
RICOVERI 2019 - REPORT TEMPI ATTESA AZIENDALI

Periodo di riferimento Settembre-Dicembre 2019

DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CARDIOCHIRURGIA ALTRO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO 

MINORE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 3,0

BY PASS AORTOCORONARICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            20 1,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 4,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 0,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 13,0

SOSTITUZIONE VALVOLA AORTICA CON 

VALVOLA BIOLOGICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            12 9,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 1,0

INTERVENTO PER ANEURISMA 

DELL'AORTA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 11,0

SOSTITUZIONE VALVOLA MITRALE CON 

VALVOLA BIOLOGICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 6,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 2,0

VALVULOPLASTICA MITRALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             7 15,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 167,0

INTERVENTO DI BENTALL A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 14,0

INTERVENTO CHIRURGICO SULLA 

VALVOLA MITRALICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 0,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 8,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CARDIOCHIRURGIA INTERVENTO CHIRURGICO SULLA 

VALVOLA AORTICA CON BY PASS

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 5,0

SOSTITUZIONE VALVOLA AORTICA CON 

VALVOLA ARTIFICIALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 4,8

ALTRO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 1,0

CHIRURGIA GENERALE ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA DELLA 

MAMMELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 13,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 94,0

ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 

GENERALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            18 34,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           14 101,1

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 4,0

ASPORTAZIONE LESIONE DELLA 

MAMMELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 39,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           57 56,6

ASPORTAZIONE LINFONODO SENTINELLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 18,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 22,0

DISSEZIONE ASCELLARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 19,3

EMICOLECTOMIA DESTRA 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 16,2

EMICOLECTOMIA SINISTRA 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 12,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 68,1



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA GENERALE EMICOLECTOMIA SINISTRA 

LAPAROSCOPICA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 21,0

EMICOLECTOMIA SINISTRA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 26,3

EMORROIDECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 125,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           15 698,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 484,5

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 197,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           13 450,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 160,6

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 105,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           60 295,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           38 182,3

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             2 608,5

MASTECTOMIA CON RICOSTRUZIONE E 

LINFONODO SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 34,0

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 

LINFONODO SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 25,7

QUADRANTECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            27 20,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 30,5

QUADRANTECTOMIA CON DISSEZIONE 

ASCELLARE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 23,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA GENERALE

QUADRANTECTOMIA CON LINFONODO 

SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            64 25,6

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 48,0

ERNIOALLOPLASTICA DI PARETE ADD 

OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 7,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           13 843,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             7 362,0

ERNIOALLOPLASTICA DI PARETE ADD 

LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 255,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 112,0

RESEZIONE COLICA LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 6,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 35,0

EMICOLECTOMIA DESTRA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             9 27,1

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 

ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             6 23,3

EMICOLECTOMIA SINISTRA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             7 56,4

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 

BILATERALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 175,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 93,0

EMICOLECTOMIA DESTRA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 74,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA GENERALE

ERNIOALLOPLASTICA FEMORALE OPEN

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 246,0

LAPAROALLOPLASTICA OPEN

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 91,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 25,0

ALTRO INTERVENTO SULL'APPARATO 

DIGERENTE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             6 8,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 17,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 1.272,0

ERNIOALLOPLASTICA OMBELICALE OPEN

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             9 78,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 188,0

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 

BILATERALE LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 105,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 173,0

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           26 138,2

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           73 419,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           34 234,5

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             4 245,5

ASPORTAZIONE CISTI PILONIDALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 20,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           11 233,1

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             8 202,8

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 799,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA GENERALE

ASPORTAZIONE LIPOMI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 24,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 428,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 315,0

ESCISSIONE DI LINFONODI INGUINALI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 53,0

BIOPSIA LINFONODALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 114,0

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 

OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 54,0

CHIUSURA ILEOSTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 47,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 42,0

GASTRECTOMIA SUBTOTALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 12,3

FISTULECTOMIA PERIANALE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 198,0

INCISIONE ASCESSO PERIANALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 69,5

MASTECTOMIA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 31,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 50,0

RESEZIONE EPATICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 21,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA GENERALE

RESEZIONE ILEALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 3,0

GASTRECTOMIA TOTALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 25,0

CHIUSURA COLOSTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 195,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 141,0

