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VOLUME DI RICOVERI PER INTERVENTI PER FRATTURA DI TIBIA O PERONE 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO  

 

Definizione 

Per struttura e area di residenza: volume di ricoveri per interventi per frattura di tibia o perone. 

 

- Fonti informative 

La fonte dei dati è il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) 

 

Intervalli di osservazione 

Intervallo di reclutamento: 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2021; 

 

Selezione ricoveri 

Tutti i ricoveri in regime ordinario, avvenuti in strutture italiane, con diagnosi di frattura della tibia 

e/o perone in qualsiasi posizione e con intervento di riduzione cruenta, sostituzione della tibiotarsica o 

applicatore di fissatore esterno, con dimissione tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021. 

 

Frattura della tibia e/o del perone (codici ICD-9 CM): 

823.00 frattura di epifisi prossimale,chiusa soltanto tibia 

823.01 frattura di epifisi prossimale,chiusa soltanto perone 

823.02 frattura di epifisi prossimale,chiusa perone e tibia 

823.10 frattura di epifisi prossimale,esposta soltanto tibia 

823.11 frattura di epifisi prossimale,esposta soltanto perone 

823.12 frattura di epifisi prossimale,esposta perone e tibia 

823.20 frattura di diafisi,chiusa soltanto tibia 

823.21 frattura di diafisi,chiusa soltanto perone 

823.22 frattura di diafisi,chiusa perone e tibia 

823.30 frattura di diafisi,esposta soltanto tibia 

823.31 frattura di diafisi,esposta soltanto perone 

823.32 frattura di diafisi,esposta perone e tibia 

823.40 frattura del torus soltanto tibia 

823.41 frattura del torus soltanto fibia 

823.42 frattura del torus di tibia e fibula 

823.80 frattura di parte non specificata,chiusa soltanto tibia 

823.81 frattura di parte non specificata,chiusa soltanto perone 

823.82 frattura di parte non specificata,chiusa perone e tibia 

823.90 frattura di parte non specificata,esposta soltanto tibia 

823.91 frattura di parte non specificata,esposta soltanto perone 

823.92 frattura di parte non specificata,esposta perone e tibia 

 

Sostituzione protesica totale (codici ICD-9 CM): 

81.56 Sostituzione totale della tibiotarsica 

 

Riduzione cruenta di frattura (codici ICD-9-CM):  

79.20 Riduzione cruenta di frattura senza fissazione interna in sede non specificata 

79.26 Riduzione cruenta di frattura della tibia e della fibula senza fissazione interna 

79.29 Riduzione cruenta di frattura di altro osso specificato senza fissazione interna 

79.30 Riduzione cruenta di frattura con fissazione interna in sede non specificata 
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79.36 Riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna 

79.39 Riduzione cruenta di frattura delle falangi del piede, con fissazione interna 

79.50 Riduzione cruenta di epifisiolisi in sede non specificata 

79.56 Riduzione cruenta di epifisiolisi di tibia e fibula 

79.59 Riduzione cruenta di epifisiolisi di altro osso specificato 

 

Applicazione di fissatore esterno (codici ICD-9-CM):  

78.17 Applicazione di fissatore esterno di tibia e fibula 

 

Il volume di ricoveri per interventi chirurgici è calcolato su base annuale, riferito all’anno di 

dimissione del ricovero. 


