
Codici SDO mano-polso

Diagnosi Codice Procedure Codice codice 2 codice 3

Frattura chiusa dell’estremità distale di radio e ulna, 
non specificata

813.40
Riduzione incruenta di frattura di radio e ulna, con 
fissazione interna 

79.12
osteosintesi incruenta : sintesi
percutanea ( cioè non è stato 
necessario cruentare il  focolaio di 
frattura )

Frattura di Colles / frattura di Smith 813.41
Riduzione cruenta  di frattura di radio e ulna, con  
fissazione interna con o senza assistenza artroscopica

79.32
 osteosintesi cruenta: significa che
per ridurre i frammenti è stato 
necessario "aprire" il focolaio di 
frattura   

fissazione interna senza riduzione di frattura radio ed 
ulna

7853

Applicazione di FE su radio e ulna 78.13
associare al codice f.e. anche riduzione incruenta di 
frattura radio e ulna senza fissazione interna

7902

oppure associare al codice f.e. anche riduzione cruenta 
di frattura radio e ulna senza fissazione interna

7922

Altre fratture dell’estremità distale di radio 
(soltanto)

813.42

Frattura chiusa dell’estremità distale dell’ulna 
(soltanto)

813.43

Frattura del torus radiale 813.45

Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna ( 
altra operazione  sull’osso non classificata altrove ; 
riparazione di errata riduzione o mancata consolidazione 
di frattura, non classificata altrove) 

78.43

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

78.53

frattura scafoide 814,01 fissazione interna di carpo e mtc senza riduzione   ( 
osteosintesi percutanea)

7854

FRATTURE



Codici SDO mano-polso

Riduzione incruenta  di frattura di carpo, mtc  con  
fissazione interna 

79.13

Riduzione cruenta  di frattura di carpo, mtc , con  
fissazione interna 

79.33

Frattura chiusa semilunare 814.02
Frattura chiusa pisiforme 814.04
Frattura chiusa trapezio 814.05
Frattura chiusa trapezoide 814.06
Frattura chiusa capitato 814.07
Frattura chiusa uncinato 814.08

Frattura chiusa MTC 815.00
Frattura chiusa base del MTC del pollice 815.01
Frattura chiusa base di altro osso 815.02
Frattura chiusa corpo del MTC 815.03
Frattura chiusa collo del MTC 815.04
Frattura chiusa siti multipli del MTC 815.09

fissazione interna senza riduzione di frattura mtc e carpo
7854

in caso di fili di k o F.E.per carpo e mtc 
applicazione di FEA 7814
associare riduzione incruenta di frattura del carpo o mtc 
senza fissazione interna

7903

oppure riduzione cruenta di carpo e mtc senza fissazione 
interna

7923

Frattura chiusa di una o più falangi medie e prox 816.01 Riduzione incruenta  di frattura di falangi della mano,  
con  fissazione interna 

79.14

Riduzione cruenta  di frattura di falangi della mano , con  
fissazione interna 

79.34

Applicazione di FEA di altro osso 78.19
fissazione interna senza riduzione di frattura falangi 7859



Codici SDO mano-polso

Frattura chiusa di falangi distali 816.02 Riduzione incruenta di frattura di falangi della mano,  
con  fissazione interna 

79.14

in caso di fili di k o F.E. per falangi
applicazione di F.E. 7819
associare riduzione cruenta di fratture delle falangi senza 
fissazione interna

7924

oppure associare riduzione incruenta di frattura di 
falangi della mano senza fissaizone interna

7904

Frattura esposta dell’estremità distale di radio e 
ulna, non specificata

813.50

Frattura esposta dell'estremità distale del radio ( 
soltanto)

813.52

Frattura esposta dell’estremità distale dell’ulna 
(soltanto)

813.53

Frattura esposta dell’estremità distale del radio e 
ulna 

813.54

Frattura scafoide esposta 814.11 Riduzione incruenta di frattura di carpo, mtc  con  
fissazione interna 

79.13

Frattura semilunare esposta 814.12
Frattura pisiforme esposta 814.14
Frattura trapezio esposta 814.15
Frattura trapezoide esposta 814.16
Frattura capitato esposta 814.17
Frattura uncinato esposta 814.18

Frattura esposta MTC sito non speificato 815.10
Frattura esposta base MTC del pollice 815.11
Frattura esposta base di altro osso 815.12
Frattura esposta corpo del MTC 815.13
Frattura esposta collo del MTC 815.14

vedi applicazione f.e. + associata riduzione riportata in 
alto in  giallo



Codici SDO mano-polso

Frattura esposta siti multipli del MTC 815.19

Frattura esposta di una o più falangi medie e prox 816.11 Riduzione incruenta di frattura di falangi della mano,  
con  fissazione interna 

