
   
 
 

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 
 

CHIRURGIA GENERALE   
Cardiochirurgia, e chirurgia toracica   
Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso € 18.000,00 
Fistole arterovenose polmonari € 18.000,00 
Ricostruzione sternale per "Pectus excavatum" € 18.000,00 
Trapianto cardiaco € 45.000,00 
Tutti gli interventi a cuore aperto in C.E.C. (circolazione extra corporea) per difetti complessi o 
complicati € 18.000,00 

Tutti gli interventi a cuore aperto in C.E.C. (circolazione extra corporea) per difetti singoli non 
complicati € 18.000,00 

Bypass aortocoronaricoa cuore battente  € 18.000.00 
Tutti gli interventi: a cuore chiuso (esclusi gli interventi eseguiti in cardiologia interventistica) € 18.000,00 
Collo   
Tiroidectomia parziale solo per patologia tumorale € 18.000,00 
Tiroidectomia totale con eventuale linfoadenectomia (chirurgica o con radioiodio terapia) € 18.000,00 
Esofago       
Esofagectomia totale ed esofagectomia sub-totale € 18.000,00 
Interventi per patologia maligna dell'esofago toracico € 18.000,00 
Fegato                      
Derivazioni biliodigestive € 18.000,00 
Drenaggio di ascesso epatico € 18.000,00 
Interventi chirurgici per ipertensione portale € 18.000,00 
Interventi per echinococcosi € 18.000,00 
Colecistectomia anche per via endoscopica € 18.000,00 
Interventi sulla papilla di Vater € 18.000,00 
Re-interventi sulle vie biliari  € 18.000,00 
Resezioni epatiche € 18.000,00 
Trapianto di fegato € 45.000,00 
Interventi su polmone – bronchi – trachea         
Interventi per fistole bronchiali € 18.000,00 
Pleuropneumectomia € 22.500,00 
Pneumectomia € 18.000,00 
Resezione bronchiale con reimpianto € 22.500,00 
Resezioni segmentarie e lobectomia € 18.000,00 
Timectomia per via toracica € 18.000,00 
Trapianto di polmone € 45.000,00 
Tumori della trachea € 22.500,00 
Interventi sul mediastino   
 Interventi per tumori  € 18.000,00 
Interventi sul sistema nervoso simpatico      
Simpaticectomia dorsale toracoscopica, simpaticotomia, neurocompressione del simpatico toracico 
(o simpaticofrassi o clamping). € 18.000,00 

Simpaticectomia lombare € 18.000,00 
Intestino         
Colectomia totale  € 18.000,00 
Colectomie parziali  € 18.000,00 
Sigmoidostomia compreso eventuale intervento di chiusura stomia  € 18.000,00 
Nervi periferici   
Asportazione tumori dei nervi periferici  € 18.000,00 
Interventi sul plesso brachiale € 18.000,00 
Neurochirurgia               
Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto  € 22.500,00 
Anastomosi endocranica dei nervi cranici  € 18.000,00 
Apertura di ascesso cerebrale € 18.000,00 



   
 
 

Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extra-midollari  € 18.000,00 

Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, ecc) € 22.500,00 

Asportazione tumori dell'orbita € 18.000,00 
Asportazione tumori ossei della volta cranica € 18.000,00 
Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica  € 18.000,00 
Cordotomia e mielotomia percutanea € 18.000,00 
Cranioplastica € 18.000,00 
Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale € 18.000,00 
Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale € 18.000,00 
Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche  € 18.000,00 
Emisferectomia  € 22.500,00 
Endoarterectomia della a. carotide e della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel 
forame trasversario  € 22.500,00 

 Interventi chirurgici sulla cerniera atlante-occipitale e sul clivus per via anteriore € 18.000,00 

 Interventi chirurgici sulla cerniera atlante-occipitale per via posteriore € 18.000,00 
Interventi endorachidei per terapia del dolore (impianto di neuromodulatore) o spasticità o per altre 
affezioni meningomidollari (mielocele, mielomeningocele, etc.)  € 22.500,00 

Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore  € 18.000,00 
Interventi per traumi cranio cerebrali € 18.000,00 
Interventi per traumi vertebro-midollari € 18.000,00 
Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica  € 18.000,00 
Intervento per craniostenosi  € 18.000,00 
Intervento per encefalomeningocele € 18.000,00 
interventi neurochirurgici per ablazione foci epilettogeni € 18.000,00 
Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale € 18.000,00 

Laminectomia esplorativa o decompressiva (per localizzazioni tumorali ripetitive)  € 18.000,00 

Neurotomia retrogasseriana-sezione intracranica di altri nervi € 18.000,00 
Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre) € 18.000,00 
Radiochirurgia gammaknife € 18.000,00 
Radiochirurgia stereotassica intracranica € 18.000,00 
Rizotomia chirurgica e micro decompressione endocranica dei nervi cranici  € 18.000,00 
Spondilolistesi (dal II grado e radiologicamente documentata) 
 € 18.000,00 

Talamotomia-pallidotomia ed altri interventi similari € 18.000,00 
Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche, (aneurismi sacculari, aneurismi 
artero-venosi, fistole artero-venose) € 22.500,00 

Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari Intracraniche € 18.000,00 

Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.)  € 18.000,00 
Pancreas - Milza   
Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche         € 18.000,00 
Interventi per neoplasie pancreatiche € 18.000,00 
Interventi per pancreatite acuta  € 18.000,00 
Interventi per pancreatite cronica  € 18.000,00 
Pancreasectomia sinistra per neoplasia pancreatica € 18.000,00 
Splenectomia € 18.000,00 
Peritoneo        
Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale  
 

€ 18.000,00 
 

Retto – Ano    
Interventi per neoplasie del retto - ano  € 18.000,00 
Operazione per megacolon € 18.000,00 
Proctocolectomia totale  € 18.000,00 



   
 
 
Proctolectomia totale, se per via addominoperineale, in uno od in più tempi  € 18.000,00 
Stomaco, duodeno     
Plastica anti reflusso (laparotomica o laparoscopica, non endoscopica) 
 € 18.000,00 

Gastroectomia se allargata € 18.000,00 
Gastroectomia totale € 18.000,00 
Intervento per fistola gastro-digiunocolica € 18.000,00 
Mega-esofago e esofagite da reflusso  € 18.000,00 
Resezione gastrica  € 18.000,00 
Resezione gastroduodenale per ulcera peptica post-operatoria  € 18.000,00 
Sutura di perforazioni gastriche e duodenali € 18.000,00 
Torace – parete toracica      
Correzioni di malformazioni parietali  € 18.000,00 
Resezione costali  € 18.000,00 
Toracotomia esplorativa € 18.000,00 

CHIRURGIA MAXILLO - FACCIALE   
Labioschisi bilaterale € 18.000,00 
Mentoplastica di avanzamento, di arretramento, di abbassamento, etc. € 18.000,00 
Palatoschisi totale € 18.000,00 
Plastiche per paralisi facciali, anastomosi nervosa da strutture nervose controlaterali o il lembo di 
muscolo temporale, EMTL procedure (Endoscopically assisted Multiple muscle transposition and Lift) € 18.000,00 

Push-bach e faringoplastica € 18.000,00 
Ricostruzione della emimandibola € 18.000,00 
Riduzione frattura mandibolare con osteosintesi € 18.000,00 
Riduzione frattura orbitaria € 18.000,00 
Frattura del III superiore della faccia (NEF): con scalpo € 18.000,00 
Operazione demolitrice del massiccio facciale con svuotamento orbitale € 18.000,00 

CHIRUGIA PLASTICA (Ricostruttiva)         
Arti   
Malformazioni complesse delle mani (es: sindattilia, polidattilia) per tempo operatorio  € 18.000,00 
Reimpianto microchirurgico del dito € 18.000,00 
Ricostruzione del pollice € 18.000,00 
Trattamento mano reumatoide (protesi escluse)  € 18.000,00 
Cranio – faccia e collo     
Gravi e vaste mutilazioni del viso (gravità: interessamento di occhi bocca e naso;  
vastità: interessamento di più di 1/3 del volto) € 22.500,00 

