
Allegato A al Piano sanitario 
 

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI (ART. 8.3) 
 

Interventi sul sistema nervoso 
 

Tipo intervento Nome intervento 

Craniotomia e craniectomia (decompressiva e/o esplorativa per 
ascesso epidurale, ematoma extradurale, corpo estraneo, 
aneurisma intracranico) 

Craniotomia 
 

Craniectomia 

Interventi sul talamo e sul globo pallido Interventi sul talamo e sul globo pallido 

Emisferectomia Emisferectomia 

Lobectomia cerebrale Lobectomia cerebrale (per lesione organica) 

Lobotomia e trattotomia Lobotomia e trattotomia 

Asportazione o demolizione di lesione o tessuto cerebrale 
profondi e/o rimozione di tessuto di granulazione. 
Incisione cerebrale e delle meningi cerebrali 

Incisione delle meningi cerebrali 

Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali 

Trattamento di lesione delle meningi cerebrali 

Asportazione di lesioni del cranio 

 
 
 
Ventricolostomia e posizionamento, sostituzione, rimozione o 
revisione di shunt ventricolare 

Ventricolostomia 

Anastomosi fra ventricolo e strutture della testa e del collo 

Anastomosi fra ventricolo e sistema circolatorio 

Anastomosi fra ventricolo e cavità toracica 

Anastomosi fra ventricolo, cavità addominale e suoi organi 

Anastomosi fra ventricolo ed apparato urinario 

Sostituzione di anastomosi ventricolare 

Rimozione di anastomosi ventricolare 

Impianto, sostituzione o rimozione di neurostimolatore 
intracranico 

Impianto di neurostimolatore intracranico 

Rimozione di neurostimolatore intracranico 

 
Asportazione di lesione midollare e interventi di plastica sul 
midollo 

Asportazione o demolizione di lesione del midollo o delle meningi 
spinali 

Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei nervi 

Creazione di shunt subaracnoideo-peritoneale o subaracnoideo-
ureterale 

Anastomosi spinale subaracnoideo-peritoneale 

Anastomosi spinale subaracnoideo-ureterale 

Asportazione neuroma acustico mediante craniotomia Asportazione di neuroma acustico 

Gangliectomia di nervo cranico o periferico Gangliectomia del ganglio di Gasser 
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Gangliectomie di nervi cranici o periferici 

Sezione di nervo o ganglio simpatico, simpaticectomia Simpaticectomie e gangliectomie 

Demolizione nervi cranici o periferici Demolizione di nervi cranici o periferici 

Separazione aderenze e decompressione nervi cranici Decompressione di nervi cranici 

Separazione di aderenze di nervi cranici 

Neuroplastica cranica o periferica Interventi su nervi cranici e periferici 

 
Interventi sul sistema endocrino 

 

Tipo intervento Nome intervento 

Tiroidectomia e/o paratiroidectomia parziali Lobectomia monolaterale della tiroide 

Asportazione del tratto o dotto tireoglosso 

Tiroidectomia completa Tiroidectomia completa 

Paratiroidectomia completa Paratiroidectomia completa 

Tiroidectomia retrosternale (completa o parziale) Tiroidectomia retrosternale parziale 

Tiroidectomia retrosternale completa 

 
Surrenectomia monolaterale o parziale 

Surrenectomia monolaterale 

Legatura di vasi delle ghiandole surrenali 

Riparazione delle ghiandole surrenali 

Reimpianto delle ghiandole surrenali 

Surrenectomia bilaterale Surrenectomia bilaterale 

 
 
 
Asportazione (completa o parziale) ed altri interventi su 
ghiandola pineale ed ipofisi 

Asportazione della ghiandola pineale 

Asportazione parziale dell'ipofisi, per via trans-frontale 

Asportazione parziale dell'ipofisi, per via trans-sfenoidale 

Asportazione parziale dell'ipofisi, per via non specificata 

Asportazione totale dell'ipofisi, per via trans-frontale 

Asportazione totale dell'ipofisi, per via trans-sfenoidale 

Asportazione totale dell'ipofisi, per altra via specificata 

Asportazione totale dell'ipofisi, per via non specificata 

Asportazione (completa o parziale) ed altri interventi sul timo Asportazione totale del timo 

