
Allegato al Piano sanitario (Elenco Grandi Interven ti chirurgici) 
 
Cardiochirurgia  
 

Interventi a cuore aperto per:  
•   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:  

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

•   Sostituzioni valvolari multiple  
•   Sostituzione valvolare con by-pass aortocoronarico  
•   Aneurismi aorta toracica  
•   Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio  
•   Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aortocoronarici 
• Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale  

 
Chirurgia Vascolare  
 

Operazioni sull’aorta toracica e sull’aorta addominale  

 
Chirurgia del Sistema Nervoso Centrale e Periferico   
 

• Craniotomia e craniotomia (esplorativa/decompresiva) per evacuazione di 
ematoma intracerebrale e subdurale, asportazione di processi espansivi 
endocranici (ascessi, cisti parassitarie, etc.), corpo estraneo 

• Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche 
(aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose) 

• Interventi sul talamo e sul globo pallido, emisferectomia, lobectomia cerebrale, 
lobotomia e trattotomia 

• 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, extra-midollari 
• Trattamento di lesioni intramidollari (siringomielia, ascessi, etc.) 
• Somatotomia vertebrale 
• Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica  

 
Ortopedia e traumatologia  
 

• Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o 
trapianti  

• Resezioni del sacro 
• Osteosintesi rachidee con placche e viti transpeduncolari 
• Disarticolazione interscapolo toracica  
• Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec. Tikhor-Limberg con 

salvataggio dell’arto  
• Resezioni artrodiafisarie dell’omero prossimale e sostituzione con protesi 

modulari “custom-made”  
• Emipelvectomia 
• Emipelvectomie “interne” sec. Enneking con salvataggio dell’arto  
• Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d’anca  
• Vertebrotomia 
• Discectomia 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 a cielo aperto sul rachide per via posteriore per artrodesi vertebrale 
• Interventi a cielo aperto sul rachide per via anteriore senza impianti  
• Interventi a cielo aperto sul rachide per via anteriore con impianti  
• 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) 

• Amputazioni e/o disarticolazioni degli arti superiori e/o inferiori a vari livelli e 
revisione di moncone (esclusi interventi a livello delle dita) 

 
Sistema respiratorio 
 

• Riparazione del diaframma  

 
Collo 
 

• Gozzo retrosternale con mediastinotomia 
 

  



Interventi sull’apparato digerente 
 

Esofago 
• Interventi con esofagoplastica 
• Resezione gastro-digiunale 
• Megaesofago  
• Cardioplastica 

 
Fegato 
• Reinterventi sulle vie biliari 
• Interventi chirurgici per ipertensione portale 
• Epatectomia parziale e/o lobectomia di fegato 

 
Intestino 
• Colectomia totale per malattie infiammatorie del colon  
• Pancreas 
• Interventi per pancreatite acuta 
• Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche  
• Interventi per pancreatite cronica 

 
Retto - Ano 
• Atresia dell’ano con fistola retto uretrale o retto vulvare  
• Operazione per megacolon 

 
Interventi sull’orecchio 
 

• Ricostruzione canale uditivo 

 
Trapianti di organi 
 

• Tutti 

 
Traumi diretti con rotture viscerali 
 

• Tutti 

 
Urologia 
 

• Megauretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale 

 
Interventi per malattia oncologica 
 

• Interventi chirurgici non ambulatoriali effettuati per il trattamento di neoplasia 
maligna (quest’ultima sia localizzata che diffusa), comprese tutte le 
manifestazioni tumorali a carico del sistema linfatico ed emopoietico e il 
trapianto di midollo osseo. 


