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Unità operativa CHIRURGIA GENERALE
Diagnosi Tempi medi di attesa (giorni)
Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC 1
Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio 1
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata 2
Malattie vascolari periferiche senza CC 2
Resezione rettale senza CC 2
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC 2
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, etÃ  > 17 anni senza CC 1
Interventi per ernia inguinale e femorale, etÃ  > 17 anni senza CC 3
Emorragia gastrointestinale senza CC 0
Occlusione gastrointestinale senza CC 1
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, etÃ  >17 anni con CC 0
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, etÃ  > 17 anni senza CC 1
Altre diagnosi relative all'apparato digerente, etÃ  > 17 anni senza CC 1
Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas 0
Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne 0
Malattie delle vie biliari senza CC 2
Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC 3
Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale 2
Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC 1
Patologie non maligne della mammella 0
Interventi per obesitÃ 2
Interventi sulle paratiroidi 1
Interventi sulla tiroide 2
Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, etÃ  > 17 anni senza CC 2
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 1
Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC 1
Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC 2
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC 2
Interventi vascolari extracranici senza CC 2
Inserzione di stent carotideo 2
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC 1
Malattie delle vie biliari con CC 3
Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC 1
Cellulite, etÃ  > 17 anni senza CC 1
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi 2
Malattie infiammatorie dell'intestino 0
Interventi su esofago, stomaco e duodeno, etÃ  > 17 anni senza CC 2
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore 2
Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC 0
Occlusione gastrointestinale con CC 0
Altre diagnosi relative all'apparato digerente, etÃ  > 17 anni con CC 2
Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne 2
Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC 1
Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC 2
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, etÃ  < 18 anni 0
Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC 0
Interventi sul surrene e sulla ipofisi 2
Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola 2
Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC 2
Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico 2
Neoplasie maligne della mammella senza CC 1
Sialoadenectomia 1

Unità operativa CARDIOLOGIA
Diagnosi Tempi medi di attesa (giorni)
Edema polmonare e insufficienza respiratoria 1
Segni e sintomi respiratori senza CC 2
Sostituzione di pacemaker cardiaco 1
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata 1
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata 2
Insufficienza cardiaca e shock 1
Aterosclerosi con CC 1
Malattie cardiache congenite e valvolari, etÃ  > 17 anni con CC 3
Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC 0
Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC 0
Dolore toracico 1
Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 0
Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC 0
Insufficienza renale 2
Anomalie dei globuli rossi, etÃ  > 17 anni 1
Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC 1
Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco 2
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nellâ€™arteria coronarica senza IMA 1
Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock 0
Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore 2
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore 0
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore 2
Inserzione di stent carotideo 2
Malattia polmonare interstiziale senza CC 2
Aterosclerosi senza CC 1
Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC 3
Sincope e collasso con CC 2
Versamento pleurico senza CC 3

Unità Operativa OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Diagnosi Tempi medi di attesa (giorni)
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 2

Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne 2

Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile 1

Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube 2



Unità operativa MEDICINA
Diagnosi Tempi medi di attesa (giorni)
Malattie degenerative del sistema nervoso 1
Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC 2
Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC 2
Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC 4
Neoplasie dell'apparato respiratorio 2
Edema polmonare e insufficienza respiratoria 1
Polmonite semplice e pleurite, etÃ  > 17 anni senza CC 3
Segni e sintomi respiratori senza CC 2
Aterosclerosi con CC 0
Sincope e collasso senza CC 2
Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 1
Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC 1
Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC 2
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, etÃ  >17 anni con CC 1
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, etÃ  > 17 anni senza CC 3
Cirrosi e epatite alcolica 3
Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC 3
Insufficienza renale 1
Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC 2
Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale 1
Ischemia cerebrale transitoria 3
Polmonite semplice e pleurite, etÃ  > 17 anni con CC 3
Malattie infiammatorie dell'intestino 1
Infezioni del rene e delle vie urinarie, etÃ  > 17 anni senza CC 1
Emorragia intracranica o infarto cerebrale 0
Malattie vascolari periferiche con CC 2
Setticemia senza ventilazione meccanica  = 96 ore, etÃ  > 17 anni 1
Tendinite, miosite e borsite 2

Unità operativa ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Diagnosi Tempi medi di attesa (giorni)
Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, etÃ  > 17 anni senza CC 0

Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 0

Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, etÃ  > 17 anni senza CC 0

Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC 6

Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC 1

Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC 3

Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, etÃ  > 17 anni senza CC 2

Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori 2

Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 3

Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio 3

Interventi sui tessuti molli senza CC 0

Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, etÃ  > 17 anni con CC 0

Unitò operativa UROLOGIA
Diagnosi Tempi medi di attesa (giorni)
Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC 2

Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC 2

Interventi minori sulla vescica con CC 2

Interventi minori sulla vescica senza CC 5

Interventi per via transuretrale con CC 3

Interventi per via transuretrale senza CC 3

Interventi sull'uretra, etÃ  > 17 anni senza CC 3

Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC 3

Calcolosi urinaria senza CC 3

Stenosi uretrale, etÃ  > 17 anni senza CC 1

Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, etÃ  > 17 anni senza CC 2

Prostatectomia transuretrale senza CC 2

Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC 3

Ipertrofia prostatica benigna senza CC 3

Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia 3

Altri fattori che influenzano lo stato di salute 2

Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC 1

Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni 2

Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC 2

Stenosi uretrale, etÃ  > 17 anni con CC 2

Interventi sull'uretra, etÃ  > 17 anni con CC 1

Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile 9


