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Laminectomia e resezione di ernia discale(con o senza laminectomia) (50 
LAM): lista degli interventi inclusi secondo i loro codici CHOP_20221. 

Versione del 01.10.2022 
 

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

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

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

 

Ringraziamo il Dr. med. Martin Baur dell'ospedale cantonale di Lucerna LUKS, presidente della Società 
Svizzera di Chirurgia Spinale, per il suo sostegno e la convalida dei codici CHOP in questo documento. 

LAMINECTOMIA E/O RESEZIONE DI ERNIA DISCALE (50 LAM) 

Codice CHOP Descrizione dell’operazione 

03.0 Esplorazione e decompressione di strutture del canale vertebrale 

03.01 Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale 

03.03 
Laminotomia, laminectomia e laminoplastica 
Emilaminectomia, laminectomia e laminoplastica 

03.03.00 Laminotomia, laminectomia e laminoplastica, NAS 

03.03.09 Laminotomia, laminectomia e laminoplastica, altro 

03.03.1 Laminotomia, secondo il numero di segmenti 

03.03.11 fino 
03.03.18 

Laminotomia, 1 segmento 1 a 8 segmenti 

03.03.1A Laminotomia, 9 segmenti 

03.03.1B Laminotomia, 10 e più segmenti 

03.03.2 Emilaminectomia, secondo il numero di segmenti 

03.03.21 fino 
03.03.28 

Emilaminectomia, 1 segmento a 8 segmenti 

03.03.2A Emilaminectomia, 9 segmenti 

03.03.2B Emilaminectomia, 10 e più segmenti 

03.03.3 Laminectomia, secondo il numero di segmenti 

03.03.31 fino 
03.03.38 

Laminectomia, 1 segmento 1 a 8 segmenti 

03.03.3A  Laminectomia, 9 segmenti 

03.03.3B Laminectomia, 10 e più segmenti 

03.03.4 Laminoplastica, secondo il numero di segmenti 

03.03.41 fino 
03.03.48 

Laminoplastica, 1 segmento 1 a 8 segmenti 

03.03.4A Laminoplastica, 9 segmenti 

03.03.4B Laminoplastica, 10 e più segmenti 
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LAMINECTOMIA E/O RESEZIONE DI ERNIA DISCALE (50 LAM) 

Codice CHOP Descrizione dell’operazione 

03.09 
Esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro 
Esplorazione delle radici spinali 
Foraminotomia 

03.4 Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi spinali 

03.4X Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi spinali 

03.4X.00 Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi spinali, NAS 

3.4X.10 Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo spinale (intramidollare) 

03.4X.11 Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi spinali e ossa 

03.4X.12 Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei gangli spinali 

03.4X.19 Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo o delle meningi spinali, altro 

03.4X.20 Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo spinale (intramidollare) 

03.4X.21 Asportazione o distruzione di altra lesione delle meningi spinali 

03.4X.22 Asportazione o distruzione di altra lesione delle radici e dei gangli spinali 
03.4X.29 Asportazione o distruzione di altra lesione del midollo o delle meningi spinali, altro 
03.4X.99 Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi spinali, altro 

7A.22 Sequestrectomia della colonna vertebrale 

7A.3 Interventi su disco intervertebrale 

7A.30 Interventi su disco intervertebrale, NAS 

7A.32 

Asportazione di disco(chi) intervertebrale(i), secondo il numero 
Discectomia 
Asportazione di disco(chi) intervertebrale(i) 
Resezione di ernia discale 
Rimozione di sequestro libero 

7A.32.11 Asportazione di un disco intervertebrale 

7A.32.12 Asportazione di due dischi intervertebrali 

7A.32.13 Asportazione di tre e più dischi intervertebrali 

7A.39 Interventi su disco intervertebrale, altro 

7A.61 
Protesi di disco intervertebrale parziale 
Protesi discale parziale (approccio posteriore) 
Dispositivo di sostituzione del nucleo polposo (approccio posteriore) 

7A.61.11 Impianto di protesi di disco intervertebrale parziale (approccio posteriore) 

7A.62 
Protesi di disco intervertebrale totale (approccio anteriore) 
Protesi discale totale (approccio anteriore) 

7A.62.11 Impianto di protesi di disco intervertebrale totale (approccio anteriore) 
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LAMINECTOMIA E/O RESEZIONE DI ernia discale (50 LAM) 

seguito della lista. 

Codice CHOP Descrizione dell’operazione 

7A.66 Dispositivo di sostituzione di faccetta articolare 

7A.66.11 Impianto di dispositivo di sostituzione di faccetta articolare 

7A.67 
Dispositivo interspinoso 
Spaziatore interspinoso 

7A.67.11 Impianto di dispositivo interspinoso 

7A.69 Altre protesi e altri dispositivi 

7A.69.11 Impianto di protesi e dispositivi nella colonna vertebrale, altro 

7A.72 

Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale 
La stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale viene effettuata senza fusione. La 
stabilizzazione senza fusione è un intervento preservativo di mobilità alla colonna 
vertebrale tramite l’impianto di dispositivi. La stabilizzazione dinamica viene effettuata 
ad es. tramite spaziatori interspinosi, protesi di dischi intervertebrali o costruzioni 
dinamiche con sistemi di placca e viti (strumentazione dinamica nota anche come 
spondilodesi dinamica). 

7A.72.1 
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e 
dorsolaterale 

7A.72.11 fino 
7A.72.18 

Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 
da 1 a 8 segmenti 

7A.72.1A fino 
7A.72.1E 

Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 
da 9 a 13 segmenti 

7A.72.1F 
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 
14 e più segmenti 

7A.72.2 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale 

7A.72.21 fino  
7A.72.28 

Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, da 1 a 8 
segmenti 

7A.72.2A fino 
7A.72.2E 

Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, da 9 a 13 
segmenti 

7A.72.2F 
Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 14 e più 
segmenti 
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