
OSPEDALIZZAZIONE PER COLECISTECTOMIA IN PAZIENTI CON CALCOLOSI 

SEMPLICE SENZA COMPLICANZE 

 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO 

 

 

Definizione  

Per area di residenza: tasso di ospedalizzazione per colecistectomia in pazienti con calcolosi 

semplice senza complicanze. 

 

Numeratore: Ricoveri ordinari e day hospital, con dimissione tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 

2021 

Età: 18+ anni 

Diagnosi: 574.20 Calcolosi della colecisti senza colecistite senza ostruzione (calcolosi colecisti 

semplice), 574.50 Calcolosi del dotto biliare senza colecistite senza ostruzione (calcolosi dotto 

biliare semplice), 574.90 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare senza colecistite senza 

ostruzione (calcolosi colecisti e dotto biliare semplice) in diagnosi principale 

 

Procedura principale e secondaria: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24  

 

Esclusi: 

• trasferiti da altra struttura o da altro regime o tipologia dello stesso IRC di ricovero 

• MDC 14 

• ricoveri  con diagnosi di trauma (codici ICD-9-CM 800-897);  

• ricoveri con diagnosi di tumore maligno dell’apparato digerente e del peritoneo (IDC-9-CM 

150-159);  

• non residenti in Italia; 

• ricoveri con i seguenti interventi addominali:  

 

Codice ICD-9-CM procedura Descrizione 

 Interventi sullo stomaco 

43.5     Gastrectomia parziale con anastomosi esofagea 

43.6     Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale 

43.7     Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale 

43.8     Altra gastrectomia parziale 

43.9     Gastrectomia totale 

44.31     Bypass gastrico alto 

44.39     Altra gastroenterostomia senza gastrectomia 

44.40     Sutura di ulcera peptica, SAI 

44.41     Sutura di ulcera gastrica 

44.42     Sutura di ulcera duodenale 

44.5     Revisione di anastomosi gastrica 

44.61     Sutura di lacerazione dello stomaco 

44.63     Chiusura di altra fistola gastrica 

44.64     Gastropessi 

44.65     Esofagogastroplastica 

44.69     Altra riparazione dello stomaco 

 Interventi su duodeno e intestino tenue 

45.31     Asportazione locale di lesione del duodeno 

45.32     Altra asportazione di lesione del duodeno 



45.33 Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino tenue 

eccetto il duodeno 

45.34 Altra demolizione di lesione dell’intestino tenue eccetto il 

duodeno 

45.50     Isolamento di segmento intestinale, SAI 

45.51     Isolamento di segmento dell'intestino tenue 

45.6     Altra asportazione dell’intestino tenue 

45.9     Anastomosi intestinale, SAI 

45.91     Anastomosi intestinale tenue-tenue 

45.92     Anastomosi dell'intestino tenue al moncone rettale 

45.93     Altra anastomosi intestinale tenue-crasso 

46.01     Esteriorizzazione dell'intestino tenue 

46.02     Resezione di segmento esteriorizzato dell'intestino tenue 

46.60     Fissazione di intestino SAI 

46.61     Fissazione di intestino tenue alla parete addominale 

46.62     Altra fissazione dell'intestino tenue 

46.71     Sutura di lacerazione del duodeno 

46.72     Chiusura di fistola del duodeno 

46.73     Sutura di lacerazione dell'intestino tenue eccetto il duodeno 

46.74     Chiusura di fistola dell'intestino tenue, eccetto il duodeno 

46.80 Manipolazione intraaddominale dell'intestino, non altrimenti 

specificato 

46.81     Manipolazione intraaddominale dell'intestino tenue 

46.93     Revisione di anastomosi dell'intestino tenue 

46.97     Trapianto dell’intestino 

 Interventi sul fegato 

50.2 Asportazione o demolizione locale di tessuti o lesioni del fegato 

50.3 Lobectomia del fegato 

50.4     Epatectomia totale 

50.5     Trapianto del fegato 

50.6     Riparazione del fegato 

 Interventi sul pancreas 

52.22 Altra escissione o demolizione di lesione o tessuto del pancreas 

o del dotto pancreatico 

52.3     Marsupializzazione di cisti pancreatica 

52.4     Drenaggio interno di cisti pancreatica 

52.5     Pancreatectomia parziale 

52.6     Pancreatectomia totale 

52.7     Pancreaticoduodenectomia radicale 

52.8     Trapianto del pancreas 

52.95     Altra riparazione del pancreas 

52.96     Anastomosi del pancreas 

 Interventi per ernia parete addominale 

53.4     Riparazione di ernia ombelicale 

53.5 Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore 

(senza innesto o protesi) 

53.6 Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore con 

innesto o protesi 

53.7     Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale 

 Interventi sul peritoneo 

54.4     Asportazione o demolizione di tessuto peritoneale 



54.5     Lisi di aderenze peritoneali 

54.6     Sutura della parete addominale e del peritoneo 

54.7     Altra riparazione della parete addominale e del peritoneo 

 Interventi su intestino crasso 

45.41     Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso 

45.49     Altra asportazione di lesione dell’intestino crasso 

45.7     Asportazione parziale dell'intestino crasso 

45.8     Colectomia totale intraaddominale 

45.94     Anastomosi intestinale crasso-crasso 

46.03     Esteriorizzazione dell'intestino crasso 

46.04     Resezione di segmento esteriorizzato dell'intestino crasso 

46.63     Fissazione dell'intestino crasso alla parete addominale 

46.64     Altra fissazione dell'intestino crasso 

46.75     Sutura di lacerazione dell'intestino crasso 

46.76     Chiusura di fistola dell'intestino crasso 

46.79     Altra riparazione dell'intestino 

 Altri interventi addominali 

55.4     Nefrectomia parziale 

55.5     Nefrectomia 

56.2     Ureterotomia 

56.4     Ureterectomia 

57.1     Cistotomia e cistostomia 

57.6     Cistectomia parziale 

57.7     Cistectomia totale 

65.3     Ovariectomia monolaterale 

65.4     Salpingo-ovariectomia monolaterale 

65.5     Ovariectomia bilaterale 

65.6     Salpingo-ovariectomia bilaterale 

66.4     Salpingectomia totale monolaterale 

66.5     Salpingectomia totale bilaterale 

68.3     Isterectomia addominale subtotale 

68.4     Isterectomia addominale totale 

68.6     Isterectomia addominale radicale 

68.8     Eviscerazione pelvica 

 

