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VOLUME DI RICOVERI PER INTERVENTI CARDIOCHIRURGI PER DIFETTI 

CONGENITI DEL CUORE IN ETA’ PEDIATRICA 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO  

 

 

- Definizione  
Per struttura di ricovero o area di residenza: volume di ricoveri per interventi di cardiochirurgia 

pediatrica. 

 

- 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 dimissione tra il 1 gennaio 

2015 e il 31 dicembre 2021, con interventi di cardiochirurgia pediatrica. 

 

Si selezionano i seguenti interventi chirurgici: 

 

         -   CORREZIONE DI SINDROME DEL CUORE SINISTRO IPOPLASICO:  

diagnosi principale o  secondaria di sindrome del cuore sinistro ipoplasico (ICD-9-CM 746.7) e con 

almeno una   delle seguenti procedure nel campo principale e nei campi secondari: 

• Procedure su un singolo vaso (ICD-9-CM 00.40) 

• Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta (ICD-9-CM 35.93) 

• Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare (ICD-9-CM 35.94) 

• Inserzione di stent non medicato in vaso periferico (ICD-9-CM 39.90) 

 

         -   CORREZIONE DI COARTAZIONE AORTICA ISOLATA DOTTO-DIPENDENTE: 

diagnosi principale o secondaria di sindrome del cuore sinistro ipoplasico (ICD-9-CM 747.1) e con 

almeno una delle seguenti procedure nel campo principale e nei campi secondari: 

• Resezione dell'aorta con anastomosi (ICD-9-CM 38.34) 

• Resezione di altri vasi toracici con sostituzione (ICD-9-CM 38.45) 

• Resezione di altri vasi con anastomosi (ICD-9-CM 38.35) 

• Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classificato altrove (ICD-9- 

CM 35.84) 

         

 -   CORREZIONE DI TRASPOSIZIONE DELLE GRANDI ARTERIE A SETTO INTATTO: 

diagnosi  principale o secondaria di trasposizione dei grossi vasi (ICD-9-CM 745.1) e con almeno 

una delle seguenti procedure nel campo principale e nei campi secondari: 

• Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici (ICD-9-CM 38.85) 

• Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classificato altrove (ICD-9-CM 

35.84) 

• Trasposizione interatriale del ritorno venoso (ICD-9-CM 35.91) 

• Anastomosi arterioso sistemico polmonare (ICD-9-CM 39.0)  

 

-  CORREZIONE DI DIFETTO COMPLETO DEL SETTO ATRIOVENTRICOLARE:  
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diagnosi principale o secondaria di difetto del setto atrioventricolare (ICD-9-CM 745.69) e con 

almeno una delle seguenti procedure nel campo principale e nei campi secondari: 

• Riparazione con protesi di difetto dei cuscinetti endocardici (ICD-9-CM 35.54) 

• Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici (ICD-9-CM 38.85) 

• Interventi sulle trabecole carnose del cuore (ICD-9-CM 35.35) 

• Riparazione dei setti interatriale e interventricolare (ICD-9-CM 35.5-35.7) 

 

       -  CORREZIONE DI TETRALOGIA DI FALLOT:  

diagnosi principale o secondaria di tetralogia di Fallot (ICD-9-CM 745.2) e con almeno una delle 

seguenti procedure nel campo principale e nei campi secondari: 

• Correzione totale di tetralogia di Fallot (ICD-9-CM 35.81) 

• Anastomosi arterioso sistemico polmonare (ICD-9-CM 39.0) 

 

       -  CORREZIONE DI DIFETTO PARZIALE DEL SETTO ATRIOVENTRICOLARE: diagnosi 

principale  o secondaria di difetto parziale del setto atrioventricolare (ICD-9-CM 745.61) e con  

almeno una delle seguenti procedure nel campo principale e nei campi secondari: 

• Riparazione con protesi di difetto dei cuscinetti endocardici (ICD-9-CM 35.54) 

• Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici (ICD-9-CM 38.85) 

• Interventi sulle trabecole carnose del cuore (ICD-9-CM 35.35) 

• Riparazione dei setti interatriale e interventricolare (ICD-9-CM 35.5-35.7) 

       

 -  CORREZIONE DI STENOSI SUBAORTICA FIBROMUSCOLARE:  

diagnosi principale o secondaria di stenosi subaortica (ICD-9-CM 746.81) e con almeno una delle 

seguenti procedure nel campo principale e nei campi secondari: 

•  Interventi sulle trabecole carnose del cuore (ICD-9-CM 35.35) 

•  Creazione di condotto tra il ventricolo sinistro e l’aorta (ICD-9-CM 35.93) 

 

-  CORREZIONE DI CONNESSIONE CAVO-POLMONARE TOTALE:  

diagnosi principale o secondaria di connessione totalmente anomala delle vene polmonari (ICD-9-

CM 747.41) e con la seguente procedura nel campo principale e nei campi secondari: 

• Correzione totale di completa anomalia della connessione venosa polmonare ICD-9-

CM 35.82) 

 

 -  SOSTITUZIONE CONDOTTO VENTRICOLO DESTRO – ARTERIE POLMONARI:  

diagnosi principale o secondaria di complicazioni meccaniche da protesi valvolare cardiaca (ICD-9-

CM 996.02) e con la seguente procedura nel campo principale e nei campi secondari: 

• Creazione di condotto tra ventricolo destro e arteria polmonare (ICD-9-CM 35.92) 

 

Si selezionano i ricoveri di pazienti di età fino a 18 anni (età <18 anni). 

 

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

dimissione del ricovero. 

 


