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Documento di riferimento 
 
Elenco degli interventi elettivi da effettuare ambulatorialmente 
secondo l’allegato 1 capitolo 1.1 dell’ordinanza sulle prestazioni 
(OPre) 
 
Versione 1.0 del 23 novembre 2017; valida dal 1° gennaio 2019 
 
Con l’intento di incoraggiare il trasferimento di prestazioni dal settore stazionario a quello 
ambulatoriale, l’allegato 1 (cap. 1.1 In generale) dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) definisce gli 
interventi che devono essere effettuati nel settore ambulatoriale, salvo casi particolari per i quali è 
necessario che l’operazione si svolga nel settore stazionario. Il presente documento di riferimento 
designa gli interventi concreti con l’ausilio dei codici CHOP.  

Le righe con sfondo colorato sono titoli e come tali non vanno codificate. 

Intervento CHOP 2017 Denominazione 

Interventi monolaterali1 
sulle vene varicose degli 
arti inferiori 

Z38.5 Legatura e stripping di vene varicose 

 Z38.50  Legatura e stripping di vene varicose, sede non specificata 

 Z38.59 Legatura e stripping di vene varicose dell’arto inferiore 

 Z38.59.0 Dettaglio della sottocategoria 38.59 

 Z38.59.00 Legatura e stripping di vene varicose dell’arto inferiore, NAS 

 Z38.59.10 
Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e vene 
perforanti dell’arto inferiore (quale intervento indipendente) 

 Z38.59.201 Crossectomia e stripping di vene varicose dell’arto inferiore, NAS 

 Z38.59.211 Crossectomia e stripping, vena safena magna 

 Z38.59.221 Crossectomia e stripping, vena safena parva 

 Z38.59.301* Crossectomia (isolata), NAS 

 Z38.59.311 Crossectomia (isolata), vena safena magna 

 Z38.59.321 Crossectomia (isolata), vena safena parva  

 Z38.59.40 Terapia laser locale di vene varicose  

 Z38.59.50 Terapia endoluminale di varici 

 Z38.59.51 Terapia laser endovenosa di varici  

 Z38.59.52 Ablazione endovenosa a radiofrequenza di varici 

 Z38.59.59 Terapia endoluminale di varici, altro 

 Z38.59.99 Legatura e stripping di vene varicose degli arti inferiori, altro 

 Z38.6  Altra asportazione di vasi 

 Z38.69  Altra asportazione di vene dell’arto inferiore 

1Codifica: combinazione con il codice corrispondente alla lateralità 
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Intervento CHOP 2017 Denominazione 

Interventi sulle 
emorroidi 

Z49.4 Interventi sulle emorroidi 

 Z49.41 Riduzione di emorroidi 

 Z49.42 Iniezione di emorroidi 

 Z49.43 Cauterizzazione di emorroidi 

 Z49.44 Distruzione di emorroidi per crioterapia 

 Z49.45 Legatura di emorroidi 

 Z49.46 Asportazione di emorroidi 

 Z49.46.0 Dettaglio della sottocategoria 49.46 

 Z49.46.00 Emorroidectomia, NAS 

 Z49.46.10 Emorroidectomia, emorroidopessia con stapler 

 Z49.46.11 Emorroidectomia, legatura di arteria emorroidale 

 Z49.46.12 Emorroidectomia con ricostruzione plastica 

 Z49.46.99 Emorroidectomia, altro 

 Z49.47 Rimozione di emorroidi trombizzate 

 Z49.49 Altri interventi sulle emorroidi 

 Z49.49.0 Dettaglio della sottocategoria 49.49 

 Z49.49.00 Altri interventi sulle emorroidi, NAS 

 Z49.49.10 Altri interventi sulle emorroidi, sclerotizzazione 

 Z49.49.11 Altri interventi sulle emorroidi, legatura elastica 

 Z49.49.99 Altri interventi sulle emorroidi, altro 

 
 

Intervento CHOP 2017 Denominazione 

Operazioni 
monolaterali2, 3 di ernia 
inguinale 

Z53 Riparazione di ernia 

 Z53.02 Riparazione di ernia inguinale  

 Z53.002 Riparazione di ernia inguinale, NAS 

 Z53.062 Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto 

 Z53.06.02 Dettaglio della sottocategoria 53.06 

 Z53.06.112 
Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, senza 
impianto di membrane o reti  