79.14

Frattura falangi distali esposta 816.12

Fratture multiple ossa della mano 817.0
Fratture multiple esposte ossa della mano 817.1

frattura patologica radio ed ulna 73314 biopsia ossea radio ed ulna 7743
frattura patologica di altro osso 73319 biopsia ossea carpo e mtc 7744

biopsia ossea altro osso (falangi) 7749

Lussazione polso, parte non specificata 833.00 Riduzione incruenta di lussazione di polso 79.73
Lussazione chiusa RUD 833.01
Lussazione chiusa RC 833.02
Lussazione chiusa medio-carpica 833.03 Riduzione incruenta di frattura di carpo, mtc  con  

fissazione interna 
79.13

Lussazione chiusa carpo-MTC 833.04 Sutura capsula o legamenti dell'arto sup. 81.93
Lussazione chiusa MTC, estremità prossimale 833.04
Lussazione chiusa, altro 833.09

Distorsione MF ( lesione di Stener) 842.12 Sutura capsula o legamenti dell'arto sup. 81.93

Lussazione recidiva, polso 718.33 Riduzione cruenta di lussazione del polso 79.83
Fusione carporadiale 81.25
Artroprotesi totale di polso 81.73
Sutura capsula o legamenti dell'arto sup. 81.93

Lussazione recidivante  carpo, MTC, IP (dissociazione 
scafo-lunata; luno-piramidale; SLAC)

718.34 Artroscopia polso 80.23

Ostectomia parziale o totale del carpo (resezione prima 
filiera del carpo)

77.94

Riduzione cruenta di lussazione del polso 79.83



Codici SDO mano-polso

Riduzione cruenta di lussazione della mano e delle dita 79.84
Artroplastica carpo-carpale o carpo-mtc, con impianto ( 
protesi di scafoide)

81.74

Artroplastica carpo-carpale o carpo-mtc senza impianto 81.75

Artroscopia della mano e delle dita 80.24
Artropatia non specificata polso (Lesione TFC)  SICM 716.93

Alterazione della cartilagine articolare del polso 718.03 Artroscopia polso 80.23
Altra riparazione della mano delle dita e del polso 81.79
Sutura capsula o legamenti dell'arto sup. 81.93

pseudoartrosi radio ulna 73382 asportazione locale di lesione o tessuto radio ed ulna 7763
Pseudoartrosi di scafoide (mancata saldatura di 
frattura)

733.82 Asportazione locale di tessuto di carpo e MTC 77.64

pseudoartrosi falangi 73382 asportazione locale di tessuto di osso ( falangi) 7769
Prelievo di altre ossa x innesto 77.79
Riduzione cruenta di frattura del carpo e MTC con 
fissazione interna

79.33

(Protesi di scafoide) Artroplastica carpo-carpale o carpo-
mtc, con impianto 

81.74

Necrosi asettica ossa del carpo (M. di Kienboch) 733.49 Avanzamento di lembo peduncolato (innesto osseo 
vascolarizzato)

86.72

Rimozione m.d.s. radio-ulna 78.63
Rimozione m.d.s. carpo-mc 78.64
Rimozione m.d.s. falangi (da altro osso) 78.69
RIMOZIONE FILI DI KIRSCHNER 9788

Postumi di fratture 905.2 Vd. Trattamento in acuto (patologia traumatologica 
singoli segmenti) se inferiore a 12 mesi o trattamento 
osteopatie e deformità acquisite se superiore a 12 mesi 
(esiti stabilizzati)



Codici SDO mano-polso

osteotomia parziale radio ed ulna 7783
osteotomia parziale carpo e mtc 7784
osteotomia parziale altre ossa( falangi) 7789
ostectomia totale radio ed ulna 7793
ostectomia totale carpo e mtc 7794
ostectomia totale altro osso ( falangi) 7799

accorciamento del radio ed ulna 7823
accorciamento del carpo e mtc 7824
accorciamento di altro osso ( falangi) 7829

allungamento di radio ed ulna 7833
allungamento di carpo e mtc 7834
allungamento di altro osso (falangi) 7839

altri interventi di riparazione o plastica su radio ed ulna 7843

altri interventi di riparazione o plastica su carpo e mtc 7844
altri interventi di riparazione o plastica su altro osso ( 
falangi)

7849

POSTUMI DI LUSSAZIONI 9056

Frattura chiusa dell’estremita' distale dell’omero 8124 Riduzione incruenta di frattura dell’omero senza 
fissazione interna

7901

Frattura chiusa di parte non specificata 
dell’estremita' distale dell’omero

81240 Riduzione incruenta di frattura dell’omero, con 
fissazione interna

7911

Frattura chiusa sopracondilare dell’omero 81241 Riduzione cruenta di frattura dell’omero con fissazione 
interna

7931

Frattura chiusa dell’epicondilo dell’omero 81242 Sostituzione totale del gomito 8184
Frattura chiusa dell’epitroclea dell’omero 81243 Altra riparazione del gomito 8185
Frattura chiusa di condilo omerale non specificato 81244



Codici SDO mano-polso

Altre fratture chiuse dell’estremita' distale 
dell’omero

81249

Frattura esposta dell’estremita' distale dell’omero 8125 Sbrigliamento di frattura esposta dell’omero 7961
Frattura esposta di parte non specificata 
dell’estremita' distale dell’omero

81250

Frattura esposta sopracondilare dell’omero 81251
Frattura esposta dell’epicondilo dell’omero 81252
Frattura esposta dell’epitroclea dell’omero 81253
Frattura esposta di condilo omerale non specificato 81254