Riparazione del timo 
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Interventi sull'occhio 
 

Tipo intervento Nome intervento 

Trapianto corneale e cheratoplastica Trapianto di cornea, non altrimenti specificato 

Altra cheratoplastica perforante omologa 

Orbitotomia Orbitotomia con lembo osseo 

 
Interventi sull'orecchio 

 

Tipo intervento Nome intervento 

Ricostruzione canale uditivo e padiglione auricolare Ricostruzione di padiglione auricolare 

Interventi sull'orecchio interno Incisione, asportazione e demolizione dell'orecchio interno 

 
Interventi su naso, bocca e faringe 

 

Tipo intervento Nome intervento 

Interventi sul faringe Asportazione di cisti o vestigia della fessura branchiale 

 
Interventi sul sistema respiratorio 

 

Tipo intervento Nome intervento 

Laringectomia totale Laringectomia completa 

Laringectomia radicale 

Asportazione/demolizione di lesione tracheale Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto della trachea 

Resezioni del polmone e asportazione di lesione dei bronchi o 
dei polmoni 

Resezione segmentale del polmone 

Lobectomia polmonare Lobectomia del polmone 

Pneumonectomia Pneumonectomia completa 

Riparazione e plastica bronchiale Interventi di riparazione e plastica sui bronchi 

Trapianto di polmone  Trapianto di polmone 

Trapianto del blocco cuore polmone Trapianto combinato cuore-polmone 

Incisione/asportazione del mediastino Asportazione o demolizione di lesione e tessuto del mediastino 

 
Riparazione del diaframma 

Asportazione di lesione o tessuto del diaframma 

Chiusura di fistola del diaframma 

Impianto di pace-maker nel diaframma 
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Interventi sul sistema cardiovascolare 
 

Tipo intervento Nome intervento 

 
 
 
Valvuloplastica a cuore aperto, sostituzione di valvola cardiaca 

Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola non 
specificata 

Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza 
sostituzione 

Sostituzione di valvola cardiaca non specificata 

Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi 

Sostituzione della valvola mitrale con bioprotesi 

Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache 

Produzione di difetto settale Produzione di difetto settale nel cuore 

 
 
Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con innesto 
tissutale (sintetico o biologico) 

Riparazione di difetto in setto non specificato del cuore con innesto 
tissutale 

Riparazione di difetto del setto interatriale con innesto tissutale 

Riparazione di difetto del setto interventricolare con innesto tissutale 

Riparazione di difetto dei cuscinetti endocardici con innesto tissutale 

Correzione totale di tetralogia di Fallot Correzione totale di tetralogia di Fallot 

Bypass aortocoronarico di una arteria coronarica, 
rivascolarizzazione cardiaca, altri interventi sui vasi del cuore 

Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, SAI 

Bypass aortocoronarico di una arteria coronarica 

 
Bypass aortocoronarico di più arterie coronariche 

Bypass aortocoronarico di due arterie coronariche 

Bypass aortocoronarico di tre arterie coronariche 

Bypass aortocoronarico di quattro o più arterie coronariche 

Bypass singolo mammaria interna-arteria coronarica 

Bypass doppio mammaria interna-arteria coronarica 

Pericardiectomia ed escissione di lesione del cuore Pericardiectomia 

Riparazione del cuore e pericardio 

Trapianto di cuore Trapianto di cuore 

Impianto/sostituzione di sistemi di circolazione assistita Impianto di altri sistemi di circolazione assistita 

Sostituzione e riparazione di sistemi di circolazione assistita 

 
Incisione/resezione di vasi intracranici 

Incisione di vasi intracranici 

Resezione di vasi intracranici con anastomosi 

Resezione di vasi intracranici con sostituzione 

 
 
Incisione/resezione di aorta o vasi toracici e addominali 

Incisione dell'aorta 

Incisione di altri vasi toracici 

Incisione di arterie addominali 

Incisione di vene addominali 
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Resezione dell'aorta addominale con sostituzione 

Anastomosi o by-pass vascolari polmonari e intraddominale Anastomosi arterioso sistemico polmonare 

