
Importo max 
per evento (1)

Scoperto per 
evento

Franchigia
Importo max 

annuo
Eventi 

coperti/anno

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
    (vedi elenco allegato)

Assistenza diretta 450.000 0 0 450.000 

n 
(a concorrenza 

massimale 
annuo)

Comprende:
- retta di degenza e accompagnamento
- assistenza infiermieristica
- visite specialistiche e diagnostica intraricovero
- sala operatoria (anche onorari per chirurgo ed
  intera equipe medica)
- medicinali
- materiali e protesi

Assistenza indiretta 450.000 0 1.500 450.000 

n 
(a concorrenza 

massimale 
annuo)

Comprende:

- retta di degenza
max € 250 per 

notte

- retta di accompagnamento
max € 50 per 
notte per max 

30 notti

- assistenza infiermieristica
max € 50 al 

giorno per max 
30 giorni

- visite specialistiche e diagnostica intraricovero
- sala operatoria (anche onorari per chirurgo ed
  intera equipe medica)
- medicinali
- materiali e protesi

Spese relative al pre e post ricovero per nucleo 2.000
familiare  (2) (per nucleo)

(3)

Diaria sostitutiva (nel caso l'assistito non richieda € 50 x 30 gg. in relazione n
alcun rimborso alla Società né per il ricovero né al numero
per altra prestazione ad esso connessa) degli eventi

Ospedalizzazione domiciliare
per un periodo max di 120 gg. dopo le dimissio- coperto dalla coperto dalla n
ni a seguito di un ricovero indennizzabile, messa convenzione convenzione
a disposizione attraverso la rete convenzionata
assistenza medica, riabilitativa, infermieristica
e farmacologica tendente al recupero della fun-
zionalità fisica.
Nel caso di assistenza "indiretta" la garanzia è 20% 10.000 n
ammessa previa valutazione del programma a concorrenza
medico/riabilitativo del massimale

PER SINGOLO EVENTO

Prestazioni

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

n 
(a concorrenza 

massimale 
annuo)

Pag. 1 di 4



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Importo max 
per evento (1)

Scoperto per 
evento

Franchigia
Importo max 

annuo
Eventi 

coperti/anno

DIAGNOSTICA E TERAPIE DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

Assistenza diretta
45  (per 

prestazione)
450.000 

n 
(a concorrenza 

massimale)

Assistenza indiretta 30%
45  (per 

prestazione)
450.000 

n 
(a concorrenza 

massimale)
Comprendono:

- TAC
- medicina nucleare (scintigrafia)
- angiografia
- tomografia (stratigrafia) di organi o apparati
- radiologia tradizionale (solo con contrasto)
- chemioterapia ambulatoriale
- radioterapia ambulatoriale
- diagnostica neurologica (EEG e/o EMG)
- qualsiasi esame contrasto grafico in
  radiologia interventistica

ODONTOIATRIA
Visita specialistica e piano cure

Assistenza diretta intero importo  intero importo 1
Assistenza indiretta 80 0 0 80 1

Igiene orale (detrartasi)
Assistenza diretta intero importo  intero importo 2

Assistenza indiretta 80 0 0 160 2

Cure dentarie da infortunio
liquidazione delle spese sostenute per presta- 300
zioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di (per nucleo) (3)
infortunio:

Assistenza diretta intero importo
a concorrenza 

massimale
n

Assistenza indiretta (SSN) tickets
a concorrenza 

massimale
n

prestazioni odontoiatriche effettuate anche a 
seguito di malattia:

Assistenza indiretta tariffe scontate tariffe scontate n
(4)

TICKETS

Assistenza indiretta 300
n 

(a concorrenza 
massimale)

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE € 25 x giorno max 60 gg. n

(per nucleo) (3)

Prestazioni

PER SINGOLO EVENTO
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Importo max 
per evento (1)

Scoperto per 
evento

Franchigia
Importo max 

annuo
Eventi 

coperti/anno
possibilità all'assistito di avere un secondo e quali-
ficato parere sulla diagnosi fatta dal proprio medico,
con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare
una tra un elenco di patologie in atto:

- AIDS
- Morbo di Alzheimer
- perdita della vista
- trapianto di organo
- patologia neuro motoria
- sclerosi multipla
- paralisi
- morbo di Parkinson
- infarto
- ictus
- ustioni gravi.