Altra frattura esposta dell’estremita' distale 
dell’omero

81259

Frattura del radio e dell’ulna 813 Riduzione incruenta di frattura di radio e ulna senza 
fissazione interna

7902

Frattura chiusa dell’estremita' prossimale di radio e 
ulna

8130 Riduzione incruenta di frattura di radio e ulna, con 
fissazione interna

7912

Frattura chiusa dell’estremita' prossimale di radio e 
ulna, non specificata

81300 Riduzione cruenta di frattura del radio e dell’ulna, con 
fissazione interna con o senza artroscopia

7932

Frattura chiusa dell’olecrano 81301
Frattura chiusa del processo coronoideo dell’ulna 81302
Frattura chiusa di Monteggia 81303
Altre e non specificate fratture chiuse soltanto 
dell’estremita' prossimale dell’ulna

81304

Frattura chiusa del capitello del radio 81305 Sostituzione parziale (protesi capitello radiale) 81.85
Frattura chiusa del collo del radio 81306
Altre e non specificate fratture chiuse soltanto 
dell’estremita' prossimale del radio

81307

Frattura chiusa di parte dell’estremita' prossimale di 
radio e ulna

81308

Frattura esposta dell’estremita' prossimale di radio e 
ulna

8131 Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna 7962

Frattura esposta dell’estremita' prossimale di radio e 
ulna, non specificata

81310



Codici SDO mano-polso

Frattura esposta dell’olecrano 81311
Frattura esposta del processo coronoideo dell’ulna 81312
Frattura esposta di Monteggia 81313
Altre e non specificate fratture esposte soltanto 
dell’estremita' prossimale dell’ulna

81314

Frattura esposta del capitello del radio 81315
Frattura esposta del collo del radio 81316
Altre e non specificate fratture soltanto 
dell’estremita' prossimale del radio

81317

Frattura esposta di parte dell’estremita' prossimale 
di radio e ulna

81318

Frattura chiusa del corpo di radio e ulna 8132
Frattura chiusa del corpo di radio o ulna, non 
specificata

81320

Frattura chiusa soltanto del corpo del radio 81321
Frattura chiusa soltanto del corpo dell’ulna 81322
Frattura chiusa del corpo di radio e ulna 81323
Frattura esposta del corpo di radio e ulna 8133
Frattura esposta del corpo di radio o ulna, non 
specificata

81330

Frattura esposta soltanto del corpo del radio 81331
Frattura esposta soltanto del corpo dell’ulna 81332
Frattura esposta del corpo di radio e ulna 81333
Lussazione del gomito 832 Applicazione di fissatore esterno in sede non specificata 7810

Lussazione chiusa del gomito 8320 Riduzione incruenta di lussazione del gomito 7972
Lussazione chiusa, del gomito non specificato 83200 Riduzione cruenta di lussazione del gomito 7982
Lussazione chiusa, del gomito anteriore 83201 Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore 8193
Lussazione chiusa, del gomito posteriore 83202
Lussazione chiusa, del gomito mediale 83203
Lussazione chiusa, del gomito laterale 83204
Lussazione chiusa, del gomito altro 83209
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Lussazione esposta del gomito 8321
Lussazione esposta, del gomito non specificato 83210
Lussazione esposta, del gomito anteriore 83211
Lussazione esposta, del gomito posteriore 83212
Lussazione esposta, del gomito mediale 83213
Lussazione esposta, del gomito laterale 83214
Lussazione esposta del gomito, altro 83219
Lussazione chiusa, radioulnare (articolazione), 
prossimale
Lussazione esposta, radioulnare (articolazione), 
prossimale
Lussazione chiusa, radioulnare (articolazione), 
distale

83301 Riduzione incruenta di lussazione del polso 7973

Lussazione esposta, radioulnare (articolazione), 
distale

83311 Riduzione cruenta di lussazione del polso 7983

Distorsione e distrazione del gomito e 
dell’avambraccio

841

Distorsione e distrazione del legamento laterale 
esterno

8410

Distorsione e distrazione del legamento laterale 
interno

8411

Distorsione e distrazione radio-omerale 
(articolazione)

8412

Distorsione e distrazione omerocubitale 
(articolazione)

8413

Distorsione e distrazione di altri siti specificati del 
gomito e dell’avambraccio

8418

Distorsione e distrazione di sito non specificato del 
gomito e dell’avambraccio

8419

Contusione di gomito e avambraccio 9231
Contusione dell’avambraccio 92310
Contusione del gomito 92311



Codici SDO mano-polso

Schiacciamento di gomito e avambraccio 9271
Schiacciamento dell’avambraccio 92710
Schiacciamento del gomito 92711



Diagnosi Codice Procedure Codice

STC 354.0 Liberazione tunnel carpale 04.43
Altre compressioni nervo mediano 354.1 Neurolisi di nervo periferico 04.49

Trasposizione di n. cranici e periferici (trapianto di nervi) 04.6
Compressione nervo radiale 354.3
Causalgia o esiti neurolisi o lesioni nervose periferiche 354.4 Asportazione lesione nervosa 04.07
Mononeurite multipla 354.5 (Neurorrafia) suture di n cranici o periferici 04.3
Altre mononeuriti dell'arto superiore 354.8 Innesto di n cranici o periferici 04.5
Mononeuriti dell'arto superiore non specificate 354.9 Biopsia percutanea ( agobiopsa) dei n cranici o periferici 04.11