• pazienti con una dei seguenti codici di diagnosi nel ricovero indice e nei ricoveri avvenuti 

nei due anni precedenti: 

 

Calcolosi con  colecistite senza ostruzione 

Codice ICD-9-CM diagnosi  Descrizione 

574.10     Calcolosi della colecisti con altra colecistite senza ostruzione 

574.40     Calcolosi del dotto biliare con altra colecistite senza ostruzione 

574.70 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con altra colecistite senza ostruzione 

575.1  +  574.20   Altra colecistite  +  Calcolosi colecisti semplice 

575.1  +  574.50   Altra colecistite  +  Calcolosi dotto biliare semplice 

575.1  +  574.90   Altra colecistite  +  Calcolosi colecisti e dotto biliare semplice 

574.00     Calcolosi della colecisti con colecistite acuta senza ostruzione 

574.30 Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta senza ostruzione 

574.60 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con colecistite acuta senza ostruzione 

574.80 Calcolosi colecisti e dotto biliare con colecistite acuta e cronica senza ostruzione 

575.0  +  574.20   Colecistite acuta  +  Calcolosi colecisti semplice 



575.0  +  574.50   Colecistite acuta  +  Calcolosi dotto biliare semplice 

575.0  +  574.90   Colecistite acuta  +  Calcolosi colecisti e dotto biliare semplice 

 

Calcolosi con complicanza ostruttiva senza colecistite 

Codice ICD-9-CM diagnosi  Descrizione 

574.21     Calcolosi della colecisti senza colecistite con ostruzione 

574.51     Calcolosi del dotto biliare senza colecistite con ostruzione 

574.91 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare senza colecistite con ostruzione 

575.2  +      Ostruzione della colecisti  +   

(574.20  o  574.50  o  574.90)  Calcolosi della colecisti e/o del dotto biliare senza colecistite 

senza ostruzione 

576.2  +      Ostruzione del dotto biliare  + 

(574.20  o  574.50  o  574.90)  Calcolosi della colecisti e/o del dotto biliare senza colecistite 

senza ostruzione 

575.3     Idrope della colecisti 

  

Calcolosi con complicanza sia infiammatoria sia ostruttiva 

Codice ICD-9-CM diagnosi  Descrizione 

574.01     Calcolosi della colecisti con colecistite acuta e con ostruzione 

574.11     Calcolosi della colecistiti con altra colecistite e con ostruzione 

574.31 Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta e con ostruzione 

574.41     Calcolosi del dotto biliare con altra colecistite e con ostruzione 

574.61 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con colecistite acuta e con ostruzione 

574.71 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con altra colecistite e con ostruzione 

574.81 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con colecistite acuta e cronica con ostruzione 

575.2,      Ostruzione della colecisti 

in presenza di una delle seguenti:  

574.00     Calcolosi della colecisti con colecistite acuta senza ostruzione 

575.0  +  574.20   Colecistite acuta  +  Calcolosi colecisti semplice 

575.1  +  574.20   Altra colecistite  +  Calcolosi colecisti semplice 

574.30 Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta senza ostruzione 

 575.0  +  574.50   Colecistite acuta  +  Calcolosi dotto biliare semplice 

 575.1  +  574.50   Altra colecistite  +  Calcolosi dotto biliare semplice 

 574.60 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con colecistite acuta senza ostruzione 

 574.70 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con altra colecistite senza ostruzione 

 574.80 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con colecistite acuta e cronica senza 

ostruzione 

576.2,      Ostruzione del dotto biliare 

in presenza di una delle seguenti: 

574.00     Calcolosi della colecisti con colecistite acuta senza ostruzione 

575.0  +  574.20   Colecistite acuta  +  Calcolosi colecisti semplice 

575.1  +  574.20   Altra colecistite  +  Calcolosi colecisti semplice 

574.30 Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta senza ostruzione 

 575.0  +  574.50   Colecistite acuta  +  Calcolosi dotto biliare semplice 

 575.1  +  574.50   Altra colecistite  +  Calcolosi dotto biliare semplice 

 574.60 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con colecistite acuta senza ostruzione 

 574.70 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con altra colecistite senza ostruzione 

 574.80 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con colecistite acuta e cronica senza 

ostruzione 

 

576.1  +  574.20   Colangite  +  Calcolosi colecisti semplice 



576.1  +  574.50   Colangite  +  Calcolosi dotto biliare semplice 

576.1  +  574.90   Colangite  +  Calcolosi colecisti e dotto biliare semplice 

 

 

 

 

Denominatore: Popolazione residente (popolazione residente al 1 gennaio dell’anno di analisi) di età 

≥ 18 anni. 

 
L’analisi è effettuata su base annuale 

 
L’indicatore nella sua versione grezza non è adatto ad effettuare confronti tra realtà territoriali diverse 

o tra periodi diversi, essendo fortemente influenzato dalla differente distribuzione di caratteristiche 

demografiche come l’età o il genere. Per ovviare a questo problema si è proceduto con 

l’aggiustamento per età (classi di età: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, >84) e per 

genere. 

 

 