ASPORTAZIONE POLIPO CANALE ANALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 42,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 25,0

RESEZIONE ANTERIORE SEC HARTMANN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 12,0

LAPAROALLOPLASTICA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 24,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 106,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 177,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 207,0

APPENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 78,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 235,0

ESCISSIONE RADICALE DI LESIONE 

CUTANEA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 227,0

GASTRECTOMIA SUBTOTALE 

LAPAROSCOPICA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 21,0

COLECISTECTOMIA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 22,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA GENERALE

FUNDOPLICATIO SEC NISSEN ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 36,0

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 

DISSEZIONE ASCELLARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 26,5

ESCISSIONE RADICALE DI LINFONODI 

ASCELLARI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 45,0

GASTRECTOMIA SUBTOTALE ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 23,0

SIGMOIDECTOMIA LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 6,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 145,0

RESEZIONE GASTRICA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 8,0

AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE 

SEC MILES OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 74,0

SURRENALECTOMIA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 11,0

ALTRA RESEZIONE INTESTINALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 43,3

ERNIOALLOPLASTICA OMBELICALE 

LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 105,0

TRATTAMENTO ALTRA LESIONE ANALE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 1.345,0

CHIRURGIA PEDIATRICA

ORCHIPESSIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 221,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA PEDIATRICA

ORCHIPESSIA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 155,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 132,4

INTERVENTO PER LESIONE 

CUTANEA/SOTTOCUTANEA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 36,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 68,0

ALTRO INTERVENTO CHIRURGICO 

PEDIATRICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 56,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 56,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 40,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 334,0

CHIRURGIA TORACICA ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 

TORACICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 4,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 152,5

LOBECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            12 18,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 20,5

RESEZIONE SEGMENTARIA POLMONARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 28,3

TORACOSCOPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 18,2

CHIRURGIA VASCOLARE ENDOARTERIECTOMIA CAROTIDEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            18 79,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 76,7

INTERVENTO CHIRURGICO PER VARICI 

VENOSE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 351,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA VASCOLARE INTERVENTO CHIRURGICO PER VARICI 

VENOSE

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

           48 558,8

CORREZIONE CHIRURGICA AORTO ILIACA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 50,0

CORREZIONE ENDOVASCOLARE AORTO 

ILIACA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             5 54,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 48,0

CORREZIONE ENDOVASCOLARE 

ANEURISMA AORTA ADDOMINALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 46,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 5,0

ENDOARTERIECTOMIA ARTO INFERIORE 

SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 33,0

ENDOARTERIECTOMIA ARTO INFERIORE 

CON RESEZIONE BY PASS A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             7 32,9

ANGIOPLASTICA ILIACA IN ANESTESIA 

LOCALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 90,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 11,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 28,0

ANGIOPLASTICA ARTO INFERIORE IN 

ANESTESIA LOCALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             9 34,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 72,0

INTERVENTO E.V.L.A. PER VARICI VENOSE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 29,5

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

           53 85,1

AMPUTAZIONE DITA DEL PIEDE IN 

ANESTESIA LOCALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 7,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 87,0

ALTRO INTERVENTO CHIRURGICO 

VASCOLARE MINORE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 94,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 565,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA VASCOLARE CORREZIONE CHIRURGICA ANEURISMA 

AORTA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 59,0

CORREZIONE ENDOVASCOLARE AORTA 

TORACICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             5 47,2

ALTRO INTERVENTO CHIRURGICO 

VASCOLARE MAGGIORE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 0,0

OCULISTICA ALTRO INTERVENTO OCULISTICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            43 35,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 56,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           69 7,0

INTERVENTO PER CATARATTA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente          181 54,2

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

         389 123,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

         240 221,1

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

           70 209,6

INTERVENTO PER GLAUCOMA E 

CATARATTA COMBINATI

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 116,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 184,0

INTERVENTO PER CATARATTA 

COMPLESSA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           41 68,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           34 121,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 242,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             2 135,0

INTERVENTO ALLA RETINA CON 

CRIOTERAPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 6,0

INTERVENTO PER PATOLOGIA DELLA 

PALPEBRA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 85,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 6,0