Biopsia a cielo aperto  dei n cranici o periferici 04.12
altra anastomosi din cranici e periferici 04.74

Polineuropatia idiopatica progressiva 356.4 revisione di pregressa ricostruzione di n cranici e periferici 04.75
Neuropatia periferica idiopatica non specificata 356.9 Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di n cranici 

eperiferici
04.76

Altra neuroplastica 04.79

Traumatismo del nervo mediano 955.1
Traumatismo del nervo ulnare 955.2
Traumatismo del nervo radiale 955.3
Traumatismo del nervo muscolo-cutaneo 955.4
Traumatismo del nervo sensoriale cutaneo dell'arto 
superiore

955.5

Traumatismo del nervo digitale della mano 955.6

Altra resezione o asportazione di nervi periferici 04.07
Neurorrafia 04.3
Innesto 04.5
Trasposizione nervi periferici 04.6

Neuroma su troncone di amputazione

LESIONI NERVOSE

Compressione nervo ulnare 354.2

997.61



Diagnosi Codice Procedure Codice
Ferite complesse alla mano senza lesione tendinea 882.1 Altra sutura tendini flessori della mano 82.44
Ferite della mano con interessamento dei tendini 882.2 Altra sutura di altri tendini della mano 8245

traumatismo nervo ascellare 955.0
Traumatismo del n. mediano 955.1
Traumatismo del n. ulnare 955.2  
Traumatismo del n. radiale 955.3
Traumatismo n. collaterale digitale 955.6
traumatismo nervo muscolocutaneo 955.4 trasposizone di nervi cranici o periferici
traumatismo nervo sensoriale arto superiore 955.5 altra anastomosi dei nervi cranici o periferici 84.22
traumatismo di altri nervi specificati 955.7 neurotizzazione 84.21
traumatismo di nervi multipli 955.8 innesto nervoso 82.61
traumatismo di nervi non specificati 955.9 pregressa ricostruzione di nervi cranici o periferici 82.69

riparazione di lesioni di vecchia data dei nervi periferici 8424
altra neuroplastica 84.23
Innesto a tutto spessore sulla mano 86.61
Altro innesto di cute sulla mano
Preparazione innesto di  peduncolato o a lembo: es. Lembo peduncolato 86.71
Avanzamento di lembo peduncolato: es. Lembo di scivolamento 86.72
Trasferimento di innesto peduncolato o alembo sulla mano: es. Intascamento 86.73
Revisione di innesto peduncolato o a lembo: es. Autonominazione di intascamento 86.75

lesione arteria brachiale 9031 riparazione di vaso sanguigno con patch autologo ( per avambraccio braccio e arto 
inf  o per vein wrap)

3956

lesione arteria radiale 9032 resezione di vasi arto sup con anastomosi (ascellare brachiale radiale ulnare) 3833
lesione arteria ulnare 9033 altra asportazione di vasi arto sup 3863
lesione arteriosa al palmo 9034 anastomosi o bypass periferici arto superiore 3929
lesione di arteria digitale 9035 Sutura di arteria 39.31
traumatismo vasi ascellari 903.00 Sutura di vena 39.32
traumatismo arteria ascellare 903.01

Suture dei nervi cranici e periferici (ved. Lesioni nervose) 043

FERITE



traumatismo vena ascellare 903.02 sutura di muscoli  o fasce della mano 82.46
traumatismo vasi brachiali 903.1
traumatismo vasi radiali 903.2 avanzamento dei tendini della mano 82.51

arretramento dei tendini della mano 82.52
Reinserzione dei tendini della mano 82.53
Reinserzione dei muscoli della mano 82.54
Altra modificazione della lunghezza di tendini e muscoli della mano 82.55
altra o trasferimento  o trapianto di tendini della mano 82.56
altra trasposizione dei tendini della mano 82.57
altro trasferimento o trapianto  di muscoli della mano 82.58
altra trasposizione dei muscoli della mano 82.59

ricostruzione con lembo microchirurgico aggiungere codici 39.31 e 39.32 al codice 
86.70
ricostruzione di puleggia tendinea 82.71
intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia muscolare 82.72
intervento di plastica sulla mano con altro innesto  o impianto 82.79
trasferimento di dita , ad eccezione del pollice 82.81

altra tenodesi della mano 82.85
altra tenoplastica della mano 82.86
altri interventi di plastica sulla mano 82.89

amputazione apicale 8860
amputazione traumatica pollice 8850
amputazione traumatica dita 8860
postumi di amputazione traumatica 9059

amputazione pollice 8402
amputazione mano 8403
disarticolazione polso 8404
amputazione dito escluso pollice 8401
amputazione all'avambraccio 8405
reimpianto pollice 84.21



reimpianto avambraccio polso e mano 84.23
reimpianto di braccio 84.24
reimpianto dita lunghe 84.22
trasferimento dita dita eccetto pollice 82.81
intervento di ricostruzione pollice completo di nervi e vasi sanguigni 82.61