Assistenza diretta (tramite rete convenzionata) intero importo intero importo n

RETE STRUTTURE CONVENZIONATE
(Assistenza diretta)

Su tutto il territorio nazionale (al dicembre 2012):
- 244 cliniche/case di cura
- 1.198 centri diagnostici/studi medici/ poliambulatori
- 6.533 centri di riabilitazione/studi odontoiatrici/psicologici

Collegamento via web, per:
- prenotazione on-line presso le strutture convenzionate (salvo che per l'Area Ricovero   per Grandi interventi)
- verifica e aggiornamento dati anagrafici e  coordinate bancarie
- denuncia sinistri e stampa del modulo di richiesta rimborso
- verifica dello stato di lavorazione dei sinistri inviati
- consultazione dell'estratto conto on line
- consultazione dell'elenco delle strutture sanitarie convenzionate (il cui aggiornamento è continuo)
- funzione di recupero Username e password per l'accesso al sistema
- aggiornamento dati, per l'aggiornamento in tempo reale dei dati anagrafici personali, i recapiti telefonici e di posta elettronica, 
  la residenza e i dati bancari per l'accredito dei rimborsi.

Sistema di messaggistica "Memo salute":
dà, via mail e sms, tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del Piano sanitario.
Gli assistiti possono ricevere, direttamente sul cellulare o tramite mail:
- la conferma dell'appuntamento fissato presso la struttura convenzionata;
- la comunicazione del codice di autorizzazione relativo alla prestazione;
- la notifica di ricezione della documentazione inviata per i rimborsi;
- la richiesta di codice IBAN, se mancante, per la procedura di rimborso;
- la comunicazione dell'accredito del rimborso sul conto corrente;
- il promemoria per la dichiarazione dei redditi, con indicazione dei documenti necessari per portare in detrazione 
  la quota di spese sanitarie eventualmente non rimborsate.

Prestazioni

PER SINGOLO EVENTO
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Contact Center:
- messa a disposizione degli assistiti di una moderna Centrale operativa telefonica con oltre 300 operatori 
  altamente specializzati e 43 medici presenti in azienda che coprono diverse specialità, tra cui servizi di pronto soccorso e
  guarda medica, che forniscono supporto tecnico medico specialistico;
- la Centrale operativa è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 ed è raggiungibile da un numero verde dedicato
- presso la sede della compagnia è sempre presente, 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno un medico per gli assistiti 
  che necessitano di consulenza telefonica urgente anche di notte e nei festivi al quale chiedere:
    - informazioni sanitarie
    - consulenza medica e telefonica
    - invio di un medico
    - trasporto sanitario
    - rientro dal ricovero di primo soccorso
    - viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
    - assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata domiciliare
    - viaggio di un familiare all'estero
    - invio di medicinali urgenti all'estero
    - rimpatrio sanitario;
- prenotazione prestazioni.

ESTENSIONE AL NUCLEO FAMILIARE

Integrazione a carico del lavoratore, per la medesima copertura a lui garantita dall'azienda: Importo annuo

- Nucleo composto da 1 componente 200
(oltre il dipendente già iscritto)

- Nucleo composto da 2 componenti 300
(oltre il dipendente già iscritto)

- Nucleo composto da 3 componenti 400
(oltre il dipendente già iscritto)

- Nucleo composto da 4 componenti 500
(oltre il dipendente già iscritto)

- Nucleo composto da oltre 4 componenti 500
(oltre il dipendente già iscritto)

NOTE:

(1) Si intende per "evento", oltre al ricovero, anche in regime di day hospital, o all'intervento chirurgico ambulatoriale, anche
le spese sanitarie che non comportano ricovero, relativi ad una stessa diagnosi.

(2) Sono le spese sostenute dall'assistito e/o dal nucleo familiare in vista del ricovero e dopo il ricovero stesso, per consentire il
ritorno dell'assistito alla propria abitazione. La prestazione è aggiuntiva rispetto a quelle richieste nel Capitolato tecnico di gara.

(3) Per "nucleo familiare" si intende quesllo composto anche dal solo assistito.