INTERVENTO ALLA RETINA CON 

FOTOCOAGULAZIONE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             5 18,6

ALTRO INTERVENTO SULLA RETINA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            40 22,7



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OCULISTICA

ALTRO INTERVENTO SULLA RETINA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 20,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 150,5

INTERVENTO PER GLAUCOMA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             5 26,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 96,0

RIMOZIONE DI MEZZI SOSTITUTIVI PER 

DISTACCO RETINICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             8 48,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 50,0

INIEZIONE DI MEZZI SOSTITUTIVI PER 

DISTACCO RETINICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 83,5

TRAPIANTO CORNEALE LAMELLARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 0,0

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA ARTROPROTESI ANCA PRIMO IMPIANTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 18,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           14 64,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           59 190,5

ARTROPROTESI ANCA REVISIONE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 74,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 174,0

ARTROPROTESI GINOCCHIO PRIMO 

IMPIANTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 108,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 209,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           78 190,8

MENISCECTOMIA ARTROSCOPICA 

GINOCCHIO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             6 20,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           19 45,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           69 73,7

RICOSTRUZIONE LEGAMENTOSA 

ARTROSCOPICA GINOCCHIO

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           23 200,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA INTERVENTO PER ALLUCE VALGO 

SEMPLICE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           15 216,3

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 358,0

INTERVENTO PER ALLUCE VALGO 

COMBINATO

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           11 195,8

ALTRO INTERVENTO SUL PIEDE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 17,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 17,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             9 122,7

TENOLISI MANO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 16,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           20 49,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           52 46,3

NEUROLISI NERVO ULNARE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 85,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 235,5

NEUROLISI NERVO MEDIANO (TUNNEL 

CARPALE) A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 22,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           14 38,1

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           42 74,1

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI INTERNO 

SEMPLICE ESCL. ANCA FEMORE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             6 16,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 97,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           36 209,7

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             3 444,3

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI INTERNO 

COMPLESSO ESCL. ANCA FEMORE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 7,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 250,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           16 206,6



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI INTERNO 

COMPLESSO ESCL. ANCA FEMORE

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             2 345,0

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

ARTICOLARE TIBIOTARSICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           11 1,0

ALTRA RIDUZIONE APERTA DI FRATTURA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           15 2,0

RIPARAZIONE LESIONE TENDINEA 

QUADRICIPITALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 0,0

ALLUNGAMENTO TIBIA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 140,0

CORREZIONE DEFORMITA' ARTO 

INFERIORE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 30,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 124,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 183,3

ARTROPROTESI GINOCCHIO REVISIONE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 45,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 42,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 169,5

RICOSTRUZIONE LEGAMENTOSA 

ARTROSCOPICA SPALLA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             6 196,5

ARTROSCOPIA SEMPLICE SPALLA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 188,0

ALTRO INTERVENTO SUL GOMITO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 4,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 57,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 41,0

INTERVENTO PER NEUROMA DI MORTON

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           12 222,6

INTERVENTO PER DUPUYTREN

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 27,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             6 254,3

ALTRO INTERVENTO SULLA MANO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 3,8



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA

ALTRO INTERVENTO SULLA MANO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 45,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 69,2

EXERESI CISTI MANO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 11,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 114,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 145,8

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI INTERNO 

ANCA FEMORE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 152,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           10 373,2

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI ESTERNO 

SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 1,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 79,5

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI ESTERNO 

COMPLESSO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           34 49,7

ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONE 

TESSUTI MOLLI

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 95,0

ALTRA ASPORTAZIONE O REVISIONE DI 

NEOFORMAZIONE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 10,0

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

DIAFISARIA FEMORALE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 26,0

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

DIAFISARIA DELL''AVAMBRACCIO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 1,7

RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA O 

LUSSAZIONE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             8 2,4

ARTROPROTESI SPALLA PRIMO IMPIANTO

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 79,0

INTERVENTO PER PIEDE PIATTO 

SEMPLICE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 119,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           11 218,5

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

DIAFISARIA OMERALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 5,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

ARTICOLARE DELLA SPALLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 1,0

INTERVENTO PER PIEDE PIATTO 

COMBINATO

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 214,0

ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONE OSSEA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 161,8

REVISIONE ED INNESTO OSSEO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 23,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 52,8

