Allegato I) - Elenco Grandi Interventi Chirurgici
(come da tariffe Nazionali O.d.M., D.P.R. 17/02/1992)
01 .00 CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE
.01

Laparotomia con sutura viscerale

.02

Laparotomia esplorativa per occlusione con resezione

02 .00 CHIRURGIA ANORETTALE
.01

Interventi per neoplasie del retto-ano

.02

Interventi per neoplasie del retto-ano per via addominoperineale

.03

Operazioni per megacolon

.04

Proctocolectomia totale

03 .00 CARDIOCHIRURGIA
.01

Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio

.02

Aneurismi aorta toracica

.03

Anuloplastica valvola singola

.04

Asportazione di tumori intercardiaci

.05

By-pass aorto-coronarici multipli

.06

By-pass aorto-coronarico singolo

.07

Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso

.08

Correzione canale atrioventricolare completo

.09

Correzione di atresia della tricuspide

.10

Correzione di coartazioni aortiche di tipo fetale

.11

Correzioni di coartazioni aortiche multiple o molto estese

.12

Correzione difetto del setto interatriale

.13

Correzione difetto del setto interventricolare senza ipertensione polmonare

.14

Correzione di pervietà interventricolare con "debanding"

.15

Correzione di pervietà interventricolare con insufficienza aortica

.16

Correzione di pervietà interventricolare ipertesa

.17

Correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma

.18

Correzione di stenosi aortiche infundibulari

.19

Correzione di stenosi aortiche sopravalvolari

.20

Correzione di tetralogia di Fallot
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.21

Correzione di trilogia di Fallot

.22

Correzione di truncus arteriosus

.23

Correzione di ventricolo destro a doppia uscita

.24

Correzione di ventricolo unico

.25

Correzione di impianto anomalo coronarie

.26

Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica

.27

Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale

.28

Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi

.29

Embolectomia della polmonare

.30

Finestra aorto-polmonare

.31

Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale

.32

Mitralica

.33

Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aortocoronarici

.34

Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto

.35

Riparazione o sostituzione settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti

.36

Sostituzione valvola singola: aortica - mitralica - tricuspidale

.37

Sostituzioni valvolari con by-pass aortocoronarico

.38

Sostituzioni valvolari multiple

.39

Valvolare aortica

.40

Valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare

04 .00 CHIRURGIA DEL COLLO
.01

Gozzo retrosternale con mediastinotomia

.02

Resezione dell'esofago cervicale

.03

Tiroidectomia allargata per neoplasia maligna

05 .00 CHIRURGIA ESOFAGEA
.01

Interventi con esofagoplastica

.02

Interventi per patologia maligna dell'esofago toracico

06 .00 CHIRURGIA EPATICA
.01

Derivazioni biliodigestive

.02

Drenaggio di ascesso epatico

.03

Interventi chirurgici per ipertensione portale

.04

Interventi per echinococcosi

.05

Interventi sulla papilla di Water

.06

Reinterventi sulle vie biliari

.07

Resezioni epatiche
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07 .00 CHIRURGIA GINECOLOGICA
.01

Intervento radicale per carcinoma ovarico

.02

Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale

.03

Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale

.04

Vulvectomia allargata con linfoasenectomia

08 .00 CHIRURGIA INTESTINALE
.01

Colectomia parziali

.02

Colectomia totali

09 .00 CHIRURGIA ONCOLOGICA
.01

Intervento per tumori

10 .00 CHIRURGIA DEI NERVI PERIFERICI
.01

Interventi sul plesso brachiale

11 .00 NEUROCHIRURGIA GENERALE
.01

Anastomosi dei vasi extra-intracranici

.02

Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto

.03

Anastomosi endocranica dei nervi cranici

.04

Asportazione di ernia del disco lombare

.05

Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari

.06

Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, etc.)

.07

Asportazioni tumori dell'orbita

.08

Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica

.09

Cordotomia e mielotomia percutanea

.10

Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo

.11

Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale

.12

Craniotomia per evacuazione di ematoma intercerebrale e subdurale

.13

Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche

.14

Emisferectomia

.15

Endarterectomia della arteria carotidea e della arteria vertebrale e decompressione della
arteria vertebrale nel forame trasversario

.16

Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore

.17

Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via posteriore

.18

Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni
eningomidollari (mielocele, mielomeningocele, etc.)

.19

Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica

.20

Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore
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.21

Interventi per mielopatia cervicali o ernia del disco per via anteriore o posteriore

.22

Interventi per traumi vertebro midollari

.23

Interventi per traumi vertebro midollari con stabilizzazione chirurgica

.24

Intervento per craniostenosi

.25

Intervento per encefalomeningocele

.26

Intervento per epilessia focale e callosotomia

.27

Interventi per traumi cranio cerebrali

.28

Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale

.29

Plastiche craniche per tessuti extracerebrali (cute, osso, dura madre)

.30

Psicochirurgia

.31

Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici

.32

Somatotomia vertebrale

.33

Spondilolistesi

.34

Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi
acculari, aneurismi artero/venosi, fistole artero/venose)

.35

Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari intracraniche

.36

Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.)

