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Laminectomia e resezione di ernia discale (50 LAM) e Artrodesi vertebrale e 
fusione vertebrale (51 FUSN): lista degli intervent i inclusi secondo i loro 

codici CHOP_2018 1. Versione del 01.10.2018 
Informazioni importanti: 

1) Dovranno essere incluse solo le prime operazioni di escissione o distruzione del disco 
intervertebrale e/o di inserimento di una protesi discale quando le stesse sono effettuate in sala 
operatoria. 

2) Gli interventi mini-invasivi destinati all’escissione (erniotomia) o distruzione dell’ernia discale che 
vengono effettuati in radiologia interventistica, guidate dall’immagine e secondo differenti tecniche 
(es. Laser, chemionucleosi) NON devono essere incluse. 

3) Le revisioni o sostituzioni di protesi discale(i) artificiale(i) o di dispositivo(i) interspinoso(i) NON sono 
inclusi. 

4) Nuove procedure chirurgiche. A partire dal 1° ottobre 2016 gli ospedali possono opzionalmente 
includere le riparazioni e operazioni plastiche delle articolazioni vertebrali: artrodesi vertebrale e 
fusione vertebrale . Queste sono limitate ai primi interventi e sono categorizzate 51 FUSN (codici 
CHOP 81.00-81.08). Vedi lista pagina 3. 

5) Deve essere effettuata una distinzione tra le laminectomie (50 LAM) e le artrodesi (51 FUSN). 

LAMINECTOMIA E RESEZIONE DI ERNIA DISCALE (50 LAM)  

Codice CHOP  Descrizione dell’operazione  

80.5 Asportazione o distruzione di disco interverte brale 

80.50 Asportazione o distruzione di disco intervertebrale , non specificata 
Quando non viene specificato che si tratti di asportazione o distruzione 

80.51 

Asportazione di disco intervertebrale 
Asportazione con decompressione di radice di nervo spinale allo stesso livello 
Asportazione per mezzo di laminotomia o emilaminectomia 
Discectomia cervicale, toracica, lombare 
Resezione di ernia discale 
Rimozione di nucleo polposo erniato 

80.51.00 Asportazione di disco intervertebrale, NAS2 

80.51.10 Asportazione di un disco intervertebrale, chirurgica a cielo aperto 

80.51.11 Asportazione di due dischi intervertebrali, chirurgica a cielo aperto 

80.51.12 Asportazione di tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo aperto 

80.51.20 Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con endoscopia 

80.51.99 Asportazione di disco intervertebrale, altro 

80.59 Altra distruzione di disco intervertebrale 

80.59.00 Altra distruzione di disco intervertebrale, NAS 

80.59.10 Altra distruzione di disco intervertebrale 
Rimozione di sequestro libero 

80.59.30 Altra distruzione di disco intervertebrale 
Decompressione con nucleoplastica 

80.59.40 Altra distruzione di disco intervertebrale 
Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale 

80.59.50 Altra distruzione di disco intervertebrale 
Ricostruzione del disco con sostituto discale su base cellulare 

80.59.99 Altra distruzione di disco intervertebrale, altro 
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LAMINECTOMIA E RESEZIONE DI ernia discale (50 LAM):  seguito della lista.  

Codice CHOP  Descrizione dell’operazione  

84.6 
Sostituzione di disco intervertebrale 
Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi discale artificiale 

84.60 
Inserzione di protesi discale, senz'altra specificazione 
Sostituzione di disco intervertebrale, NAS 

84.61 

Inserzione di protesi discale parziale, cervicale 
Dispositivo di sostituzione del nucleo polposo, cervicale 
Protesi artificiale parziale di disco, cervicale 
Sostituzione di nucleo polposo, cervicale 

84.62 

Inserzione di protesi discale, senz'altra specifica zione 
Protesi artificiale totale del disco (flessibile), cervicale 
Sostituzione di disco intervertebrale, NAS 
Sostituzione di disco intervertebrale totale, cervicale 

84.63 
Inserzione di protesi discale, toracale 
Protesi discale (flessibile) artificiale, toracale 
Sostituzione di disco intervertebrale toracale, parziale o totale 

84.64 

Inserzione di protesi discale parziale, lombosacral e 
Dispositivo di sostituzione del nucleo polposo, lombare 
Protesi discale (flessibile) artificiale, lombare 
Sostituzione del nucleo polposo, lombare 

84.65 

Inserzione di protesi discale totale, lombosacrale 
Protesi artificiale totale del disco (flessibile), lombare 
Sostituzione di disco intervertebrale lombare, NAS 
Sostituzione di disco intervertebrale totale,lombare 

84.80.10 Inserzione di spaziatore interspinoso , 1 segmento 

84.80.11 Inserzione di spaziatore interspinoso , 2 o più segmenti 

84.80.99 
Inserzione di dispositivo(i) interspinoso(i),  altro. 
Non includere se si tratta di una sostituzione di materiale 

84.82 
Inserzione di dispositivo(i) peduncolare di stabili zzazione dinamica.  
Non includere se si tratta di una sostituzione di materiale 

84.84 
Inserzione di dispositivo(i) di sostituzione di fac cetta articolare 
Artroplastica di faccetta articolare.  
Non includere se si tratta di una sostituzione di materiale 
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ARTRODESI VERTEBRALE E FUSIONE VERTEBRALE (51 FUSN)  

Codice CHOP  Descrizione dell’operazione  

81.0 Artrodesi vertebrale, fusione vertebrale  

81.00 
Artrodesi vertebrale, NAS 
Intervento di Girdlestone 

81.01 

Artrodesi atlanto-epistrofea 
Fusione craniocervicale mediante tecnica transorale anteriore o posteriore 
Fusione di C1-C2 mediante tecnica transorale anteriore o posteriore 
Fusione occipitale-C2 mediante tecnica transorale anteriore o posteriore 

81.02 

Altra artrodesi cervicale, approccio anteriore 
Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore: 
 -Approccio anterolaterale 
  Approccio ventrale (intervertebrale) 

81.03 

Altra artrodesi cervicale, approccio posteriore 
Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore: 
 Approccio dorsale (intervertebrale) 
 Approccio dorsolaterale 

81.04 

Artrodesi toracica o toracolombare, approccio anter iore  

Artrodesi T1-L1: 
  Approccio anterolaterale 
  Approccio ventrale (intervertebrale) 

81.05 

Artrodesi toracica o toracolombare, approccio poste riore 
Artrodesi T1-L1: 
 Approccio dorsale (intervertebrale) 
 Approccio dorsolaterale 

81.06 

Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, ap proccio anteriore 
Artrodesi intersomatica per approccio anteriore, lombare (ALIF, anterior lumbar interbody 
fusion) 
Artrodesi lombare o lombosacrale: 
 Approccio anterolaterale 
 Approccio ventrale (intervertebrale) 

Intervento di Hibbs  

81.07 Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio a i processi laterali trasversi  

81.08 

Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio pos teriore 
Artrodesi intersomatica per approccio posteriore, lombare (ALIF, posterior lumbar 
interbody fusion) 
Artrodesi intersomatica transforaminale, lombare (TLIF, transforaminal lumbar interbody 
fusion) 
Artrodesi lombare o lombosacrale: 
 Approccio dorsale (intervertebrale) 
 Approccio dorsolaterale 

 

                                                 
1 Ufficio federale di statisca (UST). Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP), Indice sistematico - 
Versione 2018 - Neuchâtel 2017 
2 NAS = non altrimenti specificato: mancano i dettagli che permettano di precisare l’intervento 