(4) La prestazione è aggiuntiva rispetto a quelle richieste nel Capitotalo tecnico di gara. Consiste nella possibilità, per
l'assistito, di accedere a tali prestazioni, a proprie spese, usufruendo delle tariffe scontate offerte dal network di studi
dentistici facenti parte della Convenzione, senza alcun rimborso
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       Allegato 1 
 

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI  
 
Cranio e sistema nervoso centrale e periferico - Neurochirurgia 
-   Anastomosi vasi intra-extracranici. 
-   Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre 

condizioni patologiche. 
-   Approccio transfenoidale per neoplasie della regione ipofisaria. 
-   Asportazione di tumori orbitali per via endocranica. 
-   Biopsia cerebrale per via stereotassica. 
-   Cranioplastiche. 
-   Craniotomia per ematoma intercerebrale. 
-   Craniotomia per ascesso cerebrale. 
-   Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali. 
-   Craniotomia per malformazioni vascolari non escluse dalla garanzia. . 
-   Craniotomia per neoplasie. 
-   Derivazione ventricolare interna ed esterna. 
-   Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche. 
-   Emisferectomia. 
-   Endoarteriectomia o chirurgia dei vasi del collo. 
-   Interventi chirurgici per neoplasie dei nervi periferici. 
-   Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta. 
-   Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici. 
-   Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre 

affezioni meningomidollari. 
-   Interventi per epilessia focale. 
-   Interventi per tumori della base cranica per via trans orale. 
-   Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale. 
-   Laminectomia per tumori intra-durali extramidollari. 
-   Laminectomia per tumori intra-midollari del collo. 
-   Laminectomia decompressiva ed esplorativa. 
-   Malformazioni anuerismatiche (aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi). 
-   Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi. 
-   Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico. 
-   Operazioni per encefalo meningocele. 
-   Psicochirurgia. 
-   Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale. 
-   Talamotomia, pallitomia ed altri interventi similari. 
-   Terapia chirurgica delle fistole arterovenose: 

a) aggressione diretta; 
b) legatura vaso-afferente intra-cranico; 
c) legatura vaso-afferente extra-cranico. 

-   Trattamento endovasale delle malformazioni vascolari midollari. 
-   Trattamento endovascolare di malformazioni aneurismatiche o artero venose non 

escluse dalla garanzia. 
-   Microdecompressioni vascolari per: nevralgie trigeminali, emispasmo facciale, 

ipertensione arteriosa essenziale. 
-   Vagotomia per via toracica. 
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Faccia – bocca – chirurgia maxillo-facciale 
-   Asportazione della parotide per neoplasie maligne. 
-   Condilectomia monolaterale e bilaterale con condilo plastica per anchilosi 

dell’articolazione temporo-mandibolare. 
-   Correzione di naso a sella. 
-   Demolizione dell'osso frontale. 
-   Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario. 
-   Fratture dei mascellari superiori - Trattamento chirurgico ed ortopedico. 
-   Fratture del condilo e della apofisi coronoide mandibolare - Trattamento chirurgico ed 

ortopedico. 
-   Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale. 
-   Trattamento chirurgico semplice o combinato delle anomalie della mandibola e del 

mascellare superiore. 
-   Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale 

con svuotamento della loggia sottomascellare. 
-   Interventi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale con svuotamento della 

loggia sottomascellare. 
-   Interventi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale con svuotamento 

ganglionare contemporaneo. 
-   Interventi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con 

svuotamento ganglionare. 
-   Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuota mento orbitario. 
-   Paratodictomia con conservazione del facciale. 
-   Plastica per paralisi del nervo facciale. 
-   Resezione mascellare superiore. 
-   Resezione del massiccio facciale e per neodeformazioni maligne. 
-   Resezione della mandibola per neoplasia. 
-   Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi. 
-   Ricostruzione della mandibola con innesti ossei. 
-   Ricostruzione della mandibola con materiale allo plastico. 
 
Collo 
-   Asportazione della ghiandola sottomascellare per infiammazioni croniche e neoplasie 

benigne e tumori maligni. 
-   Interventi per asportazioni di tumori maligni del collo. 
-   Svuotamento ghiandolare bilaterale. 
-   Svuotamento ghiandolare laterocervicale bilaterale 
-   Tiroidectomia per neoplasie maligne. 
-   Resezioni e plastiche tracheali. 
-   Faringo-laringo-esofagectomia con faringoplastica per carcinoma dell’ipofaringe e 

dell’esofago cervicale. 
 