Anastomosi venosa intraddominale 

By-pass vascolare extra-intracranico By-pass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC) 

Intervento di dissezione dell'aorta Intervento di dissezione dell'aorta 

 
Interventi sul sistema ematico e linfatico 

 

Tipo intervento Nome intervento 

 
Trapianto di midollo osseo 

Trapianto di midollo osseo autologo 

Trapianto di midollo osseo allo genico senza purging 

Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche 

 
Interventi chirurgici sulla milza 

Splenotomia 

Splenectomia parziale 

Splenectomia totale 

 
Interventi sull'apparato digerente 

 

Tipo intervento Nome intervento 

Esofagostomia Esofagotomia 

Esofagostomia 

Asportazione locale di lesione o tessuto dell'esofago (escluso 
endoscopiche) 

Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell'esofago 

Esofagectomia totale Esofagectomia totale 

 
Esofagectomia parziale con anastomosi o riparazione di lesione 
o chiusura di fistola esofagea (escluso endoscopiche) 

Esofagectomia, SAI 

Esofagectomia parziale 

Anastomosi intratoracica dell'esofago 

Anastomosi presternale dell'esofago 

Esofagomiotomia 

Gastrectomia parziale Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale 

Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale 

Gastrectomia totale Gastrectomia totale con interposizione intestinale 

Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico (escluso endoscopica) Gastroenterostomia senza gastrectomia 

Gastroplastica Esofagogastroplastica 

Resezione segmentaria multipla dell'intestino tenue e rimozione 
totale dell'intestino tenue 

Resezione segmentaria multipla dell'intestino tenue 

Rimozione totale dell'intestino tenue 
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Emicolectomia/colectomia o colectomie segmentarie 

Resezione del cieco 

Emicolectomia destra 

Resezione del colon traverso 

Sigmoidectomia 

Colectomia totale intraddominale 

 
Anastomosi e/o esteriorizzazioni intestinali 

Anastomosi intestinale tenue-tenue 

Anastomosi intestinale tenue-crasso 

Anastomosi intestinale crasso-crasso 

 
Colostomia e/o ileostomia 

Colostomia, SAI 

Colostomia temporanea 

Colostomia permanente 

Ileostomia 

Revisione di orifizio intestinale artificiale, fissazione di intestino 
alla parete addominale 

Revisione di orifizio intestinale artificiale 

Chiusura di orifizio artificiale dell'intestino tenue 

Chiusura di orifizio artificiale dell'intestino crasso 

 
Resezioni del retto 

Resezione del retto con pull-through 

Resezione del retto per via addominoperineale 

Resezione anteriore del retto con contemporanea colostomia 

Epatectomia parziale e/o lobectomia del fegato Epatectomia parziale 

Lobectomia del fegato 

Trapianto di fegato Trapianto del fegato 

Anastomosi della colecisti o del dotto biliare Anastomosi fra colecisti e dotti epatici 

Anastomosi fra dotto epatico e intestino 

 
Interventi su cisti pancreatica ed altri interventi sul pancreas 

Asportazione o demolizione locale del pancreas e del dotto 
pancreatico 

Marsupializzazione di cisti pancreatica 

Drenaggio interno di cisti pancreatica 

Pancreatectomia parziale o totale (compresa linfoadenectomia) Pancreatectomia prossimale 

Pancreatectomia distale 

Pancreaticoduodenectomia radicale 

 
Trapianto di pancreas 

Trapianto del pancreas, SAI 

Trapianto omologo di pancreas 

Trapianto eterologo di pancreas 

Riparazione di ernia diaframmatica Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale 

Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica 
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Interventi sull'apparato urinario 
 

Tipo intervento Nome intervento 

Nefrectomia parziale Nefrectomia parziale (senza ureterectomia) 

Nefrectomia totale Nefroureterectomia 

Trapianto renale Eterotrapianto 

Nefropessia Nefropessia 

Pieloplastiche Pieloplastiche 

Decapsulazione renale Decapsulazione renale 

Ureterectomia Ureterectomia 

 
Ureterostomia 

Uretero-ileostomia cutanea 

Uretero-neocistotomia diretta, con plastica antireflusso o con flap 
vescicale 

Cistectomia parziale o radicale Cistectomia parziale 

Cistectomia radicale 

Ricostruzioni e plastiche vescicali Ricostruzioni e plastiche vescicali 

Ricostruzione dell’uretra Ricostruzione dell’uretra 

 
Interventi sugli organi genitali maschili 

 