 Z53.06.212 
Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, con 
impianto di membrane e reti 

 Z53.072 Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica 

 Z53.07.02 Dettaglio della sottocategoria 53.07 

 Z53.07.112 
Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, senza 
impianto di membrane o reti 

 Z53.07.212 
Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, con impianto 
di membrane e reti 

 Z53.092* Riparazione di ernia inguinale, altro 

2Codifica: combinazione con il codice corrispondente alla lateralità  
3Escl. in combinazione con il codice corrispondente a un intervento a seguito di una recidiva 
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Intervento CHOP 2017 Denominazione 

Esplorazioni/interventi 
sulla cervice uterina o 
sull’utero 

Z67 Interventi sulla cervice uterina 

 Z67.0 Dilatazione del canale cervicale 

 Z67.1 Procedure diagnostiche sulla cervice 

 Z67.11 Biopsia endocervicale 

 Z67.12 Altra biopsia cervicale 

 Z67.19 Altre procedure diagnostiche sulla cervice 

 Z67.2 Conizzazione della cervice 

 Z67.3 Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della cervice 

 Z67.31 Marsupializzazione di cisti cervicale 

 Z67.32 Distruzione di lesione della cervice mediante cauterizzazione 

 Z67.33 Distruzione di lesione della cervice mediante criochirurgia 

 Z67.34 
Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante 
elettrocoagulazione 

 Z67.35 
Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante laser-
fotocoagulazione 

 Z67.39 Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della cervice 

 Z68.1 Procedure diagnostiche sull’utero e strutture di sostegno 

 Z68.11 Esplorazione digitale dell’utero 

 Z68.12 Endoscopia diagnostica dell’utero e delle strutture di sostegno 

 Z68.12.0 Dettaglio della sottocategoria 68.12 

 Z68.12.00 
Endoscopia diagnostica dell’utero e delle strutture di sostegno, 
NAS 

 Z68.12.10 Isteroscopia, NAS 

 Z68.12.11 Isteroscopia diagnostica 

 Z68.12.12 Isterosalpingoscopia diagnostica 

 Z68.12.19 Isteroscopia, altro 

 Z68.12.99 
Endoscopia diagnostica dell’utero e delle strutture di sostegno, 
altro 

 Z68.15 Biopsia chiusa dei legamenti uterini 

 Z68.16 Biopsia chiusa dell’utero 

 Z69 Altri interventi sull’utero e le strutture di sostegno 

 Z69.0 Dilatazione e raschiamento dell’utero 

 Z69.024 Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o aborto 

 Z69.09 Altra dilatazione o raschiamento dell’utero 

 Z69.5 Raschiamento dell’utero mediante aspirazione 

 Z69.524 
Raschiamento dell’utero mediante aspirazione a seguito di parto 
o aborto 

 Z69.59 Altro raschiamento dell’utero mediante aspirazione 

4Codifica: combinazione con la definizione di parto secondo l’UST 
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Intervento CHOP 2017 Denominazione 

Artroscopia del 
ginocchio, incl. 
interventi sul menisco 

Z80.26 Artroscopia del ginocchio 

 Z80.26.0 Dettaglio della sottocategoria 80.26 

 Z80.26.00 Artroscopia del ginocchio, NAS 

 Z80.26.10 Artroscopia diagnostica del ginocchio 

 Z80.26.99 Artroscopia del ginocchio, altro 

 Z80.6 Meniscectomia del ginocchio 

 Z80.6X Meniscectomia del ginocchio 

 Z80.6X.0 Dettaglio della sottocategoria 80.6X 

 Z80.6X.00 Meniscectomia del ginocchio, NAS 

 Z80.6X.10 Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale 

 Z80.6X.11 Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale 

 Z80.6X.99 Meniscectomia del ginocchio, altro 

 
Z80.86 

Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell’articolazione 
del ginocchio 

 Z80.86.0 Dettaglio della sottocategoria 80.86 

 Z80.86.11 Sbrigliamento dell’articolazione del ginocchio 

 Z80.86.13 Asportazione di cisti meniscale del ginocchio 

 
 
Intervento CHOP 2017 Denominazione 

Interventi sulle tonsille e 
le adenoidi 

Z28.2 Tonsillectomia senza adenoidectomia 

 Z28.2X.10 Resezione parziale di tonsilla (tonsillotomia) senza adenoidectomia 

 Z28.6 Adenoidectomia senza tonsillectomia 

 
 