Esofago 
-   Collocazioni di protesi endoesofagea per via toraco-laparatomica. 
-   Deconnessioni azygos portali per via addominale e/o trans toracica per varici esofagee. 
-   Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocolonplastica. 
-   Interventi per fistola esofago-tracheale o esofago-bronchiale. 
-   Interventi nell'esofagite, nell’ulceraesofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria. 
-   Interventi per diverticolo dell'esofago. 
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-   Legatura di varici esofagee. 
-   Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico. 
-   Miotomia esofago-cardiale extramucosa e plastica antireflusso per via tradizionale o 

laparoscopica. 
-   Operazioni sull'esofago per stenosi benigna, per tumori, resezioni parziali basi, alte e 

totali. 
-   Resezione dell'esofago cervicale. 
-   Resezione totale esofagea con esofago-plastica in un tempo. 
-   Resezione di diverticoli dell’esofago toracico. 
-   Esofago cervicale: resezione con ricostruzione con auto trapianto di ansa intestinale. 
-   Esofagectomia mediana con duplice o triplice via di accesso (toraco-laparotomica o 

toraco-laparocervicotomica), con esofagoplastica intratoracica o cervicale e 
linfadenectomia. 

-   Esofagectomia a torace chiuso con esofagoplastica al collo e linfadenectomia. 
-   Esofagectomia per via toracoscopica. 
-   Interventi per lesioni traumatiche o spontanee dell’esofago. 
-   Enucleazione di leiomiomi dell’ esofago toracico per via tradizionale o toracoscopica. 
 
Torace 
-   Asportazione del timo. 
-   Asportazione di tumori bronchiali per via endoscopica. 
-   Asportazione di tumori maligni con svuotamento del cavo ascellare. 
-   Asportazione chirurgica di cisti e tumori del mediastino. 
-   Decorticazione polmonare. 
-   Exeresi per tumori delle coste o dello sterno. 
-   Interventi per fistole bronchiali cutanee. 
-   Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi. 
-   Interventi sul mediastino per tumori. 
-   Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna 

e del cavo ascellare. 
-   Mastectomia radicale con dissezione ascellare. 
-   Pleuro Pneumectomia. 
-   Pneumectomia. 
-   Pneumolisi a cielo aperto. 
-   Pneumotomia per asportazione di cisti da echinococco. 
-   Resezione bronchiale, con reimpianto. 
-   Resezione segmentarie e lobectomia. 
-   Toracoplastica parziale e totale. 
-   Toracotomia esplorativa. 
-   Timectomia per via toracica o toracoscopica. 
-   Lobectomie, bilobeetomie e pneumonectomie. 
-   Pleurectomie e pleuropneumoneetomie. 
-   Lobectomie e resezioni segmentarie o atipiche per via toracoscopica. 
-   Resezioni bronchiali con reimpianto. 
-   Trattamento chirurgico di fiststole post chirurgiche. 
-   Toracoplastica: I e II tempo. 
 
Chirurgia cardiaca 
-   Asportazione dei tumori endocavitari del cuore. 
-   Ablazione trans catetere. 
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-   Angioplastica coronarica.. 
-   By-pass aorto-coronarico con vena. 
-   By-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro. 
-   Commisurotomia. 
-   Impianto di arteria mammaria secondo Vineberg singolo e doppio. 
-   Impianto di pace-maker epicardio per via toracotomica o frenico-pericardiaca. 
-   Infartectomia in fase acuta. 
-   Interventi a cuore aperto. 
-   Interventi a cuore chiuso. 
-   Interventi per corpi estranei nel cuore o tumori cardiaci. 
-   Interventi per malformazioni nel cuore e nei grossi vasi endotoracici. 
-   Intervento per cardiopatie congenite o malformazioni grossi vasi. 
-   Operazione per embolia dell’arteria polmonare. 
-   Pericardiectomia. 
-   Resezione aneurisma del ventricolo sinistro. 
-   Resezione cardiaca. 
-   Sostituzione valvolare con protesi. 
-   Sutura del cuore per ferite. 
-   Valvuloplastica. 
 