Tipo intervento Nome intervento 

Adenomectomia prostatica (eccetto endoscopica) Adenomectomia transvescicale 

Adenomectomia retropubica 

Prostatectomia radicale (eccetto transuretrale) Prostatectomia radicale 

Interventi di riparazione del pene Interventi di riparazione del pene 

 
Interventi sugli organi genitali femminili 

 

Tipo intervento Nome intervento 

Annessiectomia monolaterale o bilaterale laparotomica Annessiectomia monolaterale o bilaterale laparotomica 

Isterectomia totale Isterectomia addominale totale 

Isterectomia radicale Isterectomia addominale radicale 

Isterectomia vaginale radicale 

Eviscerazione pelvica Eviscerazione pelvica 

Vulvectomia Vulvectomia radicale 

Vulvectomia bilaterale 
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Interventi sull'apparato muscolo scheletrico 

 

Tipo intervento Nome intervento 

Mandibolectomie, innesti ossei facciali Mandibolectomia parziale 

Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea 

Interventi di accorciamento e/o allungamento delle ossa degli 
arti, e/o osteoclasia (qualsiasi sede) e/o inserzione di stimolatore 
di crescita ossea (qualsiasi sede) 

Interventi di accorciamento delle ossa degli arti 

Interventi di allungamento delle ossa degli arti 

Osteoclasia 

Inserzione di stimolatore di crescita ossea 

 
 
Asportazione di disco intervertebrale 

Asportazione o demolizione di disco intervertebrale, non specificata 
se con artrodesi intersomatica, per via anteriore 

Asportazione di disco intervertebrale con esclusione delle tecniche di 
chirurgia mini invasiva e/o microchirurgia e interventi di lisi del disco 
intervertebrale  

Artrodesi dorsali, lombari e sacrali con approccio anteriore Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore 

Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore 

 
 
 
 
Artrodesi vertebrali 

Artrodesi vertebrale, SAI 

Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore 

Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali 
trasversi 

Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore 

Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi approccio 

Artrodesi atlanto-epistrofea 

Artrodesi cervicale, con approccio anteriore 

Artrodesi cervicale, con approccio posteriore 

Sostituzione totale e/o revisione di sostituzione del ginocchio Sostituzione totale del ginocchio 

Revisione di sostituzione del ginocchio 

Sostituzione totale e revisione di sostituzione dell'anca Sostituzione totale dell'anca 

Revisione di sostituzione dell'anca 

Sostituzione parziale dell'anca Sostituzione parziale dell'anca 

Sostituzione della spalla (artroprotesi) Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica) 

Sostituzione parziale della spalla (artroprotesi) Sostituzione parziale della spalla (con protesi sintetica) 

Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi 
sanguigni o trasferimento di dita, ad eccezione del pollice 

Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi 
sanguigni 

Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice 

 Amputazione e disarticolazione del pollice 
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Amputazioni e/o disarticolazioni degli arti superiori o inferiori a 
vari livelli e revisione di moncone 

Amputazione dell'arto inferiore, SAI 

Amputazione di dita del piede 

Amputazione a livello del piede 

Amputazione al di sotto del ginocchio 

Amputazione al di sopra del ginocchio 

Revisione del moncone di amputazione 

Amputazione a livello della mano 

Reimpianto di arto o parti di esso Reimpianto di dita della mano 

 
Interventi sui tegumenti 

 

Tipo intervento Nome intervento 

 
Asportazione locale di lesione della mammella, quadrantectomia, 
mastectomia subtotale 

Quadrantectomia della mammella con asportazione di linfonodi 
ascellari 

Quadrantectomia della mammella con asportazione radicale di 
linfonodi ascellari 

Mastectomia subtotale 

Mastectomia semplice/radicale, mono/bilaterale (compresa 
linfoadenectomia), compresa procedura allargata 

 
Mastectomia 

 


