
ALLEGATO A:                                                       

GRANDI INTERVENTI CIRURGICI. 

 

COLLO:  

➢ Fistole e cisti congenite del collo;  
➢ asportazione di Fistole esofago-tracheale; 
➢ intervento per Paratiroidectomia totale;  
➢ Tiroidectomia totale, qualsiasi via di accesso;  
➢ Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento latero-

cervicale bilaterale;  
➢ Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento latero-

cervicale monolaterale;  
➢ Tiroidectomia parziale solo per patologia neoplastica maligna. 

 

MAMMELLA:  

➢ Quadrantectomia con linfoadenectomie associate;  
➢ Ricostruzione mammaria postmastectomia radicale o semplice 

totale per cancro, comprensivo di protesi mastectomia radicale, 
qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate;  

➢ Mastectomia semplice totale con eventuali linfoadenectomie, 
➢ Rimozione ed eventuale sostituzione di protesi mammaria 

precedentemente impiantata dopo mastectomia per cancro, 
comprensivo di protesi. 

 

ESOFAGO: 

➢ Diverticoli dell'esofago cervicale, intervento per Diverticoli 
dell'esofago toracico, intervento per Esofagectomia totale con 
esofagoplastica, in un tempo, con linfoedenectomia; 

➢  Esofago cervicale, resezione con esefagostomia;         
➢ Esofago, resezione parziale con esefagostomia; 



➢ Esofagogastroctomia totale per via toracolaparotomica ed eventuale 
linfoadenectomia;  

➢ Esofago-gastroplastica, esofago-digiunoplastica, esofagolonplastica, 
sostitutiva o palliativa; 

➢ Patologia maligna dell'esofago;  
➢ interventi per Atresia esofagea;  
➢ trattamento completo  Megaesofago; 
➢ intervento per Megaesofago, reintervento per  
➢ Varici esofagee; 
➢ intervento transtoracico o addominale. 

 

STOMACO-DUODENO:  

➢ Dumping sindrome, interventi di riconversione per  
➢ Gastrectomia totale con linfoadenectomia;  
➢ Gastrectomia parziale, con eventuale linfoadenectomia;  
➢ Resezione gastroduodenale,  
➢ Resezione gastrodigiunale per UPPO;  
➢ intervento per Fistola gastro-digiuno-colica. 

 

INTESTINO:  

➢ Digiuno-Ileo-Colon-Retto-Ano;  
➢ Morbo di Crohn, resezione intestinale per  
➢ By-pass gastrointestinali e intestinali per patologie maligne;  
➢ By-pass intestinale per il trattamento dell'obesità patologica;  
➢ Colectomia totale con eventuale stomia;                         
➢ Colectomia totale con linfoadenectomia ed eventuale stomia;  
➢ Confezionamento di ano artificiale, come unico intervento;  
➢ Emicolectomia dex con linfoadenectomia;  
➢ Emicolectomia sin con linfoadenectomia ed eventuale colostomia 

(Hartmann ed altre); 
➢ Megacolon, intervento per  
➢ Megacolon, colostomia per;  

 



➢ Colectomia segmentaria con linfoadenectomia ed eventuale stomia;  
➢ Procto-colectomia totale con pouch ileale;  
➢ Procto-colectomia totale;  
➢ Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed 

eventuale stomia;  
➢ Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano, con 

linfoadenectomia inguinale bilaterale; 
➢ Reinterventi addominali, di qualunque tipo, per ripetizioni di 

neoplasie comprese nel presente elenco; 
➢ Amputazione addomino-perineale sec. Miles, trattamento completo 

; 
➢ Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità  
➢ Atresia dell'ano: abbassamento addomino-perineale,  
➢ Occlusione intestinale del neonato (qualunque tipo di intervento)  
➢ Piloro, stenosi congenita del PERITONEO  
➢ Tumore retroperitoneale, exeresi di  

FEGATO E VIE BILIARI:  

➢ Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica cava;  
➢ Deconnessione azygos-portale per via addominale;      
➢ Resezioni epatiche maggiori;  
➢ Resezioni epatiche minori;  
➢ Ascessi epatici, cisti epatiche di qualsiasi natura, angiomi cavernosi, 

intervento chirurgico per; 
➢ Colecistostomia per neoplasie non resecabili;  
➢ Coledoco-epatico-digiuno-duodenostomia con o senza 

colecistetctomia;  
➢ Coledoco-epatico-digiunostomia con o senza colecistetctomia;  
➢ Coledoco-epatico-duodenostomia con o senza colecistetctomia. 

 

PANCREAS-MILZA:  

➢ Derivazioni pancretiche-Wirsung digestive; 
➢ Cefaloduedenopancreasectomia compresa eventuale 

linfoadenectomia;  



➢ Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per; 
➢ Pancreatectomia sin compresa splenectomia ed eventuale 

linfoadenectomia; 
➢ Pancreatectomia totale con eventuale linfoadenectomia; 
➢ Pancreatine acuta, intervento demolitivo;  
➢ Interventi per fistole pancreatiche conseguenti ad altri interventi 

Splenectomia secondaria ad affezioni ematologiche. 