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

DIAFISARIA DELLA GAMBA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 0,0

RIPARAZIONE LESIONE TENDINEA 

ACHILLEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             8 2,5

RIPARAZIONE LESIONE TENDINEA DELLA 

MANO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             5 0,0

ALTRO INTERVENTO SULL'ARTO 

SUPERIORE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 2,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 63,0

CORREZIONE DEFORMITA' ARTO 

SUPERIORE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 24,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 128,5

ALTRO INTERVENTO SUL GINOCCHIO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 9,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 157,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 20,0

TOELETTE OSSEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 7,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 66,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 85,0

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

ARTICOLARE DEL PIATTO TIBIALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 0,0

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

ARTICOLARE DEL GOMITO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             6 3,2



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA ALTRA RIPARAZIONE DI LESIONE 

TENDINEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 2,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 5,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 162,0

EXERESI CISTI PIEDE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 24,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 121,0

ALTRO INTERVENTO DI CORREZIONE 

DEFORMITA'

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 56,0

ARTROMIOLISI DI JUDET

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 150,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 100,0

ALTRO INTERVENTO SULLA SPALLA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 188,0

STABILIZZAZIONE APERTA SPALLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 2,0

OSTETRICIA GINECOLOGIA ALTRO INTERVENTO GINECOLOGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 10,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 61,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 155,0

ALTRO INTERVENTO SULL'UTERO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            17 20,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           15 46,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           22 83,1

ENUCLEAZIONE LAPAROSCOPICA DI 

CISTI OVARICHE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 51,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 56,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 0,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

RADICALE CON ANNESSIECTOMIA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 27,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 35,0

ISTEROSCOPIA CON POLIPECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            60 31,6



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA ISTEROSCOPIA CON POLIPECTOMIA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           85 57,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           37 59,9

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             8 75,1

MIOMECTOMIA LAPAROTOMICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 30,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 65,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 144,3

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 

PLASTICA VAGINALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 35,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 

ANNESSIECTOMIA E PLASTICA VAGINALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             7 28,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           13 61,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             8 148,6

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 481,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 14,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 66,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 145,8

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 

SEMPLICE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             9 86,4

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 

SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           14 28,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           25 48,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           23 95,1

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 127,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 11,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 77,3



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

SEMPLICE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 130,0

ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 14,2

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 43,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 121,0

ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE 

CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           28 23,2

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           13 23,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 61,3

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

RADICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 18,0

LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 15,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 126,5

ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 19,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 46,5

RASCHIAMENTO PER INTERRUZIONE DI 

GRAVIDANZA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           67 8,4

RASCHIAMENTO POST ABORTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 0,5

PARTO CESAREO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            33 4,3

MIOMECTOMIA LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 13,0

ANNESSIECTOMIA MONOLATERALE 

LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 46,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 61,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 66,0

ALTRO INTERVENTO SUGLI ANNESSI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 23,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 53,3

ALTRO INTERVENTO SULLA VAGINA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 149,5



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA

ALTRO INTERVENTO SULLA VAGINA

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             3 240,0

ASPORTAZIONE GHIANDOLE BARTOLINO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 27,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 167,0

ALTRO INTERVENTO SUI GENITALI 

ESTERNI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             7 14,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 45,0

SOSPENSIONE URETRALE SOVRAPUBICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 90,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             2 109,0

ISTEROSCOPIA CON LISI DEL SETTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 36,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 

ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 1,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 438,0

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 

RADICALE CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 16,3

SALPINGECTOMIA LAPAROSCOPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 22,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 93,5

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 38,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 80,0

COLPOSACROPESSIA ROBOTICA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 22,0

LINFOADENECTOMIA INGUINALE 

MONOLATERALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 20,0

COLPECTOMIA PARZIALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 6,0

ASPORTAZIONE ENDOMETRIOSI SETTO 

RETTOVAGINALE ROBOTICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 46,0

LINFOADENECTOMIA INGUINALE 

BILATERALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 26,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA

SALPINGOTOMIA LAPAROSCOPICA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 71,5

COLPOSACROPESSI ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 15,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 33,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 15,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 64,0