Stomaco e duodeno 
-   Appendicectomia con peritonite diffusa 
-   Cardiomotomia extramucosa. 
-   Esofago-cardioplastica. 
-   Gastroectomia totale. 
-   Gastroectomia totale per via toraco-laparotomica. 
-   Gastrectomia prossimale ed esofagectomia subtotale per carcinoma del cardias. 
-   Gastrectomia totale ed esofagectomia distale per carcinoma del cardias. 
-   Intervento per fistola gastro-digiuno-colica. 
-   Interventi di reconversione per dumping syndrome. 
-   Intervento per mega esofago. 
-   Intervento di plastica antireflusso per ernia iatale per via laparoseopica. 
-   Piloroplastica + vagotomia. 
-   Reintervento per mega esofago. 
-   Resezione gastrica. 
-   Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post -anastomotica. 
-   Sutura di perforazioni gastriche e intestinali non traumatiche. 
 
Peritoneo e Intestino 
-   Intervento di esportazione di tumori retro peritoneali. 
-   Colectomia segmentaria. 
-   Colectomia totale. 
-   Emicoloctomia destra e linfadenectomia per via laparoscopica. 
-   Enteroanastomosi. 
-   Exeresi di tumori retroperitonali. 
-   Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione di organi interni 

parenchimali. 
-   Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione dell'intestino- 

resezione intestinale. 
-   Occlusione intestinale di varia natura – resezione intestinale. 
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-   Resezione del tenue. 
-   Resezione ileo-cecale. 
-   Resezione intestinale. 
-   Resezione intestinale per via laparoscopica. 
-  Sutura della lesione. 
 
Colon - Retto e Ano 
-   Amputazione del retto per via addomino-perineale (in più tempi). 
-   Amputazione del retto per via addomino-perineale (in un tempo). 
-   Amputazione del retto per via addomino-perineale. 
-   Amputazione del retto per via perianale. 
-   Amputazione del retto per via sacrale. 
-   Operazione per mega colon. 
-   Resezione anteriore del retto. 
-   Emicolectomia destra e linfadenectomia per via laparoscopica. 
-   Colectomia totale con ileorettoanastomosi senza o con ileostomia. 
-   Resezione rettocolica anteriore e linfadenectomia tradizionale o per via laparoscopica. 
-   Resezione rettocolica con anastomosi colo-anale per via tradizionale o laparoscopica. 
-   Proctocolectomia con anastomosi ileo-anale e reservoir ileale per via tradizionale o 

laparoscopica. 
-   Amputazione del retto per via addomino-perineale 
-   Microchirurgia endoscopica trans anale. 
-   Ricostruzione sfinteriale con gracile plastica. 
 
Fegato e vie biliari 
-   Anastomosi bilio-digestive. 
-   Colecistectomia. 
-   Drenaggio biliodigestivo intraepatico. 
-   Epatico e coledocotomia. 
-   Epatico-digiuno-duodenostomia. 
-   Epatotomia semplice per cisti da echinococco. 
-   Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. 
-   Intervento di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto 

enterostomia). 
-   Papillotomia per via trans-duodenale. 
-   Resezione epatica. 
-   Resezioni epatiche maggiori e minori. 
-   Resezioni epatiche per carcinoma della via biliare principale. 
-   Colecistectomia laparoscopica con approccio operatorio sul coledoco con colangiografia 

intraopcratoria. 
-   Anastomosi buio-digestive. 
-   Reinterventi sulle vie biliari. 
-   Chirurgia del ripertensione portale: 

a)  interventi di derivazione 
- anastomosi porto-cava 
- anastomosi spieno-renale 
- anastomosi mesenterico-cava 

b)  interventi di devascolarizzazione 
- legatura delle varici per via toracica e/o addominale 
- transezione esofagea per via toracica 
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- transezione esofagea per via addominale 
- deconnessione azygos portale con anastomosi gastro digiunale 
- transezione esofagea con devascolarizzazione paraesofago-gastrica. 

 
Pancreas e Milza – Surrene 
-   Anastomosi mesenterica-cava. 
-   Anastomosi porta-cava e spleno-renale. 
-   Deconnessione azygos-portale. 
-   Duodecocefalo - pancreatectomia con o senza linfadenectomia. 
-   Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas. 
-   Interventi demolitivi del pancreas: 

a)  totale o della testa; 
b)  della coda. 

-   Interventi di necrosi acuta del pancreas. 
-   Interventi per cisti e pseudo cisti del pancreas: 

a)  enucleazione delle cisti; 
b)  marsupializzazione; 
c)  cistovisceroanastomosi. 

-   Interventi per fistole pancreatiche. 
-   Splenectomia. 
-   Derivazioni pancreato-Wirsung digestive. 
 
