
TEMPI D’ATTESA PER INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI FRATTURA 

DELLA TIBIA E/O PERONE 

 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO  

 

- Definizione  
Per struttura di ricovero o area di residenza: tempi d’attesa per intervento chirurgico a 30 giorni a 

seguito di frattura della tibia e/o della fibula. 

 

- Fonti informative 

Le fonti dei dati sono il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e l’anagrafe tributaria. 

 

Intervalli di osservazione 

Possono essere distinti in: 

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

• intervallo di tempo libero da intervento (“t”), definito a partire dalla data di ricovero per 

frattura della tibia e/o perone. Il limite massimo dell’intervallo è fissato a 30 giorni. 

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

ricovero. 

 

 

Selezione della coorte 

Criteri di eleggibilità 

Tutti i ricoveri, avvenuti in strutture italiane, con diagnosi di frattura della tibia e/o perone (codici 

ICD 9-CM 823.0-823.9 Frattura della tibia e/o del perone) in qualsiasi posizione, con dimissione tra 

il 1 gennaio 2015 e il 30 novembre 2021. 

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 

 

 

 



Criteri di esclusione 

- ricoveri preceduti da un ricovero con diagnosi di frattura della tibia e del perone nei 2 anni 

precedenti; 

- ricoveri di pazienti di età inferiore a 18 anni e superiore a 100; 

- ricoveri di pazienti non residenti in Italia; 

- ricoveri per trasferimento da altra struttura; 

- ricoveri di politraumatizzati: DRG 484-487; 

- ricoveri di pazienti deceduti entro 1 giorno (differenza tra data di morte e data di ricovero uguale 

a ≤1 giorno)* 

- ricoveri con diagnosi principale o secondaria di tumore maligno (codici ICD-9-CM 140.0-208.9, 

V10) nel ricovero in esame o nei 2 anni precedenti. 

- ricoveri con intervento di riduzione incruenta di  frattura (codici ICD-9-CM):  

o 79.06 Riduzione incruenta di frattura di tibia e fibula senza fissazione interna 

o 79.16 Riduzione incruenta di frattura della tibia e della fibula, con fissazione interna 

o 79.46 Riduzione incruenta di epifisiolisi della tibia e della fibula 
* si assume che la compromissione clinico-funzionale di questi pazienti sia tale da rendere incompatibile un eventuale 

intervento chirurgico 

 

Interventi in studio 

 

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 

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 

 

Nel caso di più interventi chirurgici sullo stesso paziente nel periodo in esame, “t” viene calcolato 

come differenza tra data del ricovero, e data di esecuzione del primo intervento in ordine temporale.  

 

 

Definizione di esito 

L’esito in studio è l’intervento entro 30 giorni a seguito di frattura della tibia e/o perone. L’analisi 

è effettuata su base annuale.  



 

Attribuzione dell’esito 

L’esito viene attribuito alla struttura in cui è avvenuto il ricovero.  

 

Identificazione e definizione delle patologie concomitanti “croniche”  

I fattori utilizzati nella procedura di risk adjustment comprendono: il genere, l’età e una serie di 

comorbilità (vedi elenco) ricercate nel ricovero in esame (ricovero indice), e in tutti i ricoveri 

avvenuti nei 2 anni precedenti.  

 

Condizione Codice ICD9-CM 

 Nel ricovero indice Nei precedenti ricoveri  

Diabete  250.1-250.9 

Deficienze nutrizionali 260-263, 783.2, 799.4 260-263, 783.2, 799.4 

Obesità 278.0 278.0 

Anemie 

 

280-284, 285 (escluso 285.1) 280-284, 285 (escluso 

285.1) 

Difetti della coagulazione   286 286 

Altre malattie ematologiche 287-289 287-289 

Demenza compreso Alzheimer 290.0-290.4, 294.1, 331.0 290.0-290.4, 294.1, 331.0 

Parkinson 332 332 

Emiplegia e altre paralisi 342, 344 342, 344 

Ipertensione arteriosa  401-405 

Infarto miocardico pregresso 412 410, 412 

Altre forme di cardiopatia ischemica  411, 413, 414 

Insufficienza cardiaca (Scompenso 

cardiaco) 

 428 

Forme e complicazioni mal definite di 

cardiopatie 

 429 

Cardiopatia reumatica 393-398 391, 393-398 

Cardiomiopatie 425 425 

Endocardite e miocardite acuta  421, 422 

Altre condizioni cardiache 

745, V15.1, V42.2, V43.2, V43.3, 

V45.0 

745, V15.1, V42.2, V43.2, 

V43.3, V45.0 

Disturbi della conduzione e aritmie  426, 427 

Malattie cerebrovascolari 

433, 437, 438 430-432, 433, 434, 436, 

437, 438 

Malattie vascolari 

440-448 (escluso 441.1, 441.3, 

441.5, 441.6, 444, 445) 

440-448, 557 

Malattia polmonare cronica ostruttiva 

(BPCO) 

 491-492, 494, 496 

Nefropatie croniche 582-583, 585-588 582-583, 585-588 

Malattie croniche (fegato, pancreas, 

intestino) 

571-572, 577.1-577.9, 555, 556 571-572, 577.1-577.9, 555, 

556 

Artrite reumatoide 714 714 

 


