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NEUROCHIRURGIA
• Anastomosi vasi intra-extracranici
• Intervento per ascesso o ematoma intracranico
• Asportazione di corpo estraneo intracranico
• Cranioplastica
• Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo
• Craniotomia per ematoma extradurale
• Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
• Ipofisi, intervento per adenoma per via 

transfenoidale
• Craniotomia per tumori cerebrali, anche basali
• Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari 

varie, interventi di
• Ernia del disco dorsale o lombare
• Ernia del disco dorsale per via trans-toracica
• Ernia del disco intervertebrale cervicale, 

mielopatie, radiculopatie
• Ernia del disco per via anteriore con artrodesi 

intersomatca
• Malformazione aneurismatica intracranico
• (aneurismi sacculari, aneurismi carotidei, altri 

aneurismi)
• Malformazione aneurismatica o angiomatosa con 

compressione radicolare e/o midollare
• Neoplasie endocraniche o aneurismi, 

asportazione di
• Neoplasie endorachidee, asportazione di
• Neoplasie, cordotomia, radicotomie ed affezioni 

meningomidollari, intervento endorachideo
• Plesso brachiale, intervento sul
• Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi 

similari
• Tumori della base cranica, intervento per via 

transorale
• Tumori orbitari, intervento per

CHIRURGIA DELL’APPARATO 
DIGERENTE
• Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un 

tempo, compresa linfoadenectomia
• Resezione dell’esofago cervicale con 

esofagostomia
• Resezione parziale dell’esofago con 

esofagostomia

• Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-
laparotomica ed eventuale linfoadenectomia

• Intervento per mega esofago
• Reintervento per mega esofago
• Resezione gastro – digiunale per ulcera peptica 

anastomotica
• Intervento per fistola gastro-digiunocolica
• Gastrectomia parziale
• (compresa eventuale linfoadenectomia)
• Gastrectomia totale con linfoadenectomia
• Gastrectomia totale per patologia benigna
• Interventi di amputazione addomino–perineale 

sec.Miles
• Colectomia segmentaria (compresa eventuale 

stomia)
• Colectomia segmentaria con linfoadenectomia ed 

eventuale colostomia
• Colectomia totale (compresa eventuale stomia)
• Colectomia totale con linfoadenectomia 

(compresa eventuale stomia)
• Emicolectomia dx con linfoadenectomie
• Emicolectomia sin. con linfoadenectomie ed 

eventuale colostomia (Hartman ed altre)
• Intervento per megacolon
• Proctocolectomia totale con pouch ileale
• Occlusione intestinale con resezione
• Exeresi di tumore retroperitoneale
• Anastomosi porta-cava o spleno-renale o 

mesenterica-cava
• Intervento per ascessi, cisti (di qualsiasi natura), 

angiomi cavernosi
• esezioni epatiche maggiori
• Resezioni epatiche minori
• Reinterventi vie biliari
• Cefalo-duodeno pancreasectomia compresa 

eventuale linfoadenectomia
• Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per
• Pancreatectomia sin.compresa splenectomia ed 

eventuale linfoadenectomia
• Pancreatectomia totale (compresa eventuale 

linfoadenectomia)
• Interventi conservativi per pancreatite acuta
• Interventi demolitivi per pancreatite acuta
• Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, 

intervento per
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OCULISTICA
• Interventi per tumori orbitari
• Operazione di Kronlein od orbitotomia
• Exenteratio orbitae

OTORINOLARINGOIATRIA
• Intervento per neurinoma dell’ottavo paio
• Asportazione di tumori maligni del naso o dei seni
• Neoplasie parafarigee
• Asportazione di tumore maligno faringotonsillare
• Cordectomia
• Laringectomia parziale
• Laringectomia parziale con svuotamento 

laterocervicale monolaterale
• Laringectomia totale senza svuotamento 

laterocervicale
• Laringectomia totale con svuotamento 

laterocervicale monolaterale
• Laringectomia totale con svuotamento 

laterocervicale bilaterale
• Laringofaringectomia totale

UROLOGIA 
• Linfoadenectomia laparotomica (come unico 

intervento) 
• Prostatectomia sottocapsulare per adenoma
• Interventi di orchiectomia allargata con 

linfoadenectomia addominale
• Nefrectomia allargata per tumore (compresa 

surrenectomia)
• Nefroureterectomia radicale con 

linfoadenectomia più eventuale surrenectomia
• Nefroureterectomia radicale più trattamento 

trombo cavale (compresa surrenectomia)
• Surrenectomia (trattamento completo)
• Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e 

prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia 
con ileo o colobladder

• Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e 
prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia 
con neovescica rettale compresa

• Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e 
prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia 
con ureterosigmoidostomia bilaterale o 
ureterocutaneostomia

• Prostatectomia radicale per carcinoma con 
linfoadenectomia, compresa eventuale legatura 
dei deferenti (qualsiasi accesso e tecnica)

CHIRURGIA DEL COLLO
• Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con 

svuotamento laterocervicale bilaterale
• Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con 

svuotamento laterocervicale mono laterale

GINECOLOGIA
• Vulvectomia radicale allargata con 

linfoadenectomia inguinale e/o pelvica
• Intervento radicale per tumori vaginali con 

linfoadenectomia
• Isterectomia radicale per via laparotomica 

o vaginale con linfoadenectomia, compresa   
plastica vaginale anteriore e/o posteriore