Vasi 
-   Aorta per aneurismi dissecanti 
-   Disostruzione by-pass aorta addominale. 
-   Interventi di rivascolarizzazione extra-anatomici. 
-   Interventi per aneurisma dei seguenti vasi arteriosi: carotidi , vertebrali, succlavia, tranco 

brachio-cefalico, iliache. 
-   Interventi per fistola aorto-enterica. 
-   Interventi per stenosi dell'arteria renale mesenterica superiore o celiaca. 
-   Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extra-cranica o succlavia o arteria 

anonima. 
-   Interventi sulla vena cava superiore o inferiore. 
-   Interventi sull’aorta toracica e sull’aorta addominale. 
-   Interventi sull’aorta addominale e sulle arterie iliache (mono o bilaterali) 
-   Interventi sull’arteria succlavia, vertebrale o carotide extracranica (monolaterali) 
-   Interventi sulle arterie viscerali o renali 
-   Interventi sulle arterie dell’arto superiore o inferiore (monolaterali) 
-   Interventi di rivascolarizzazione extra-anatomici. 
-   Trattamento delle lesioni traumatiche dell’aorta. 
-   Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo. 
-   Reinterventi per ostruzione di TEA o by-pass. 
-   Resezione arteriosa con plastica vasale. 
-   Trombectomia venosa iliaco-femorale (monolaterale). 
-   Trattamento dell’elefantiasi degli arti. 
-   Trasferimento di lembo libero micro vascolare per ustioni estese. 
 
Ortopedia e traumatologia 
-   Artrodesi grandi segmenti. 
-   Artrodesi vertebrale per via anteriore. 
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-   Artoprotesi di anca. 
-   Artoprotesi di ginocchio. 
-   Artroprotesi di spalla. 
-   Artoprotesi di gomito. 
-   Disarticolazione interscapolo toracica. 
-   Emipelvectomia. 
-  Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori non 

conseguenti a trauma. 
-   Interventi su anca e femore anche con impianto di protesi non conseguenti a trauma 
-   Osteosintesi vertebrale. 
-   Protesi di femore. 
-   Protesi di ginocchio. 
-   Protesi di polso. 
-   Protesi di spalla e gomito. 
-   Protesi di Thompson. 
-   Reimpianto di arti 
-   Ricostruzione – osteosintesi frattura emibacino. 
-   Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilolistesi. 
-   Trattamento cruento dei tumori ossei. 
-   Vertebrotomia. 
 
Urologia 
-   Cistectomia totale. 
-   Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia. 
-   Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale 

ortotopica o eterotopica. 
-   Derivazione urinaria con interposizione intestinale. 
-   Enterocistoplastica di allargamento. 
-   Estrofia vescicale e derivazione. 
-   Fistola vescico-vaginale, uretero-vescico-vaginale, vagino-intestinale. 
-   Ileocistoplatica - colecistoplastica. 
-   Litotrissia extracorporea. 
-   Intervento per estrofia della vescica. 
-   Intervento per fistola vescico - intestinale. 
-   Intervento per fistola vescico - rettale. 
-   Nefrectomia allargata. 
-   Nefrectomia polare. 
-   Nefrotomia bivalve in ipotermia (tecnica nuova). 
-   Nefroureterectomia. 
-   Nefroureterectomia totale (taglio allargato). 
-   Nefrolitotrissia percutanea (PVL). 
-   Orchiectomia con linfoadenectomia pelvica e/o lombo aortica. 
-   Plastica antireflusso bilaterale e monolaterale. 
-   Plastiche per incontinenza femminile. 
-   Prostatectomia radicale con linfadenectomia. 
-   Resezione renale con clampaggio vascolare. 
-   Resezine uretrale e uretrorrafia. 
-   Surrenalectomia. 
-   Uretero-ileo-anastomosi (o collo bilaterale totale). 
-   Amputazione totale del pene e adenolinfectomia emasculatio totale. 
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Apparato genitale 
-   Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma). 
-   Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi. 
-   Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico. 
-   Cura chirurgica di fistola retto-vaginale. 
-   Cura chirurgica di fistola ureterale. 
-   Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale. 
-   Eviscerazione pelvica. 
-   Exenteratio pelvica. 
-   Interventi sulle tube in microchirurgia. 
-   Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria. 
-   Isterectomia per via vaginale. 
-   Isterectomia radicale per via addominale con o senza linfadenectomia. 
-   Isterectomia per via laparoscopica. 
-   Isterectomia totale con annessiectomia per laparotomica. 
-   Isterectomia totale per via laparatomica. 
-   Laparotomia per ferite o rotture uterine. 
-   Metroplastica. 
-   Orchiectomia allargata per tumore. 
-   Orchiectomia per tumore. 
-   Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia. 
-   Pannisterectomia radicale per via addominale. 
-   Pannisterectomia radicale per via vaginale. 
-   Vulvectomia allargata e totale. 
-   Vulvectomia allargata con linfadenectomia. 
 