Diagnosi Codice
Ferita del gomito, dell’avambraccio e del polso 881
Ferita del gomito, dell’avambraccio e del polso, senza menzione di complicazioni 8810
Ferita dell’avambraccio, senza menzione di complicazione 88100
Ferita del gomito, senza menzione di complicazione 88101
Ferita del polso, senza menzione di complicazione 88102
Ferita del gomito, dell’avambraccio e del polso con complicazioni 8811
Ferita dell’avambraccio, con complicazioni 88110
Ferita del gomito, con complicazioni 88111
Ferita del polso, con complicazioni 88112
Ferita del gomito, dell’avambraccio e del polso con interessamento dei tendini 88120
Ferita dell’avambraccio, con interessamento dei tendini 88121
Ferita del gomito, con interessamento dei tendini 88122
Ferita del polso, con interessamento dei tendini 8812
Ferita della mano, escluse le dita da sole 882
Ferita della mano, escluse le dita da sole, senza menzione di complicazioni 8820
Ferita della mano, escluse le dita da sole, con complicazioni 8821
Ferita della mano, escluse le dita da sole, con interessamento dei tendini 8822
Ferita delle dita della mano 883
Ferita delle dita della mano senza menzione di complicazioni 8830
Ferita delle dita della mano con complicazioni 8831
Ferita delle dita della mano con interessamento dei tendini 8832
Ferite multiple e non specificate dell’arto superiore 884
Ferite multiple e non specificate dell’arto superiore senza menzione di 
complicazioni

8840
Ferite multiple e non specificate dell’arto superiore con complicazioni 8841



Ferite multiple e non specificate dell’arto superiore con interessamento dei tendini 8842
Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale) 885
Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale) senza menzione di 
complicazioni

8850
Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale) con complicazioni 8851
Amputazione traumatica delle altre dita della mano (completa) (parziale) 886
Amputazione traumatica delle altre dita della mano (completa) (parziale senza 
menzione di complicazioni

8860

Amputazione traumatica delle altre dita della mano (completa) (parziale con 
complicazioni

8861
Amputazione traumatica del braccio e della mano (completa) (parziale) 887
Amputazione traumatica del braccio unilaterale, sotto il gomito, senza menzione di 
complicazioni

8870

Amputazione traumatica del braccio unilaterale, sotto il gomito, con complicazioni 8871



Diagnosi Codice Procedure Codice

Dito a scatto (acquisito) 727.03
Dito a scatto congenito (S. di Notta) 756.89
Tendinite di De Quervain 727.04 Esplorazione fascia tendinea della mano 82.01

Sinoviectomia polso 80.73
Sinoviectomia della mano e della dita 80.74
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano 82.29

Biopsia dei tessuti molli 83.21
Tumori a cellule giganti delle guaine tendinee 727.02 Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano 82.29

Ganglio della guaina tendinea 727.42 Asportazione di lesione della fascia tendinea della mano 
(ganglionectomia)

82.21

Sutura differita di altri tendini della mano 82.43
Reinserzione dei tendini della mano 82.53
Riparazionne di dito a martello 82.84

Altra tenodesi della mano 82.85
Asportazione dei tendini della mano per innesto 82.32
Applicazione  o somministrazione di sostanza che 
ostacola le aderenze

99.77

Sutura differita dei tendini flessori della mano 82.42
Ricostruzione di puleggia tendinea 82.71
Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o 
impianto

82.79

Fasciotomia della mano 82.12
Altra fascectomia della mano 82.35
Plastica a z della cute 86.84

727.64

728.6Morbo di Dupuytren

Rottura atraumatica degli flessori del polso e della mano

PATOLOGIE CONNETTIVALI

82.91Lisi di aderenze della mano

Altre tenosinoviti di mano e polso

Cisti sinoviale non specificata

Rottura atraumatica degli estensori del polso e della 
mano

727.05

727.40

727.63



Innesto di cute a tutto spessore sulla mano 86.61
Altro innesto di cute sulla mano (sottile) 86.62
aponeurectomia 8221

Carpal boss : Esostosi in sede non specificata 726.91 Altra osteotomia parziale di carpo e metacarpo 72.84

Entesopatia non specificata della regione del gomito 726.30
Epitrocleite 726.31
Epicondilite 726.32
Entesopatia non specificata del polso e del  carpo 
(periartrite del polso)

726.4

Entensopatia in sede non specificata 726.90
Altra osteotomia parziale di radio e una 72.83
Altra osteotomia parziale di carpo e metacarpo 72.84
Altra osteotomia di altre ossa (falangi) 72.89
Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna 77.63
Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e 
metacarpo

77.64

Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa 
(falangi)

77.69

Biopsia di radio e ulna 77.43
Biopsia di carpo e metacarpo 77.44
Biopsia di altre ossa (falangi) 77.49

MAV 74763 asportazione altre lesioni dei tessuti molli 8239
arteriografia 8849
scleroembolizzazione 3992
resezione di vasi arto superiore 3843
resezione di vasi arto sup con anastomosi 3833

Entesopatia della regione del gomito 7263 Avanzamento di tendini 8371
Entesopatia non specificata della regione del gomito 72630 Avanzamento di tendini 8372