Labioalveoloschisi bilaterale € 18.000,00 
Torace e addome          
Chirurgia degli stati intersessuali (per tempo operatorio) € 18.000,00 
Malformazione della gabbia toracica (escluse le malformazioni asintomatiche, come ad esempio il 
pectus excavatum asintomatico) € 18.000,00 

Plastica per ipospadia ed epispadia € 18.000,00 
Plastica ricostruttiva per estrofia vescicale (per tempo operatorio)  € 22.500,00 
Ricostruzione vaginale € 18.000,00 

CHIRUGIA VASCOLARE    
Anastomosi mesenterica-cava € 18.000,00 
Anastomosi porta-cava e splenorenale € 18.000,00 
Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo € 18.000,00 
Disostruzione e by-pass aorto-addominale € 18.000,00 
Disostruzione e by-pass arterie periferiche  € 18.000,00 
Embolectomia e trombectomia arteriosa per arto € 18.000,00 

Interv. per stenosi ed ostruzione carotide extracranica, succlavia e arteria anonima € 18.000,00 

Interventi per aneurismi arteria ascellare, omerale, poplitea, femorale € 18.000,00 

Interventi per aneurismi artero-venosi a livello ascellare, omerale, popliteo, femorale € 18.000,00 

Interventi per aneurismi arterovenosi a livello delle tibiali, glutee e tiroidee € 18.000,00 



   
 
 

Interventi per aneurismi ed aneurismi artero-venosi dei suelencati vasi arteriosi € 18.000,00 

Interventi per innesti di vasi  € 18.000,00 
Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica e celiaca € 18.000,00 

Legatura arterie carotidi, vertebrali, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache € 18.000,00 

Legatura vena cava inferiore € 18.000,00 
Resezione arteriosa con plastica vasale € 18.000,00 
Sutura arterie periferiche  € 18.000,00 
Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo  € 18.000,00 
Trattamento chirurgico della elefantiasi degli arti (con dettaglio fotografico) € 18.000,00 

Trattamento endovascolare di aneurismi arteria iliaca comune ed embolizzazione arteria ipogastrica € 18.000,00 

Trombectomia venosa periferica cava € 18.000,00 
Trombectomia venosa periferica iliaca € 18.000,00 

GINECOLOGIA   
 Isterectomia totale per via laparotomica (con o senza annessiectomia)  € 18.000,00 
 Miomectomia e/o ricostruzione plastica dell'utero  € 18.000,00 

LARINGE – TRACHEA – BRONCHI - ESOFAGO         
Collo (vedere anche chirurgia generale)    
Asportazione di diverticolo esofageo € 18.000,00 
Asportazione di fistole congenite € 18.000,00 
Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari € 18.000,00 
Esofagotomia cervicale € 18.000,00 
Legatura di grossi vasi € 18.000,00 

Sutura di ferite profonde con interessamento del tubo laringotracheale o dell’esofago cervicale € 18.000,00 

Svuotamento laterocervicale bilaterale € 18.000,00 
Laringe     
Cordectomia per via tirotomica  € 18.000,00 
Interventi per paralisi degli abduttori € 18.000,00 
Laringectomia parziale € 18.000,00 
Laringectomia ricostruttiva  € 18.000,00 
Laringectomia sopraglottica € 18.000,00 
Laringectomia totale € 18.000,00 
Laringofarigectomia € 18.000,00 

OCULISTICA   
Bulbo oculare    
Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile  € 18.000,00 
Orbita        

Operazione di decompressione a sforzo oftalmopatia ed eventuale correzione diplopia  € 18.000,00 

Operazione di Kroenlein od orbitotomia  € 18.000,00 
Odontocheratoprotesi € 18.000,00 

