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Chirurgia del colon (6 COLO): lista degli interventi inclusi secondo i loro 
codici CHOP_20221. Versione del 01.10.2022 

Codice CHOP Descrizione dell’operazione 

45.03 Incisione dell’intestino crasso. Colotomia 

45.26 Biopsia dell'intestino crasso a cielo aperto 

45.41 
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso 
Asportazione di mucosa ridondante di colostomia 

45.41.00 Asportazione locale di lesione otessuto dell'intestino crasso, NAS2 

45.41.09 Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso, altro 

45.41.2 
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso, per via 
laparoscopica 

45.41.21 
Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino crasso, per via 
laparoscopica 

45.41.3 
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso, chirurgica a cielo 
aperto 

45.41.31 
Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino crasso, chirurgica a cielo 
aperto 

45.49 Altra distruzione di lesione dell'intestino crasso 

45.52 
Isolamento di segmento intestinale, NAS 
Resezione di colon per interposizione 

45.7 Asportazione parziale dell’intestino crasso 

45.70 Asportazione parziale dell'intestino crasso, NAS 

45.72 
Resezione ileocecale 
Resezione del cieco 
Resezione del cieco e dell'ileo terminale 

45.72.11 Resezione ileocecale, chirurgica a cielo aperto 

45.72.12 Resezione ileocecale, per via laparoscopica 

45.73 
Emicolectomia destra 
Colectomia radicale destra, resezione del colon ascendente 
Ileocolectomia 

45.73.11 Emicolectomia destra, chirurgica a cielo aperto 

45.73.12 Emicolectomia destra, per via laparoscopica 

45.74 
Resezione del colon trasverso 
Colectomia trasversa 

45.74.11 Resezione del colon trasverso, chirurgica a cielo aperto 

45.74.12 Resezione del colon trasverso, per via laparoscopica 

45.75 Emicolectomia sinistra 

45.75.1 
Emicolectomia sinistra 
NOTA: Resezione del colon discendente e della flessura sinistra, senza sigmoidectomia 

45.75.11 Emicolectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto 

45.75.12 Emicolectomia sinistra, per via laparoscopica 

45.75.2 
Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia incl. resezione di porzioni 
intraperitoneali del retto 
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Seguito de la lista degli interventi inclusi per la chirurgia del colon 

Codice CHOP Descrizione dell’operazione 

45.75.21 Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto  

45.75.22 Emicolectomia sinistra con sigmoidectomia, per via laparoscopica 

45.76 
Sigmoidectomia 
INCL. Sigmoidectomia con resezione di porzioni intraperitoneali del retto 

45.76.00 Sigmoidectomia, NAS 

45.76.09 Sigmoidectomia, altro 

45.76.11 Sigmoidectomia, chirurgica a cielo aperto 

45.76.21 Sigmoidectomia, per via laparoscopica 

45.77 Emicolectomia allargata 

45.77.1 
Emicolectomia destra allargata (comprende la resezione del colon ascendente 
nonché del colon trasverso) 

45.77.11 Emicolectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto 

45.77.12 Emicolectomia destra allargata, per via laparoscopica 

45.77.2 
Emicolectomia sinistra allargata (comprende la resezione del colon discendente 
nonché del colon trasverso) 

45.77.21 Emicolectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto 

45.77.22 Emicolectomia sinistra allargata, per via laparoscopica 

45.78 Resezione di segmenti, intestino crasso 

45.78.1 Resezione segmentaria (Resezione di un segmento) 

45.78.11 Resezione segmentaria, chirurgica a cielo aperto 

45.78.12 Resezione segmentaria, per via laparoscopica 

45.78.2 Resezione segmentaria multipla (Resezione di più segmenti) 

45.78.21 Resezione segmentaria multipla, chirurgica a cielo aperto 

45.78.22 Resezione segmentaria multipla, per via laparoscopica 

45.79 
Altra asportazione parziale dell’intestino crasso 
Enterocolectomia, NAC3 

45.81 Colectomia 

45.81.11 Colectomia, chirurgica a cielo aperto 

45.81.12 Colectomia, per via laparoscopica 

45.9 Anastomosi intestinale 

45.93 Altra anastomosi dell’intestino tenue-crasso 

45.94 Anastomosi intestinale crasso-crasso 

45.98.12 Revision di anastomosi dell’intestino crasso 

46.04 
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino crasso 
Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino, NAS 
Secondo stadio dell’intervention secondo Mikulicz 
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Codice CHOP Descrizione dell’operazione 

46.1 Colostomia 

46.10 Colostomia, NAS 

46.12 Colostomia terminale 

46.12.11 Colostomia terminale, chirurgica a cielo aperto 

46.12.12 Colostomia terminale, per via laparoscopica 

46.15 Colostomia a doppia canna 

46.15.11 Colostomia a doppia canna, chirurgica a cielo aperto 

46.15.12 Colostomia a doppia canna, per via laparoscopica 

46.19 Colostomia, altra 

46.43 Altra revisione di stoma artificiale dell'intestino crasso 

46.43.00 Altra revisione di stoma artificiale dell'intestino crasso, NAS 

46.43.10 Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell'intestino crasso 

46.43.11 Neoconfezione di colostomia 

46.43.12 Rimozione di parte estroflessa di stoma dell'intestino crasso 

46.43.20 Conversione di stoma dell'intestino crasso in stoma continente 

46.43.99 Altra revisione di stoma artificiale dell'intestino crasso, altro 

46.52 

Chiusura di stoma artificiale dell'intestino crasso 
Chiusura o take-down di ciecostomia 
Chiusura o take-down di colostomia 
Chiusura o take-down di sigmoidostomia 

46.52.00 Chiusura di stoma artificiale dell'intestino crasso, NAS 

46.52.10 Chiusura di colostomia a doppia canna 

46.52.20 Chiusura di colostomia terminale 

46.52.99 Chiusura di stoma artificiale dell'intestino crasso, altro 

46.75 Sutura di lacerazione dell'intestino crasso 

46.76 Chiusura di fistola dell'intestino crasso 

46.76.00 Chiusura di fistola dell'intestino crasso, NAS 

46.76.11 Chiusura di fistola dell'intestino crasso, chirurgica a cielo aperto 

46.76.12 Chiusura di fistola dell'intestino crasso, per via laparoscopica 

46.76.99 Chiusura di fistola dell'intestino crasso, altro 

46.79.41 Confezione di tasca, intestino crasso 

46.79.51 Revisione di tasca, intestino crasso 
 

                                                 
1 Ufficio federale di statisca (UST). Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP), Indice sistematico - 
Versione 2022 - Neuchâtel 2021 
2 NAS = non altrimenti specificato: mancano i dettagli che permettano di precisare l’intervento 
3 NCA = non altrimenti classificabile: non esiste nessun sottocodice per l’intervento specifico 