83.87

Esostosi in sede non specificata

728.6

726.91

Morbo di Dupuytren

Teno-mioplasica



Epitrocleite 72631 altri interventi di plastica sui muscoli 8387
Epicondilite 72632 altri interventi di plastica sui tendini 8388
Borsite dell’olecrano 72633 borsectomia 835
Altre entesopatie della regione del gomito 72639

Rottura atraumatica di tendine non specificato 72670 Altra sutura di tendini 8364
Rottura del capo distale del bicipite 72670 Sutura differita di tendini 8362

Reinserzione di tendini 8373
Innesto tendineo 8381
asportazione locale di lesione o tessuto osseo sede non 
specificata

7760

Calcificazione eterotopica postoperatoria 72813
Altre calcificazioni e ossificazioni 72819



Diagnosi Codice Procedure Codice
Artrodesi  radio-carpica 81.25
Sostituzione titoale di polso (Artroprotesi) 81.73
Artrodesi carpo-metacarpale 81.26
Artrodesi metacarpo-falangea 81.27
Artrodesi interfalangea 81.28
Artroplastica articolazione carpo-carpale o carpo-mtc, 
senza impianto (artroplastica di sospensione)

81.75

Atroplastica dell'articolazione carpo-carpale o carpo-
metacarpale con impianto (protesi di 
trapezio/capitato/scafoide)

81.74

Artroplastica della MF e IP senza  impianto 81.72
Artroplastica della MF e IP con impianto(protesi di MTC e 
IP)

81.71

resezione prima filiera 77.94
altri interventi di riparazione sul carpo es plastica o RCP 77.84

Artrite  Reumatoide 714.0 Sinoviectomia del polso 8073
Sinoviectomia della mano e delle dita 

Artropatia Gottosa 274.0 Asportazione altre lesioni dei tessuti della mano 82.29
Condrocalcinosi da cristalli , polso 712-13
Conrocalcinosi da cristalli, mano 712.14
Artropatia (post-)Traumatica , polso 716.13
Artropatia (post-)Traumatica , mano 716.14

Algoneurodistrofia 733.7

rigidita' mcf if 71954 tenoartrolisi ( incisione capsula articolare mano) 8044

associare stiloidectomia radiale 77.83

Ostectomia totale del carpo e del mtc (Trapezectomia) 77.94

ARTROPATIE
Artrosi primaria di polso 

Artrosi primaria carpo, MTC e articolazioni IP della mano 
(es.Rizoartrosi primaria)

Artrosi secondaria carpo, MTC e articolazioni IP della 
mano (es.Rizoartrosi secondaria)

715.13

715.14

715.24



rigidita' polso 71843 artrolisi 8014
incisione capsula articolare polso 8043

morbo di kienbock 73349 innesto osseo vascolarizzato 8672

ematoma postchirurgico 99812

Artrite da piogeni, gomito 71102
Artrite infettiva non specificata, gomito 71192
artropatia non speciaficata gomito 71292
artrosi primaria gomito 71512
artrosi secondaria gomito 71522
poliartropatia gomito 71652
monoartrite gomito 71662
corpo libero endoarticolare 71812 Sostituzione totale del gomito 8184
lussazione recidivante gomito 71832 Altra riparazione del gomito 8185
rigidita' gomito 71842 Artrodesi del gomito 8124
anchilosi gomito 71852
sinovite villonodulare gomito 71922
complicanze meccaniche protesi gomito 99640
infezione e reazione infiammatoria da protesi articolari 99666
infezione e reazione infiammatoria da protesi articolari 
impianti o innesti

99667

Artroscopia del gomito 8022
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine 
del gomito

8042

Altra asportazione o demolizione locale di lesione 
dell’articolazione del gomito

8082

Biopsia delle strutture articolari del gomito 8032
Sinoviectomia del gomito 8072
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito 8002
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito 8003
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito 8004
Artrotomia per rimozione di protesi del gomito 8005



protesi parziali  ( es capitello o radiale) 81.85
riprotesizzazione di gomito 81.97+

81.84
o81.85



e 
Diagnosi Codice Procedure Codice

Intervento chirurgico non eseguito per 
controindicazioni

V64.1

Intervento chirurgico non eseguito per decisione del 
paziente

V64.2

Intervento chirurgico non eseguito per altre ragioni (es. 
indisponibilità di sala, mancanza di materiale )

V64.3

Trasferimento del pz senza esame né trattamento V68.8
Contatti per scopo amministrativo V68.89 conversione in ricovero

CODICI V



Diagnosi Codice Procedure Codice
C.E. Residuo nei tessuti molli 729.6 Incisione con rimozione di C.E. o di dispositivo da cute o 

sottocutaneo
86.05

Granuloma da C.E. Cute/sottocute 709.4 Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto 
sottocutaneo

