
 

 TABELLA 4 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

 

-  

- Gozzo retrosternale con mediastinotomia 
- Interventi con esofagoplastica 
- Gastroectomia totale 
- Gastroectomia se allargata 
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria 
- Intervento per fistola gastro-digiunocolica 
- Mega-esofago e esofagite da reflusso 
- Cardioplastica 
- Colectomia totale 
- Interventi per neoplasie per retto-ano per via addominoperineale 
- Operazioni per megacolon 
- Proctocolectomia totale 
- Derivazioni biliodigestive 
- Interventi sulla papilla di Water 
- Reinterventi sulle vie biliari 
- Interventi chirurgici per ipertensione portale 
- Interventi per pancreatite acuta 
- Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche 
- Interventi per pancreatite cronica 
- Interventi per neoplasie pancreatiche 
- Tumori della trachea 
- Interventi a cuore aperto per difetti complessi o complicati 

. Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi 

. Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale 

. Correzione impianto anomalo coronarie 

. Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica 

. Correzione canale atrioventricolare completo 

. Finestra aorto-polmonare 

. Correzione di 
* ventricolo unico 
* ventricolo destro a doppia uscita 
* truncus arteriosus 
* coartazioni aortiche di tipo fetale 
* coartazioni aortiche multiple o molto estese 
* stenosi aortiche infundibulari 
* stenosi aortiche sopravalvolari 
* trilogia di Fallot 
* tetralogia di Fallot 
* atresia della tricuspide 
* pervietà interventrcolare ipertesa 
* pervietà interventricolare con "debanding" 
* pervietà interventricolare con insufficienza aortica 

. Sostituzioni valvolari multiple 

. By-pass aortocoronarici multipli 

. Sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico 

. Aneurismi aorta toracica 

. Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio 

. Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto 

. Riparazioni o sostltuzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti 

. Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici 
. Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale 

- Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale 
- Asportazione tumori dell'orbita 
- Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie ecc.) 
- Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi arte-

ro-venosi, fistole artero-venose) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Emisferoctomia 
- Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore 
- Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto 
- Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo 
- Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari 
- Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, ecc.) 
- Interventi per traumi vertebro midollari con stabilizzazione chirugica 
- Somatotomia vertebrale 
- Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica 
- Operazioni sull'aorta toracica e sulla aorta addominale 
- Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto- vulvare, abbassamento addomino-perineale 
- Megauretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale 
- Megacolon: operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson 
- Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti 
- Resezione del sacro 
- Osteosintesi rachide con placche e viti trans-peduncolari 
- Disarticolazione interscapolo toracica 
- Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio dell'arto 
- Resezione artrodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi modulari “custommade" 
- Emipelvectomia 
- Emipelvectomie "interne'' sec. Enneking con salvataggio dell'arto 
- Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca 
- Vertebrotomia 
- Discoctomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi 
- Uncoforaminotomia 
- Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale 
- Artrodesi per via anteriore 
- Interventi per via posteriore con impianti 
- Interventi per via anteriore senza e con impianti 
- ESWL (litrotissia extracorporea con onde d'urto) 
- Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia 
- Ileo bladder 
- Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale 
- Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder 
- Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali 
- Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi 
- Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale 
- Isterectomia radicale con linfoadeneactomia per tumori maligni per via addominale 
- Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale 
- Intervento radicale per carcinoma ovarico 
- Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari 

Si considerano Grandi Interventi Chirurgici anche: 

- il trapianto degli organi per il quale sono comprese altresì le spese relative al prelievo 
- l'artoprotesi dell'anca. 


