6.605,03

225

€ 6.605,03

225

€ 6.605,03
€ 6.605,03
€ 6.867,68
€ 6.763,58
€ 6.463,73
€ 6.775,58
€ 6.568,20

225

225
212
220
229
500
503

GINECOLOGIA

descrizione INTERVENTO
Dilatazione e raschiamento (conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne)
Dilatazione e raschiamento (conizzazione eccetto per neoplasie maligne)
Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube
Occlusione endoscopica delle tube
Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile
Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile
Interventi su vagina, cervice e vulva
Parto cesareo (senza e con complicanze)
Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento
Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia
Intervento chirurgico (diagnosi relative a postparto e postaborto)

DRG n°
363
364
361
362
356
365
360
370 / 371
374
381
377

importo

€ 6.459,75
€ 6.423,38
€ 6.573,38
€ 6.503,18
€ 6.728,18
€ 6.614,78
€ 6.436,73
€ 6.621,68
€ 6.599,48
€ 6.428,48
€ 6.587,78