CHIRURGIA POLMONARE
• Interventi per fistole esofago-bronchiali
• Neoplasie maligne della trachea (compresa 

plastica ed eventuale linfoadenectomia e/o 
biopsia)

• Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino
• (compresa eventuale linfoadenectomia e/o 

biopsia)
• Intervento di pneumectomia (compresa 

linfoadenectomia e /o biopsia)
• Resezione bronchiale con reimpianto
• Resezione segmentarla o lobectomia (comprese 

eventuali linfoadenectomie)
• Resezioni segmentarie atipiche (comprese 

eventuali linfoadenectomie)
• Resezioni segmentarie tipiche (comprese 

eventuali linfoadenectomie)

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni 

degli arti inferiori con impianti esterni
• Intervento per costola cervicale e “out-let 

siyndrom”
• Artrodesi vertebrale per via anteriore o 

spondilolistesi
• Artrodesi vertebrale per via posteriore
• Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore
• Artroprotesi spalla parziale
• Artroprotesi spalla totale
• Artroprotesi anca parziale (trattamento completo)
• Artroprotesi anca totale (trattamento completo)
• Artroprotesi anca totale (trattamento completo): 

intervento per rimozione e riposizionamento 

eseguito nello stesso ricovero in cui è stato 
eseguito il primo intervento, comprensivo 
dell’intervento principale di artroprotesi d’anca 
totale

• Artroprotesi anca totale (trattamento completo) 
intervento per rimozione e riposizionamento 
eseguito in tempo successivo al primo ricovero

• Artroprotesi ginocchio
• Artroprotesi gomito
• Asportazione di tumori ossei e forme pseudo 

tumorali, grandi segmenti o articolazioni
• Asportazione di tumori ossei e forme pseudo 

tumorali, medi segmenti o articolazioni
• Asportazione di tumori ossei e forme pseudo 

tumorali, piccoli segmenti o articolazioni
• Asportazione di tumori ossei e forme pseudo 

tumorali vertebrali
• Uncoforamintomia o vertebrotomia (trattamento 

completo)

CHIRURGIA DELLA MAMMELLA
• Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con
• linfoadenectomie associate
• Mastectomia semplice totale con eventuali 

linfoadenectomie
• Posizionamento punto di repere per noduli non 

palpabili (come unica prestazione)
• Quadrantectomia con linfoadenectomie associate

CARDIOCHIRURGIA
• Stand by cardiochirurgico (presenza 

intera equipe) per interventi di cardiologia 
interventistica, salvo i casi descritti in cui il 
compenso è già compreso nelle tariffe esposte

• Bypass aorto-coronarici multipli (C.E.C.)
• Bypass aorto-coronarico singolo (C.E.C.)
• Commisurotomia per stenosi mitralica
• Cisti del cuore o del pericardio
• Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta o 

neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari 
multiple (C.E.C.), salvo gli interveti descritti

• Interventi per ferite o corpi estranei o tumori del 
cuore o per tamponamento

• Interventi per fistole artero-venose del polmone
• Massaggio cardiaco interno
• Pericardiectomia parziale
• Pericardiectomia totale
• Reintervento con ripristino del C.E.C.
• Sostituzione valvolare singola (C.E.C.)
• Sostituzioni valvolari con bypass aorto-coronarici 

(C.E.C.)
• Valvuloplastica cardiochirurgia 

• CHIRURGIA VASCOLARE
• Aneurismi aorta addominale più dissecazione: 

resezione e trapianto
• Aneurismi delle arterie distali degli arti: resezione 

e/o trapianto
• Aneurismi, resezione e trapianto: arterie iliache, 

femorali, poplitee, omerali, ascellari, glutee, arterie 
viscerali e tronchi sovraortici

• Tromboendoarteriectomia e bypass 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

CHIRURGIA ORO-MAXILLO-
FACCIALE
• Lingua e pavimento orale, intervento per tumori 

maligni con   svuotamento laterocervicale 
funzionale o radicale

• Lingua e pavimento orale, intervento per tumori 
maligni senza svuotamento laterocervicale 
funzionale o radicale

• Asportazione per tumori maligni di lingua, 
pavimento orale, ghiandola sotto mascellare, 
compresa eventuale linfoadenectomia latero 
cervicale

• Massiccio facciale, operazione demolitrice per 
tumori con svuotamento orbitario

• Asportazione di neoplasie maligne limitate del 
labbro o dei tessuti molli della cavità orale

TRAPIANTI DI ORGANO
• Trapianto di: cuore, fegato, pancreas, rene, 

polmone, cornea



6

 ELENCO GRANDI INTERVENTI 2018

6

i servizi di insieme salute toscana 
sempre a portata di mano!

Insieme Salute Toscana
 Largo Alinari, 21 - 50123 Firenze

 Tel. 055 210211 - Fax 055 2398176

 segreteria@insiemesalutetoscana.it 

 www.insiemesalutetoscana.it



mutua sanitaria integrativa 

La salute è un dono
proteggiamola

insieme