86.04

Granuloma da C.E. del muscolo 728.82

C.E. superficiale (scheggia) senza infezione della mano, escluse
le dita

914.6

C.E. superficiale (scheggia) con infezione della mano, escluse le 
dita

914.7

C.E. superficiale ( scheggia) senza infezione delle dita della
mano

915.6

C.E. superficiale ( scheggia) con infezione delle dita della mano 915.7

Flemmone 681.00 Altra incisione con drenaggio cute e sottocute 86.04
Patereccio 681.01 Courettage di unghia, plica o matrice  ungueale 86.27
Ascesso mano 682.4 Altra Incisione e drenaggio cute e sottocute 82.04
Granuloma piogenico 686.1 Asportazione di ferita , infezione , ustione 86.22
Cisti sebacea, cisti epidermoide 706.2 Biopsia della cute e sottocute 86.11

Osteomielite acuta radio-ulna 730.03 Sequestrectomia del radio-ulna 77.03
Ostectomia parziale radio-ulna 77.83
Ostectomia totale radio-ulna 77.93

Osteomielite acuta carpo-mc-falangi 730.04 Sequestrectomia carpo-mc 77.04
Ostectomia parziale carpo-mc 77.84
Ostectomia totale carpo-mc 77.94
Sequestrectomia falangi 77.09

CORPO ESTRANEO



Ostectomia parziale falangi 77.89
Osteotomia totale falangi 77.99

Osteomielite cronica radio-ulna 730.13
Osteomielite cronica carpo-mc-falangi 730.14



Diagnosi Codice Procedure Codice
Artrogriposi 728.3 Plastiche a Z 86.84
Polidattilia mano 755.01 Legatura di appendice dermica 86.26 SICM
polidattilia piede 75502 amputazione in poolidattilia piede 8411

Amputazione di dito della mano 84.01
Sindattilia dita della mano :sinfalangia , membrana interdigitale 755.1 Correzione di sindattilia ( sia mano che piede) 86.85
senza fusione dell'osso 755.11
con fusione dell'osso 755.12

Simbrachidattilia 75521
Difetto longitudinale dell'arto superiore

ricostruzione pollice completo di nervi e vasi sanguigni 82.61
altra ricostruzione del pollice 82.69

agenesia dell'ulna ( con o senza elementi distali) 755.27
difetto longitudinale carpale o metacarpale 755.28
difetto longitudinle delle falangi (afalangia completa o parziale ) 755.29
difetto longitudinale in toto  ( focomelia SAI) 75522 trasposizione tendinea 8257
difetto longitudinale completo ( focomelia completa) 75523 centralizzazione del polso 8275
difetto longitudinale dell'omero ( focomelia prox) 75524 arretramento tendini 8252
difetto longitudinale radioulnare (focomelia distale) 75525 plastica mano 8279
ipoplasia del carpo 75528 fusioni articolari 8128
difetto longitudinale delle falangi completo o parziale (ipoplasia mano) 75529
ossa carpali accessorie 755.56 Altra osteotomia parziale carpo e mtc 77.84
macrodattilia mano 755.57 Asportazione di altre lesioni di tessuti molli della mano 82.29
macrodattilia piede 75565
Anomalie specificate delle unghie 757.5 Onicoplastica 86.86

Mano torta congenita 754.89
malformazione di sprengel 75552
sinostosi radioulnare 75553

DEFORMITA' CONGENITE-ACQUISITE

Plastiche a Z ( correzione di cicatrce o  briglia retrattile) 86.84

agenesia del radio ( con o senza elementi distali) 755.26



M. di Madelung 755.54 Resezione cuneiforme del radio e ulna 77.23
artrodesi radio-ulnare distale ( Sauvet-Kapandji)  Artrodesi di 
articolazioni non specificate

81.29 
SICM 
81.20

Osteotomia ulna ( Darrach) 80.83
correzione sindattilia piede 8685

Acrocefalosindattilia (sdr.Apert) 755.55 Correzione sindattilia mano 86.85
Ossa carpali accessorie 755.56 Altra osteotomia parziale del carpo e del MTC 77.84
ectrodattilia ( mano a chela) 75558

Altra asportazione dei tess. Molli della mano 82.39

Anomalie specificate delle unghie 757.5 Onicoplastica 86.86

Osteocondrosi giovanile dell'arto superiore :                                       
osteocondrosi delle teste MTC (M. di Mauclaire)

732.3

osteocondrite dissecante dello scafoide carpale (M. di Preiser)        732.7

Dito a martello 736.1 Riparazione di dito a martello 82.84
Artrodesi (fusione IF) 81.28

Dito a bottoniere 736.21
Dito a collo di cigno 736.22

altra sezione di omero 7732
trasposizione muscolo  (escl mano) 8377
altra miectomia ( esclusa mano) 8345

trasposizone di nervi cranici o periferici 046
altra anastomosi dei nervi cranici o periferici 0474
neurotizzazione 0403
innesto nervoso 045
pregressa ricostruzione di nervi cranici o periferici 0475
riparazione di lesioni di vecchia data dei nervi periferici 0476

Altra Tenoplastica della mano 82.86



altra neuroplastica 0449

Esiti di paralisi ostetrica 9073 trasposizione muscolo 8377
Altra miectomia 8345
Altra sezione dell'omero 7732
Fissazione interna dell'omero senza riduzione di frattura 7852

Postumi di traumi periferici e cingolo scapolare 9074
Paralisi ostetrica del plesso brachiale 7676 Trasposizione n. cranici e periferici 46

