


Asportazione della parotide per neoplasie maligne
Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario
Demolizione dell’osso frontale
Fratture dei mascellari superiori. Trattamento chirurgico e ortopedico
Fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare: trattamento chirurgico
e ortopedico
Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del 
pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare
Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con 
svuotamento della loggia sottomascellare
Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento 
orbitario
Plastica per paralisi del nervo facciale
Resezione mascellare superioreResezione mascellare superiore
Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne
Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi

Asportazione della ghiandola sottomascellare per tumori maligni
Interventi per asportazioni di tumori maligni del collo
Svuotamento ganglionare latero cervicale bilaterale
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne

Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea peptica post-operatoria
Interventi per diverticolo dell’esofago
Mediastinotomia per enfisema mediastinico
Operazioni sull’esofago per stenosi benigna, per tumori, resezioni parziali basse, 
alte e totali
Resezioni dell’esofago cervicale
Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempoResezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo



Asportazione del timo
Decorticazione polmonare
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 ascellaremammaria interna e del cavo ascellare
Pleuro pneumectomia
Pneumectomia
Pneumotomia per asportazioni di cisti da echinococco
Resezione bronchiale con reimpianto
Resezioni segmentarie e lobectomia
Toracoplastica totale

Resezione cardiaca (infarto-aneurisma-tumori)
By pass aorto coronarico
Valvuloplastica a cuore aperto o chiuso
Sostituzione valvolare a cuore aperto o chiuso
Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi
Angioplastica singola o multipla
Impianto pacemaker definitivoImpianto pacemaker definitivo
Ablazione cardiaca
Impianto di loop recorder

Cardiomotomia extramucosa
Esofago-cardioplastica
Gastroectomia totale
Gastroectomia totale per via toracolaparotomica
Intervento per mega esofago
Reintervento per mega esofago
Resezione gastricaResezione gastrica
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica
Sutura di perforazioni gastriche e intestinali non traumatiche



Colectomia segmentaria

Colectomia totale

Enteroanastomosi

Exeresi di tumori retroperitoneali

Laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi
interni parenchimali

Laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione dellLaparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione dell’
intestino - resezioni intestinali

Occlusione intestinale di varia natura - resezione intestinale

Resezione del tenue

Resezione ileo-cecale

Resezione intestinale

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 perineale

Amputazione del retto per via sacrale

Operazione per mega colon

Resezione anteriore del rettoResezione anteriore del retto

Drenaggio biliodigestivo intraepatico

Epatico - digiuno - duodenostomia

Epatotomia semplice per cisti da echinococco

Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto 
entero-stomia)
Interventi per la ricostruzione delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto Interventi per la ricostruzione delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto 
enterostomia)
Resezione epatica



Anastomosi mesenterica-cava
Anastomosi porta-cava e spleno-renale
Deconnesione azygos-portale
Interventi demolitivi del pancreas:
a) totale o della testa
b) della coda
Interventi di necrosi acuta del pancreasInterventi di necrosi acuta del pancreas
Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
a) enucleazione delle cisti
b) marsupializzazione
c) cistovisceroanastomosi
Interventi per fistole pancreatiche
Splenectomia

Disostruzione by-pass aorta addominale
Interventi per aneurisma dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia
tronco brachio-cefalico, iliache
Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica superiore o celiaca
Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o 
arteria anonima
Operazione sulla aorta toracica e sulla aorta addominale compreso by pass aorto Operazione sulla aorta toracica e sulla aorta addominale compreso by pass aorto 
bisiliaco e bifemorale
Resezione arteriosa con plastica vasale

Artroprotesi di anca
Artroprotesi di ginocchio
Artroprotesi di gomito
Disarticolazione interscapolo toracica
Emipelvectomia
Protesi di ginocchio
Protesi di polsoProtesi di polso
Protesi di spalla e gomito
Protesi di Thompson
Artrodesi vertrebrale per via anteriore e/o posteriore due o più livelli



Cistectomia totale
Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia
Fistole vescico-vaginale
Intervento per estrofia della vescica
Intervento per fistola vescico-intestinale
Intervento per fistola vescico-rettale
Nefrectomia allargata per tumoreNefrectomia allargata per tumore
Nefroureterectomia totale (taglio allargato)
Resezione renale con clampaggio vascolare
Surrenalectomia
Uretero-ileo-anastomosi (o colo-bilaterale o totale)

Cura chirurgica di fistola retto-vaginale
Cura chirurgica di fistola ureterale
Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale
Eviscerazione pelvica
Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria
Isterectomia radicale con linfoadenecromia/con annessiectomia o senza, per Isterectomia radicale con linfoadenecromia/con annessiectomia o senza, per 
tumori maligni
Orchiectomia allargata per tumore
Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia
Vulvectomia allargata
Vulvectomia totale

Asportazione di tumori maligni dell’orecchio medio
Asportazione di tumori maligni dell’orecchio medio e del temporale
Asportazione di tumori maligni della rocca petrosa
Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale
Distruzione del labirinto
Interventi per otosclerosi
Neurinoma dell’VIII paioNeurinoma dell’VIII paio
Ricostruzione della catena ossiculare
Sezione del nervo cocleare
Sezione del nervo vestibolare
Timpanoplastica



Interventi per paralisi degli abduttori

Laringectomia orizzontale sopraglottica

Laringectomia parziale verticale

Laringectomia ricostruttiva

Laringectomia totale

Laringefaringoctomia

TTumori maligni di altre sedi (tonsille, eccetera)

Tumori maligni di altre sedi (tonsille, eccetera) con svuotamento latero cervicale

Tumori parafaringei

Trapianto organi degli apparati:

a) circolatorio

b) digerente

c) respiratorio

d) urinario

Trapianto cornea

TTrapianti ossei

Trapianto di midollo osseo
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