LINFOADENECTOMIA LOMBOAORTICA 

LAPAROTOMICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 17,0

OTORINOLARINGOIATRIA ADENOTONSILLECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 26,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 51,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             7 416,1

TONSILLECTOMIA SEMPLICE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 34,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           14 198,4

INTERVENTO SULL'ORECCHIO ESTERNO

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 55,0

TIMPANOPLASTICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 44,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 290,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 290,0

TURBINOPLASTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 18,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 21,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           15 51,1

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             4 14,5

SETTOTURBINOPLASTICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 42,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           16 253,3

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             8 274,4



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OTORINOLARINGOIATRIA

FESS A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 42,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           11 73,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             7 168,3

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             2 400,5

ALTRO INTERVENTO SUL NASO E SENI 

PARANASALI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 14,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 259,5

ADENOIDECTOMIA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 27,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 77,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             7 275,0

ADENOIDECTOMIA CON MIRINGOTOMIA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 61,0

PAROTIDECTOMIA SUPERFICIALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 41,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 44,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 84,0

SCIALOENDOSCOPIA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 89,0

MICROLARINGOSCOPIA DIRETTA 

DIAGNOSTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           19 21,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             9 73,6

LIFTING CORDALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 25,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 47,0

BIOPSIA ESCISSIONALE DEL CAVO 

ORALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 24,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 61,0

ALTRO INTERVENTO SUL CAVO ORALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             5 31,2

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 23,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OTORINOLARINGOIATRIA

ALTRO INTERVENTO 

OTORINOLARINGOIATRICO IN RICOVERO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             6 7,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 143,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 86,5

TIROIDECTOMIA TOTALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 45,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           21 146,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 214,3

DACRIOCISTORINOSTOMIA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 247,0

CORDECTOMIA LASER A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 21,2

SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE 

MONOLATERALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 8,5

LINFOADENECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 13,0

STAPEDOPLASTICA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             6 172,2

MIRINGOPLASTICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 52,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             6 122,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             6 226,2

SETTOPLASTICA E FESS

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 105,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             3 293,0

LOBECTOMIA TIROIDEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 24,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 85,5

ALTRO INTERVENTO SUL COLLO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 35,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 62,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OTORINOLARINGOIATRIA

ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 

MAGGIORE DELLA TESTA E DEL COLLO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 17,5

FONOCHIRURGIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 40,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 324,0

ASPORTAZIONE CISTI BRANCHIALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 30,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 221,0

ALTRO INTERVENTO 

OTORINOLARINGOIATRICO 

AMBULATORIALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 18,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 58,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 124,0

MIRINGOTOMIA CON POSIZIONAMENTO 

DTT A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 17,0

ALTRO INTERVENTO SULL'ORECCHIO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 7,0

LARINGECTOMIA TOTALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 13,4

LARINGECTOMIA PARZIALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 9,0

CORDOTOMIA POSTERIORE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 46,0

SCIALOADENECTOMIA 

SOTTOMANDIBOLARE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 55,0

PAROTIDECTOMIA TOTALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 38,0

UROLOGIA ADENOMECTOMIA PROSTATICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 6,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 90,5

PROSTATECTOMIA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            34 42,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 54,1

T.U.R. PROSTATICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 31,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           17 113,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 257,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

UROLOGIA

T.U.R. VESCICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            92 49,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           14 62,7

CIRCONCISIONE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 126,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           21 107,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 94,2

INTERVENTO PER IDROCELE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             8 106,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 83,3

ORCHIOPESSI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 84,0

ALTRO INTERVENTO SUI GENITALI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 0,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 159,0

TUMORECTOMIA RENALE 

LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           15 51,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 72,0

NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            11 43,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 72,0

NEFROSTOMIA PERCUTANEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 5,0

ALTRO INTERVENTO SULLE VIE URINARIE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           22 20,2

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 140,0

URETERORENOSCOPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            20 31,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 56,0

R.I.R.S. A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 66,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 87,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 125,3

NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 244,9



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

UROLOGIA

NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             8 186,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 212,0

E.S.W.L. A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            28 15,2

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           19 38,8

T.U.R. VESCICALE ESTESA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 53,4

ALTRO INTERVENTO SULLA VESCICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 345,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 251,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 179,0

INTERVENTO PER VARICOCELE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 204,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 136,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 179,8

ORCHIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 6,0

CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE 

ESTERNA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             7 47,9

ESCISSIONE CISTI RENALE 

LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 5,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 20,0

PIELOPLASTICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 59,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 77,0

CHIRURGIA PLASTICA ASPORTAZIONE DI NEOFORMAZIONE 

CUTANEA E/O SOTTOCUTANEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             6 50,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 103,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 118,0

ALTRO INTERVENTO SU CUTE E/O 

SOTTOCUTE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 41,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           10 103,6



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA PLASTICA ALTRO INTERVENTO SU CUTE E/O 

SOTTOCUTE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 3,0

RICOSTRUZIONE CON LEMBO 

MUSCOLARE O MUSCOLOCUTANEO 

DELLA MAMMELLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 35,5

LIPORISTRUTTURAZIONE MAMMARIA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 180,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 385,5

ALTRO INTERVENTO SULLA MAMMELLA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 53,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 543,0

IMPIANTO DI PROTESI BILATERALE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 137,0

RICOSTRUZIONE CON PROTESI E A.D.M. 

SOVRAPETTORALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 32,3

INSERZIONE DI ESPANSORE TESSUTALE 

NELLA MAMMELLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 46,0

MAMMOPLASTICA RIDUTTIVA 

MONOLATERALE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 901,0

CORREZIONE DI PTOSI PALPEBRALE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 321,0

LEMBO LOCO-REGIONALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 14,0

RIMOZ. DI ESPANSORE MAMMELLA E 

IMPIANTO PROTESI MONOLATERALE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 159,0

COMPLICANZE MECCANICHE DI PROTESI 

DELLA MAMMELLA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 172,0

LIPORISTRUTTURAZIONE IN ALTRA SEDE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 55,0

LIPORISTRUTTURAZIONE ARTO 

INFERIORE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 13,0

CHIRURGIA DERMATOLOGICA RIMOZIONE ESTESA DI LESIONE 

CUTANEA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 62,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 143,3



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA DERMATOLOGICA

RIMOZIONE ESTESA DI LESIONE 

CUTANEA CON INNESTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           10 96,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 120,7

RIMOZIONE ESTESA DI LESIONE 

CUTANEA CON TRASFERIMENTO DI 

LEMBO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 69,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 107,5

BIOPSIA LINFONODALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 59,9

INNESTO CUTANEO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 62,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 43,0

ALTRO INTERVENTO DERMATOLOGICO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 332,0

NEFROLOGIA CREAZIONE FISTOLA ARTEROVENOSA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 9,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 12,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 42,0

REVISIONE DI FISTOLA ARTEOVENOSA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 0,5

ALTRO PICCOLO INTERVENTO 

NEFROLOGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           18 2,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 18,5

ALTRO INTERVENTO NEFROLOGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            14 1,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 137,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 26,0

CREAZIONE FISTOLA 

CUTANEOPERITONEALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 12,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 22,0

NEUROCHIRURGIA CRANIOTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 8,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 16,8



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

NEUROCHIRURGIA POSIZIONAMENTO DRENAGGIO 

LIQUORALE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 21,0

ESCISSIONE DISCO INTERVERTEBRALE 

SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 8,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           19 28,0

ESCISSIONE DISCO INTERVERTREBRALE 

CON ARTRODESI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 248,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 52,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 29,0

FISSAZIONE DELLA COLONNA PER 

ARTRODESI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 5,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 80,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 56,0

ALTRO INTERVENTO NEUROCHIRURGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           23 5,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           55 46,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           11 26,7

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             4 14,8

RIAPERTURA DI PREGRESSA 

CRANIOTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 6,0

INNESTO CRANICO CON MATERIALE 

ETEROLOGO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 0,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 66,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             1 186,0

INNESTO CRANICO CON MATERIALE 

AUTOLOGO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni 

o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 20,0

SOSTITUZIONE DRENAGGIO LIQUORALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 397,0

TERAPIA DEL DOLORE TRATTAMENTO SINDROME DEL DOLORE 

CRONICO

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             6 7,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

TERAPIA DEL DOLORE TRATTAMENTO SINDROME DEL DOLORE 

CRONICO

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o 

disfunzione o disabilità

             3 5,0


