
PROCEDURA 
PRINCIPALE 
CHIRURGICA

cod. procedura chirurgica 
PROCEDURA 
PRINCIPALE 

ENDOVASCOLARE

codice procedura 
principale Altro (complicanze…) Codici aggiuntivi

resezione dell'aorta con 
sostituzione 3844 impianto endovascolare di 

graft nell'aorta addominale 3971 recupero sangue 9900

impianto endovascolare di 
graft nell'aorta toracica 3973 trasfusione di sangue / 

autotrasf 9903/9902

resezione di altri vasi 
toracici con sostituzione 3845

altra riparazione 
endovascolare di aneurisma 

con graft
3979 ventilazione <96h  9671 + V4613

3844+3845 impianto endo toraco-
addominale 3971-3973 ventilazione >96h  9672+ V4613

resezione di arterie 
addominali con sostituzione 3846

altra riparazione 
endovascolare di vasi o  

aneurisma con graft,
3979 trasfusione di plasma 9907

altra riparazione di 
aneurisma 3952

altra incisione con 
drenaggio di cute e 

sottocute
8604

resezione di arterie dell'arto 
inferiore con sostituzione 3848  con Trombina, 3979 sutura o altra chiusura di 

cute e tessuto sottocute 8659

resezione di vasi collo con 
sostituzione 3842 infezione da o risultante da 

chirurgia (ascesso) 99859

SCS 393 con spirali, Onyx , ecc 3979 Deiscenza ferita 99832

Endoarterectomia dell'aorta 3814 PTA (AI e AS) 3950

0040                               
0041                              
0042                               
0043     

1 vaso                                 
2 vasi                                  
3 vasi                                  
4 o+vasi

altra revisione  interventi 
vascolari 3949

Endoarterectomia delle 
arterie addominali 3816 Stent (AI e AS) 3990

0045                                  
0046                              
0047                                
0048   

1 stent                                
2 stent                                
3 stent                                
4 o+stent

controllo emorragia a 
seguito di ch. vascolare 3941

Bypass aorto-iliaco-
femorale 3925 Angio AI 8848

complicanze meccaniche di 
altri dispositivi e innesti 

vascolari
9961

Altri anastomosi o bypass 
vascolari 3929 Aortografia 8842 Restenosi 9961

Endoarterectomia delle 
arterie dell'arto inferiore 3818 Angio Renale 8845 infusione Iloprost 17

Fogarty o incisione di arteria 
AI/AS 3808/3803 Angio Succl. 8849 infusione farmaco (es. 

antiaritmico) 9929

Sutura di arteria/vena 3931/3932 Angiografia TSA 8841 Tachicardia 
sovraventricolare 427,89

Amputaz. Coscia/Gamba 84.17/84.15 PTA/Stent Carota (escl 
succl) 0061 + 0063 (stent)      

0045                                 
0046                                 
0047                                
0048      

1 stent                                
2 stent                                
3 stent                                
4 o+stent

Rettoscopia 4823

endoarterectomia di altri 
vasi di capo e collo 3812 allergiaa mdc 99527 Colonscopia 4523

Chemodectomia 39:08:00 iniezione intrarteriosa di 
trombolitico 9910 Gastroscopia 4413

safenectomia 3859 infusione altre sostanze 
profilattiche o terapeutiche 9929 Intervento non eseguito per motivi 

sanitari/autodimis. V641/V642

solo crossectomia 3889 VAC 8689

solo varicectomie 3869 Flebografia 88,6

Amputazione metatarso 
falangea/dita//coscia 8411//8417 Embolizzazione 

Vena/Arteria 3880

codici secondari

0055 stent medicato/ 
endograft