Oculistica 
-   Estrazione di corpo estraneo endo-bulbare non calamitabile. 
-   Iridocicloretrazione. 
-   Trabeculoctomia. 
-   Vitreetomia anteriore e posteriore. 
-   Trapianto corneale a tutto spessore. 
-   Cerchiaggio per distacco di retina. 
 
Otorinolaringoiatria 
-   Anastomosi e trapianti nervosi. 
-   Asportazione di tumori dell'orecchio medio. 
-   Asportazione di tumori dell'orecchio medio e del temporale. 
-   Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa. 
-   Asportazione di tumori parafaringei. 
-   Asportazione della parotide per neoplasie maligne con svuotamento. 
-   Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale 

e della tonsilla con svuotamento ganglionare. 
-   Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico. 
-   Svuotamento funzionale o demolitivo del collo. 
-   Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale. 
-   Chirurgia del sacco endolinfatico. 
-   Chirurgia delle sindrome di Meniere. 
-   Chirurgia della sordità otosclerotica. 
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-   Chirurgia dell’otite colesteatomatosa. 
-   Chirurgia endoauricolare della vertigine. 
-   Chirurgia trans labirintica della vertigine. 
-   Decompressione del nervo facciale. 
-   Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia. 
-   Distruzione del labirinto. 
-   Exeresi di neurinoma dell’VIII nervo cranico. 
-   Exeresi di paraganglioma timpano – giugulare. 
-   Exeresi fibrangioma rinofaringeo. 
-   Interventi per otosclerosi. 
-   Laringectomia sopraglottica o subtotale. 
-   Laringectomie parziali verticali. 
-   Laringectomia e faringolaringectomia totale. 
-   Neurinoma dell'ottavo paio. 
-   Neurectomia vestibolare. 
-   Parotidectomia con conservazione del facciale. 
-   Petrosectomia. 
-   Resezione del nervo petroso superficiale. 
-   Resezioni del massiccio facciale per neoformazioni maligne. 
-   Ricostruzione della catena ossiculare. 
-   Sezione del nervo cocleare. 
-   Sezione del nervo vestibolare. 
-   Timpanoplastica. 
 
Laringe 
-   Faringolaringectomia. 
-   Interventi per paralisi degli abduttori. 
-   Laringectomia orizzontale sopra-glottica. 
-   Laringectomia parziale verticale. 
-   Laringectomia ricostruttiva. 
-   Laringectomia totale. 
-   Laringefaringoctomia. 
-   Tumori maligni di altre sedi (tonsille, ecc...). 
-   Tumori maligni di altre sedi (tonsielle, ecc...) con svuotamento latero-cervicale. 
-   Tumori parafaringei. 
 
Trapianti 
- Trapianto organi degli apparati: 

-  circolatorio; 
-  digerente; 
-  respiratori;o 
-  urinario. 

-   Trapianto cornea. 
-   Trapianti ossei. 
 
Si considerano “Interventi di alta chirurgia” anche: 
-   il Trapianto e l’espianto di organi; 
-   il ricovero in reparto di terapia intensiva (cosiddetta rianimazione). 
-   quelli riferiti alle patologie oncologiche maligne: 

 Esofago, stomaco e duodeno (esclusa la via endoscopica) 
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 Cavo orale, faringe, laringe 
 Pancreas, fegato, reni 
 Inerenti la branca di neurochirurgia 
 Tiroide 
 Paratiroidi 
 Resezione gastrica e/o gastrectomia totale o allargata 
 Colectomia totale 
 Ano e/o retto (esclusa la via endoscopica) 
 Mammella (escluse le protesi) 
 Polmone 
 Chirurgia gastrointestinale per perforazioni. 

 