Altre anastomosi n.cranici e periferici 474
Sezione o schiacciamento  di altri n.cranici e periferici (neurotizzazione) 403
Decompressione n periferici (neurolisi) 449
Neurorrafia 43
Innesto nervo 45
Revisione di pregressa ricostruzione di n. cranici e periferici 475
Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici e 476
Altra neuroplastica 449

Trapianto tendineo mano 8279
Trasposizione tendine mano 8257
Altri interventi di plastica sui tendini (Tenodesi) 8388
Altri interventi su muscoli tendini e fasce  della mano 8299

polidattilia mano 75501 Amputazione in polidattilia mano
polidattilia piede 75502
sindattilia mano (incompleta) senza fusione ossea 75511 Amputazione in polidattilia piede 8411
sindattilia mano (completa) con fusione ossea 75512 correzione sindattilia mano 8685
sindattilia piede incompleta 75513
sindattila piede completa 75514 correzione sindattilia piede 8685

Simbrachidattilia: difetto in riduzione trasverso arto sup (amielia arto sup) 75521
Difetto longitudinale arto sup.(focomelia SAI) 75522
Difetto longitudinale completo (focomelia completa) trasposizione tedinea 8257

centralizzazione polso 8275
Difetto longitudinale dell’omero (focomelia prox) 75524 arretramento tendini 8252

8401

75523



Difetto longitudinale radioulnare  (focomelia distale) 75525 plastica mano 8279
Agenesia del radio completo o parziale   (ipoplasia pollice) 75526 fusioni articolari 8128
Agenesia dell’ulna 75527
Difetto longitudinale carpale o mtc (con /senza difetto completo delle falangi) 75528
Difetto longitudinale delle falangi completo o parziale:  briglia amniotiche 75529

Malformazione di Sprengel 75552
Sinistosi radio-ulnare 75553
Deformità di Madelung 75554
Sindr Apert : acrocefalosindattilia 75555
Ossa carpali accessorie 75556
Macrodattilia mano 75557
Macrodattilia piede 75565
Ectrodattilia ( mano a chela) 75558
Mano torta radiale congenita ; mano a spada 75489



Diagnosi Codice Procedure Codice

Cisti ossea localizzata non specificata 733.20
Cisti ossea solitaria 733.21 Biopsia di radio e ulna 77.43
Cisti aneurismatica dell'osso 733.22 Biopsia di carpo e metacarpo 77.44

Biopsia di altre ossa (falangi) 77.49
codice secondario
Innesto osseo del radio e ulna 78.03
Innesto osseo del carpo e MTC 78.04
Innesto osseo di altre ossa (falangi) 78.09

Altre cisti ossee ( Displasia fibrosa monostotica) 733.29

asportazione totale di tessuto radio-ulna 77.93
T. benigno ossa lunghe arto sup ( radio-ulna) 213.4 Asportazione locale di tessuto radio-ulna 77.63
T. benigno ossa corte dell'arto sup. 213.5 Asportazione locale di tessuto carpo e MTC 77.64

Asportazione locale di tessuto di altre ossa (falangi) 77.69
asportazione totale di tessuto delle falangi 77.99
asportazione totale di tessuto carpi e mtc 77.94
Biopsia di radio e ulna 77.43
Biopsia di carpo e metacarpo 77.44
Biopsia di altre ossa (falangi) 77.49

Tumori a comport. incerto di connettivo e tessuti molli 238.1 Asportazione di altre lesioni molli della mano 82.29
Biopsia cute e sottocute 86.11

tumori benigni di altre sedi specificate del SN  (es: neurinoma, 
swannoma)

225.8 Biopsia a cielo aperto di nervi periferici 04.12

Emangioma della cute e del sottocute 228.01
Lipoma cute e sottocute 214.1 esame istologico 8611
Lipoma di altre sedi specificate 214.8
Lipoma, di sede non specificata 214.9 esame istologico 8321

NEOPLASIE

Tumore a comportam. incerto di ossa e cartilagine articolare 238.0



Altri tumori benigni del connettivo e di altri tessuti molli 
dell'arto superiore , compresa la spalla

215.2

Tumori benigni della cute dell'arto sup, compresa la spalla 216.2

T. maligno ossa lunghe arto sup ( radio-ulna) 170.4 Asportazione locale di tessuto radio-ulna 77.63
Ostectomia totale di radio e ulna 77.93
Amputazione a livello dell'avambraccio 84.05

T. maligno ossa corte arto sup 170.5 Asportazione locale di tessuto carpo e MTC 77.64
Ostectomia totale del carpo e del mtc 77.94
Ostectomia totale di altre ossa (falangi) 77.99
Amputazione a livello della mano 84.03
Amputazione e disarticolazione del pollice 84.02
Amputazione e disarticolazione delle dita della mano 84.01
biopsia ossea ( ved.)

Tumore maligno primario arto sup. 195.4
Tumore maligno secondario di altre sedi 198.89

 - della parte distale di radio e ulna 733.12 biopsia radio e ulna 77.43
 - di altre sedi specificate ( carpo, mtc e falangi) 733.19 Biopsia di carpo e metacarpo 77.44

Biopsia di altre ossa (falangi) 77.49
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