 

ORO-MAXILLO-FACCIALE:  

➢ Massiccio facciale, intervento demolitivi per neoplasie maligne con 
svuotamento dell'orbita; 

➢ Labbro e guancia, intervento di asportazione di neoplasie maligne 
con svuotamento del!' alloggio sottomascellare;  

➢ Lingua e pavimento orale, intervento di asportazione di neoplasie 
maligne con svuotamento laterocervicale;  

➢ Lingua, pavimento orale, ghiandole sottomascellari, intervento di 
asportazione di neoplasie maligne con svuotamento latero-
cervicale;  

➢ Mandibola, resezione per neoplasie maligne con svuotamento 
latero-cervicale mono o bilaterale; 

➢ Mascellare superiore, resezione per neoplasie maligne con 
svuotamento lacero-cervicale mono o bilaterale; 

➢ Parotidectomia per neoplasie maligne;  
➢ Maxillo-facciale, interventi di ricostruzione conseguenti a traumi 

(con esclusione fratture ossa nasali); 
➢ Labiopalatoschisi, intervento correttivo. 

 

CHIRURGIA TORACO-POLMONARE:  

➢ Resezione segmentaria polmonare tipica;  
➢ Resezione segmentaria polmonare atipica;  
➢ Cisti polmonari, asportazione di;  
➢ Lobectomia, intervento di;  
➢ Bilobectomia, intervento di;  



➢ Resezione bronchiale con reimpianto;  
➢ Pneumectomia, intervento di;  
➢ Pleuro-pneumectomia, intervento di;  
➢ Fistole esofago-bronchiali, intervento per;  
➢ Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi, intervento per;  
➢ Pleuroctomia per neoplasia maligna della pleura;  
➢ Coste e sterno, interventi per neoplasie maligne; 
➢ Trachea, resezione è plastica per neoplasie maligne;  
➢ Timectomia;                                                                  
➢ Enfisema bolloso, trattamento chirurgico di;  
➢ Mediastino, interventi per tumori e cisti del;  
➢ Linfoadenectomia mediastinica. 

 

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE:  

➢ Correzione chirurgica malformazioni congenite cardiache e dei 
grossi vasi;  

➢ Cardiochirurgia a cuore aperto per aneurismi e sostituzioni valvolari 
multiple in C.E.C.; 

➢ Aneurismi aorta toracica e/o addominale, interventi per, con 
resezione ed eventuale trapianto; 

➢ Aneurismi arterie viscerali e tronchi sovraortici, interventi per, con 
resezione ed eventuale trapianto; 

➢ aneurismi aorta addominale , tronchi sovraaortici, intervento con 
posizionamento, endovascolare di protesi; 

➢ By-pass aorta-iliaco o aorta-femorale. femoro-tibiale, femoro-
femorale. femoro-poplitco, axìllo-fcmorale; 

➢ By-pass aorto-renale o aorta-mesenterico con eventuale TEA; 
➢ By-pass aorta-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavio  
➢ Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e 

vasi epiaortici; 
➢ Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e 

vasi epiaortici; 
➢ Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di 

carotide e vasi epiaortici; 



➢ By-pass aorta-coronarico singolo;  
➢ By-pass aorta-coronarico multiplo;  
➢ Angioplastica coronaria di singolo vaso con o senza trombolisi ed 

eventuale applicazione di stents; Angioplastica coronaria di vasi 
multipli con o senza trombolisi ed eventuale applicazione di stents; 

➢ Sostituzione valvolare singola;  
➢ Sostituzione valvolare multipla;  
➢ Valvuplastica cardiochirurgica;  
➢ Commissurotomia per stenosi mitralica;  
➢ Sezione a legatura del Dotto arterioso di Botallo. 

 

GINECOLOGIA:  

➢ Eviscerazione pelvica;  
➢ Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con 

linfoadenectomia, con o senza plastica vaginale anteriore e/o 
posteriore;  

➢ Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono-bilaterale 
per via laparotomica o vaginale, con o senza plastica vaginale 
anteriore e/o posteriore;  

➢ Tumori maligni vaginali, intervento radicale per, con o senza 
linfoadenectomia;  

➢ Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e 
pelvica, intervento di; 

➢ Fistole uretero-vaginali, vescivovaginali, rettovaginali, intervento 
per;  

➢ Localizzazioni endometriosiche ad domino-pelviche-annessiali, 
intervento chirurgico demolitivi mono-bilaterale per via 
laparotomica; 

➢ Aplasia della vagina, ricostruzione per. 

NEUROCHlRURGIA:  

➢ Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione. 

 

 


