
RIAMMISSIONE A 30 GIORNI DOPO INTERVENTO DI APPENDICECTOMIA LAPAROTOMICA 
IN ETÀ PEDIATRICA 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO 

 

- Definizione  
Per struttura ed area di residenza: proporzione di riammissioni ospedaliere dopo 30 giorni 
dall’intervento di appendicectomia laparotomica. 
 
- Fonti informative 
La fonte dei dati è il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) 
 
Intervalli di osservazione 

Possono essere distinti in: 

- intervallo di reclutamento: 1 gennaio 2015 - 30 novembre 2021; 

- intervallo di ricostruzione della storia clinica: 2 anni precedenti a partire dalla data di 

ricovero; 

- intervallo di follow-up: 30 giorni a partire dalla data di dimissione. 

 
Selezione della coorte 
Criteri di eleggibilità 
Tutti i ricoveri, in regime ordinario, avvenuti in strutture italiane, con dimissione tra il 1 gennaio 

2015 e il 30 novembre 2021, con almeno una delle seguenti procedure nel campo principale e nei 

campi secondari: 

- Altra appendectomia (ICD-9-CM 47.09) 
- Altri interventi sull’appendice (ICD-9-CM 47.99) 
- Drenaggio di ascesso appendicolare (ICD-9-CM 47.2) 

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

1) ricoveri di pazienti non residenti in Italia; 

2) ricoveri di pazienti di età uguale o superiore ai 18 anni; 

3) pazienti deceduti nel ricovero indice. 

 

Definizione di esito 

L’esito è la riammissione in regime ordinario con degenza superiore ad 1 giorno avvenuta tra i 2 e 

30 giorni dalla data di dimissione. L’analisi è effettuata su base annuale. 

 

Attribuzione dell’esito 

L’evento viene attribuito alla struttura in cui è stato eseguito l’intervento 

 

 

 

 



Identificazione e definizione delle patologie concomitanti “croniche” e di condizioni di rischio 
aggiuntivo/fattori protettivi 
 
I fattori utilizzati nella procedura di risk adjustment comprendono l’età, il sesso, la gravità della 
diagnosi per la procedura di appendicectomia (elenco 1), una serie di comorbilità (elenco 2) e altri 
interventi sull’addome (elenco 3) ricercati nel ricovero (ricovero indice) e/o in tutti i ricoveri 
avvenuti nei due anni precedenti. 
 
Elenco 1. GRAVITÀ DELLA DIAGNOSI PER APPENDICETOMIA 
 

Diagnosi Codice ICD-9-CM Livello di rischio 

 

Appendicite acuta senza 

menzione di peritonite, 

perforazione o rottura 

Appendicite fulminante 

Appendicite gangrenosa 

Appendicite infiammata 

Appendicite ostruttiva 

Tiflite 

 

Appendicite, non precisata                       

 

Altre forme di appendicite 

Appendicite: 

cronica 

recidiva 

ricorrente 

subacuta 

 

540.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

541 

 

542 

1 (minore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (minore) 

 

1 (minore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appendicite acuta con 

peritonite 

generalizzata 

Appendicite (acuta) 

Fulminante 

Gangrenosa 

Ostruttiva 

Tiflite (acuta) 

Rottura dell’appendice 

Escl.: appendicite acuta con 

ascesso peritoneale (540.1) 

 

540.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (maggiore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendicite acuta con ascesso 

peritoneale 

Ascesso appendicolare 

Con peritonite generalizzata 

 

Peritonite non specificata 

540.1                                                 

 

 

 

 

567.9 

2 (maggiore) 

 

 

 

 

2 (maggiore) 

 

 
Elenco 2. COMORBILITÀ 
 

Condizione Codice ICD-9-CM 

 Nel ricovero indice Nei precedenti ricoveri 

Tumori maligni 140.0–208.9, V10 140.0–208.9, V10 

Diabete 250 250 

Obesità 278.0  

Difetti della coagulazione  286 286 

Altre malattie ematologiche 287-289 287-289 

Malformazioni congenite 740-759; V13.6 740-759; V13.6 

Cardiomiopatie 425 425 

Disturbi della conduzione e aritmie  426, 427 426, 427 

Scompenso cardiaco 428 428 

Infezioni acute delle vie 
respiratorie 

460-466; 480-487.0;511; 006.5  

Malattia polmonare cronica 
ostruttiva (BPCO) o insufficienza 
respiratoria 

490-496, 518.81, 518.82, 277.0 
490-496, 518.81, 518.82, 
277.0 

Nefropatie croniche  
581, 582, 583, 585-588, V42.0, 
V45.1, V56 

581, 582, 583, 585-588, 
V42.0, V45.1, V56 

Malattie croniche (fegato, 
pancreas, intestino) 

571, 572, 577.1-577.9 571, 572, 577.1-577.9 

Trapianto d’organo o tessuto V42-V43 33.5; 37.5; 41.0; 46.97; 
50.5; 55.6; V42-V43 

 

Elenco 3. ALTRI INTERVENTI SULL’ADDOME 
 

Condizione Codice ICD-9-CM 

 Nel ricovero indice Nei precedenti ricoveri 

Incisione, asportazione o 

anastomosi dell’intestino; altri 

interventi sull’intestino; interventi 

sul retto, sul rettosigmoide e sui 

tessuti perirettali; interventi 

sull’ano; altri interventi sul fegato; 

interventi sulle colecisti e sulle vie 

biliari; interventi sul pancreas; 

riparazione di ernia. 

45.xx, 46.xx, 48.xx, 49.xx, 50.xx, 
51.xx, 52.xx, 53.xx 

45.xx, 46.xx, 48.xx, 49.xx, 
50.xx, 51.xx, 52.xx, 53.xx 



 


