GARANZIA "A"
ELENCO GRANDI INTERVENTI
(articolato per branca specialistica con indicazione della classe di rimborso)
Massimale di rimborso:
- Interventi di classe VI, €15.000,00
- Interventi di classe VII, €25.000,00
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
NEUROCHIRURGIA
Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
Tumori della base cranica, intervento per via transorale
Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie

CLASSE
VI
VI
VI
VI
VI
VI

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Artroprotesi d’anca totale
Artroprotesi totale d’anca, revisione (trattamento completo): intervento per rimozione e
riposizionamento eseguito nello stesso ricovero in cui è stato eseguito il primo intervento,
comprensivo dell’intervento principale di

VII
VII

OTORINOLARINGOIATRIA
Laringectomia parziale con eventuale svuotamento laterocervicale mono o bilaterale
Laringectomia totale con eventuale svuotamento laterocervicale mono o bilaterale
Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico

VI
VI
VII

CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici
Pneumectomia con resezione di trachea e anastomosi tracheo-bronchiale
Pneumectomia, intervento di (compresa linfoadenectomia e/o biopsia)

VI
VII
VI

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
Interventi sul cuore per via toracotomica
Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica
Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
Asportazione di tumore glomico carotideo

VI
VI
VI
VI
VI

CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
Esofago, resezione parziale dell’ , con esofagostomia
Interventi con esofagoplastica
Resezione gastrica totale
Interventi di amputazione del retto-ano
Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
Resezioni epatiche maggiori (oltre iii segmenti)
Cefalo duodeno pancreasectomia compresa eventuale linfoadenectomia
Altri interventi al pancreas per neoplasie

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VI

UROLOGIA
Nefroureterectomia radicale
Surrenalectomia
Interventi di cistectomia totale
Cistoprostatovescicolectomia
Interventi di prostatectomia radicale per via perineale, retropubica o trans-sacrale
Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare

VI
VI
VI
VI
VI
VI

GINECOLOGIA
Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia

VI

TRAPIANTI DI ORGANO
Tutti
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VII