Trapianto corneale a tutto spessore (solo in ambiente pubblico universitario ed ospedaliero) € 18.000,00 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA   
Artroprotesi di anca € 22.500,00 
Artroprotesi di ginocchio € 18.000,00 
Artroprotesi di gomito € 18.000,00 
Emipelvectomia € 18.000,00 
Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca € 22.500,00 
Protesi totale per displasia d'anca  € 22.500,00 

OSTETRICIA   
 Laparotomia per gravidanza extrauterina  € 18.000,00 

OTORINOLARINGOIATRIA   



   
 
 
 Cavo orale e faringe      
Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale, con svuotamento latero-
cervicale  € 18.000,00 

Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale, con svuotamento delle 
logge sottomascellari € 18.000,00 

Tumori parafaringei  € 18.000,00 
Ghiandole salivari     
Parotidectomia totale con o senza preparazione del facciale  € 18.000,00 
Orecchio esterno   
Atresia auris congenita: ricostruzione € 18.000,00 
Orecchio medio ed interno                     
Anastomosi e trapianti nervosi  € 18.000,00 
Asportazione di tumori dell'orecchio medio € 18.000,00 
Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa € 18.000,00 
Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale € 18.000,00 
Chirurgia del sacco endolinfatico € 18.000,00 

Chirurgia della Sindrome di Mènière € 18.000,00 

Distruzione del labirinto € 18.000,00 
Neurinoma del VIII paio € 22.500,00 
Sezione del nervo cocleare € 18.000,00 
Sezione del nervo vestibolare € 18.000,00 
Svuotamento petromastoideo, con innesto dermoepidermico € 18.000,00 
Trattamento delle petrositi suppurate € 18.000,00 

UROLOGIA   
Apparato genitale maschile   
Amputazione totale del pene € 18.000,00 
Anastomosi epididimo deferenziale o ricanalizzazione del deferente (con tecnica microchirurgica) € 18.000,00 
Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia testicolari € 18.000,00 
Orchidopessi bilaterale € 18.000,00 
Orchiectomia allargata per tumore € 18.000,00 
Orchifuniculectomia per via inguinale € 18.000,00 
Rene   
Endopielolitotomia per stenosi del giunto piero-uretale € 18.000,00 
Lombotomia per ascessi pararenali € 18.000,00 
Nefrectomia allargata per tumore € 18.000,00 
Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia € 22.500,00 
Nefrectomia parziale € 18.000,00 
Nefrectomia semplice € 18.000,00 
Nefrotomia bivalve in ipotermia (tecnica nuova) € 18.000,00 
Nefroureterectomia totale € 22.500,00 
Pielotomia € 18.000,00 
Pieloureteroplastica (tecniche nuove) € 18.000,00 
Resezione renale con clampaggio vascolare € 18.000,00 
Trapianto renale € 22.500,00 
Surrene   
Surrenalectomia € 18.000,00 
Uretere   
Sostituzione dell'uretere con ansa intestinale € 18.000,00 
Ureterocistoneostomia con plastica di riduzione dell'uretere € 18.000,00 
Ureterocistoneostomia con psoizzazione vescicole € 18.000,00 
Ureterocistoneostomia monolaterale € 18.000,00 
Ureteroplastica € 18.000,00 
Ureterosimoidostomia uni- o bilaterale 
 

€ 18.000,00 
 

Uretra   
Plastiche di ricostruzione per ipospadia € 18.000,00 
Uretrectomia € 18.000,00 



   
 
 
Vescica   
Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder € 22.500,00 
Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale € 18.000,00 
Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi € 18.000,00 
Cistoprostatovescicolectomia con ureterosingmoidostomia € 18.000,00 
Diverticolectomia con U.C.N. (uretero-cisto-neostomia) € 18.000,00 
Emitrigonectomia € 18.000,00 
Ileo bladder € 18.000,00 
Ileo e\o coloncistoplastiche € 18.000,00 
Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali € 18.000,00 
Resezioni vescicali a pastiglia con reimpianto ureterale € 18.000,00 
Riparazione di fistola vescico intestinale € 18.000,00 
Riparazione fistole vescico vaginali € 18.000,00 
Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale € 22.500,00 

 
 

 




