
ALLEGATO 1 ELENCO DEI GRANDI INTEVENTI CHIRURGICI

Cardiochirurgia
 •Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione
 •Sostituzione valvolare multipla
 • Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
 •Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore)
 •Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi
 •Asportazione corpi estranei o tumori del cuore

Chirurgia Vascolare
 • Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale
 • Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavie,

    renali, iliache
 •Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca

Neurochirurgia
 •Anastomosi dei vasi intra-extra cranici
 •Asportazione di tumori o aneurismi endocranici
 •Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
 • Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie e affezioni
 •Meningomidollari
 • Interventi per tumori della base cranica per via transorale
 • Interventi sulla cerniera atlo-occipitale
 • Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale
 •Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi
 •Rizotomia chirurgica intracranica
 •Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari

Chirurgia Toracica
 •Lobectomia polmonare o resezione segmentaria
 •Resezione bronchiale con reimpianto
 • Interventi sul mediastino per tumori
 •Asportazione totale del timo
 •Pneumonectomia, pleuropneumonectomia
 • Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare

Chirurgia Generale
 •Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo
 •Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
 •Pancreaticoduodenectomia radicale
 • Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
 •Colectomia totale con linfoadenectomia
 •Esofagectomia totale
 •Gastrectomia totale con linfoadenectomia
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 •Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica
 •Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale

Chirurgia Ginecologica
 •Eviscerazione pelvica
 •Vulvectomia allargata con linfoadenectomia
 • Isterectomia totale con annessiectomia e linfoadenectomia per tumori maligni

Chirurgia Ortopedica
 •Artroprotesi totale di anca
 •Artroprotesi totale di ginocchio
 •Artrodesi vertebrali per via anteriore
 • Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d’anca o di ginocchio

Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale
 • Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni
 • Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni
 •Laringectomia totale, laringofaringectomia
 • Intervento per neurinoma dell’ottavo paio

Chirurgia Urologica
 •Nefrectomia allargata per tumore
 •Nefro-ureterectomia totale
 •Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia
 •Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale
 •Surrenalectomia

Trapianti d’organo
 •Tutti
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