12 .00 CHIRURGIA OCULISTICA
.01

Odontocheratoprotesi

13 .00 CHIRURGIA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA
.01

Artrodesi per via anteriore

.02

Artroprotesi del ginocchio

.03

Artroprotesi dell'anca

.04

Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali

.05

Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia
cervicale

.06

Disarticolazione interscapolo toracica

.07

Discectomia per via anteriore per ernia cervicale

.08

Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi

.09

Emipelvectomia

.10

Emipelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto

.11

Interventi per costola cervicale

.12

Interventi per via anteriore: con impianti

.13

Interventi per via anteriore: senza impianti

.14

Interventi per via posteriore: con impianti
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.15

Interventi per via posteriore: senza impianti

.16

Intervento di rimozione di protesi dell'anca

.17

Intervento di rimozione e reimpianto di protesi dell'anca

.18

Laminectomia decompressiva per neoplasie (senza sintesi)

.19

Osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale

.20

Osteosintesi dell'omero

.21

Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari

.22

Osteosintesi vertebrale

.23

Protesi cefalica della spalla

.24

Protesi totale di displasia dell'anca

.25

Pulizia focolai osteici

.26

Resezione del sacro

.27

Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti

.28

Resezioni artrodiafisarie del ginocchio: artrodesizzanti (trapianto o cemento più nfibulo
femore- tibiale)

.29

Resezioni artrodiafisarie del ginocchio: sostituzioni con protesi modulari o "custommade"

.30

Resezioni artrodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi modulari o
"custom-made"

.31

Resezioni complete di spalla (omero - scapola - claveari) sec. Tikhor-Limberg con
salvataggio dell'arto

.32

Resezione del femore prossimale artrodiafisiaria e sostituzione con protesi

speciali

(cementate o no; modulari o no)
.33

Resezione del radio distale con trapianto articolare perone-proradio

.34

Ricostruzione dei legamenti articolati

.35

Scapulopessi

.36

Trapianti ossei e protesi diafisarie

.37

Trattamento delle dismetrie e delle derivazioni degli arti con impianti esterni

.38

Uncoforaminotomia

.39

Vertebrotomia

14 .00 CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA
.01

Asportazione di tumori glomici timpano-giugolari

15 .00 CHIRURGIA PANCREATICA
.01

Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche

.02

Interventi per neoplasie pancreatiche
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.03

Interventi per pancreatite acuta

.04

Interventi per pancreatite cronica

16 .00 CHIRURGIA PEDIATRICA
.01

Atresia congenita dell'esofago

.02

Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto vulvare: abbassamento addomino

perineale
.03

Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino perineale

.04

Fistola congenita dell'esofago

.05

Ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva

.06

Ileo meconiale: resezione secondo Mickulier

.07

Megacolon: operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson

.08

Megacolon: resezione anteriore

.09

Megauretere: resezione con reimpianto

.10

Megauretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale

.11

Occlusione intestinale del neonato: atresie con necessità di anastomosi

.12

Polmone cistico o policistico (lobectomia, pneumonectomia)

.13

Trattamento chirurgico per ipertensione portale nel bambino

17 .00 CHIRURGIA PERITONEALE
.01

Exeresi di tumori nello spazio retroperitoneale

18 .00 CHIRURGIA POLMONARE
.01

Interventi per echinococco

.02

Interventi per fistole bronchiali

.03

Pneumectomia

.04

Resezioni segm. e lobectomia

.05

Tumori della trachea

19 .00 CHIRURGIA GASTRO-DUODENALE
.01

Cardioplastica

.02

Gastroectomia se allargata

.03

Gastroectomia totale

.04

Intervento per fistola gastro-digiunocolica

.05

Mega-esofago e esofagite da reflusso

.06

Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria

.07

Sutura di perforazione gastriche ed intestinali non traumatiche

20 .00 CHIRURGIA UROLOGICA
.01

Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder
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.02

Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale

.03

Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi

.04

Cistoprostatovescicolectomia con ureterosigmoidostomia

.05

EWL (litrotissia extracorporea con onde d'urto)

.06

Ileo bladder

.07

Linfodenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia testicolare

.08

Nefrectomia allargata per tumore

.09

Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia

.10

Nefroureterectomia totale

.11

Operazioni sull'aorta toracica e sull'aorta addominale

.12

Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali

.13

Prostatectomia radicale extraneurotica nerve sparring

.14

Resezione renale con clampaggio vascolare

.15

Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale

.16

Surrenalectomia

21 .00 TRAPIANTI DI ORGANI
.01

Tutti, esclusi i trapianti di cornee
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