
Elenco Diagnostica di Alta Specializzazione 
 

Diagnostica di Alta Specializzazione   

• Amniocentesi (oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta malformazione del feto) 

• Angiografia digitale      

• Artrografia      

• Broncografia      

• Cistografia      

• Colangiografia      

• Colangiografia percutanea     

• Colecistografia      

• Coronarografia      

• Dacriocistografia      

• Fistolografia      

• Flebografia      

• Fluorangiografia      

• Galattografia      

• Isterosalpingografia     

• Linfografia      

• Mielografia      

• Retinografia      

• Risonanza Magnetica Nucleare con o senza mezzo di contrasto  
• Scialografia      

• Scintigrafia      

• Splenoportografia      

• Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) con o senza mezzo di contrasto 

• Urografia      

• Vesciculodeferentografia     

Terapie   

• Dialisi       

• Laserterapia      

Endoscopie non comportanti biopsia   

• Broncoscopia      

• Colonscopia      

• Duodenoscopia      

• Esofagoscopia      

• Gastroscopia      

• Rettoscopia      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elenco Grandi Interventi Chirurgici - GIC 
 
CHIRURGIA DELL’ ESOFAGO  

- Esofago cervicale: resezione con ricostruzione con auto trapianto di ansa intestinale [esofagectomia 
parziale con ricostruzione della continuità digestiva] 

- Esofagectomia parziale con ricostruzione della continuità digestiva 

- Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocolonplastica (altra riparazione dell'esofago) 

- Esofagectomia totale (toracoscopica o toracotomica) con ricostruzione della continuità digestiva 

- Interventi per riparazione di lesioni traumatiche o spontanee dell'esofago  

- Asportazione di lesione o tessuto dell’esofago per via toracoscopica o toracotomica 
 
CHIRURGIA DELLO STOMACO - DUODENO - INTESTINO TENUE  

- Gastrectomia totale con o senza linfoadenectomia  

- Gastrectomia totale ed esofagectomia distale con ricostruzione della continuità digestiva per neoplasia 
maligna dello stomaco 

 
CHIRURGIA DEL COLON  

- Emicolectomia destra con o senza linfadenectomia  

- Colectomia totale con ileorettoanastomosi senza o con ileostomia [procto-colectomia totale 
intraaddominale con eventuale confezione di reservoir ileale] 

- Resezione rettocolica anteriore con o senza linfadenectomia tradizionale 

- Resezione rettocolica anteriore con o senza linfadenectomia per via laparoscopica o laparotomica 

- Proctocolectomia con anastomosi ileo-anale e reservoir ileale per via tradizionale [procto-colectomia totale 
intraaddominale con eventuale confezione di reservoir ileale] 

- Interventi d'imputazione del retto per via perineale, posteriore, addominoperineale e addomino posteriore  
 
CHIRURGIA DEL FEGATO E VIE BILIARI  

- Epatectomia parziale per neoplasia maligna (resezioni epatiche atipiche) 

- Lobectomia del fegato per neoplasia maligna 

- Interventi di riparazione dei dotti biliari 

- Chirurgia dell'ipertensione portale:  
a) interventi di derivazione [anastomosi venosa intra addominale] 
-anastomosi porto-cava  
-anastomosi spleno-renale  
-anastomosi mesenterico-cava  
b) interventi di devascolarizzazione  
-legatura delle varici per via toracica e/o addominale  
-transezione esofagea per via toracica [altra demolizione di lesione o tessuto dell’esofago] 
-transezione esofagea per via addominale [altra demolizione di lesione o tessuto dell’esofago] 
-deconnessioni azygos portali per via addominale e/o transtoracica per varici esofagee [legatura di vene 
varicose addominali] 
-transezione esofagea per via addominale [altra demolizione di lesione o tessuto dell’esofago] 

 
CHIRURGIA DEL PANCREAS  

- Pancreatectomia totale con o senza linfadenectomia  

- Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas (altra pancreatectomia parziale) 
 

CHIRURGIA DEL COLLO  

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne senza o con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale  

- Resezioni e plastiche tracheali  

- Faringo-laringo-esofagectomia totale con faringoplastica con o senza linfoadenectomia per neoplasie 
maligne dell'ipofaringe o dell'esofago cervicale. 

CHIRURGIA DEL TORACE  

- Asportazione chirurgica di cisti e tumori del mediastino  

- Lobectomie, bilobectomie 



- Pneumonectomia completa 

- Pleurectomie e pleuropneumonectomie  

- Resezioni bronchiali con reimpianto  
 

CARDIOCHIRURGIA  

- Interventi per cardiopatie congenite o malformazioni grossi vasi non escluse dalla garanzia  

- Interventi per corpi estranei o tumori cardiaci  

- Resezione cardiaca [rimodellamento ventricolare] 

- Sostituzione valvolare con protesi  

- Sutura del cuore per ferite [riparazione del cuore e del pericardio] 

- Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi  
 

CHIRURGIA VASCOLARE  

- Interventi sull'aorta toracica 

- Interventi sull'aorta addominale  

- Trattamento delle lesioni traumatiche dell'aorta [sutura di arteria] 

- Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo  

- Interventi sulla vena cava superiore [resezione di altri vasi toracici con anastomosi] 

- Interventi sulla vena cava inferiore (resezione di vene addominali con anastomosi) 
 

NEUROCHIRURGIA  

- Craniotomia per malformazioni vascolari non escluse dalla garanzia  

- Craniotomia per ematoma intracerebrale spontaneo  

- Craniotomia per ematoma intracerebrale da rottura di malformazione vascolare non esclusa dalla garanzia  

- Craniotomia per asportazione di neoplasie endocraniche  

- Craniotomia per asportazione di neoplasie endocraniche delle meningi 

- Approccio transfenoidale per neoplasie della regione ipofisaria [ipofisectomia parziale ransfenoidale] 

- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica  

- Craniotomia per ascesso cerebrale  

- Intervento per epilessia focale  

- Cranioplastiche ricostruttive  
 

CHIRURGIA UROLOGICA  

- Nefrectomia allargata  

- Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale ortotopica o eterotopica  

- Enterocistoplastica di allargamento  

- Orchiectomia con linfoadenectomia pelvica e/o lombo aortica  

- Amputazione totale del pene e adenolinfectomia emasculatio totale  
 
CHIRURGIA GINECOLOGICA  

- Vulvectomia allargata con o senza linfadenectomia  

- Creazione di vagina artificiale post chirurgia neoplastica maligna 

- lsterectomia radicale per via addominale con o senza linfadenectomia  
 
CHIRURGIA OCULISTICA  

- Trapianto corneale a tutto spessore  

- Intervento per neoplasia maligna del globo oculare  
 

CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA  

- Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla  

- Asportazione tumori parafaringei  

- Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico [altra neuroplastica cranica] 

- Exeresi di neurinoma dell'VIII nervo cranico.  

- Exeresi di paraganglioma timpano-giugulare  



- Petrosectomia [altra asportazione dell'orecchio medio] 

- Laringectomia radicale 

- Resezioni del massiccio facciale per neoformazioni maligne [Osteotomia totale di altre ossa facciali con 
contemporanea ricostruzione] 
 

CHIRURGIA ORTOPEDICA  

- Disarticolazione interscapolo toracica  

- Emipelvectomia  

- Trattamento cruento dei tumori ossei [Interventi non specificati su lesione ossea] 
 
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE  

- Resezione del mascellare superiore per neoplasia maligna [emimaxillectomia con innesto o protesi] 

- Resezione della mandibola per neoplasia maligna [con ricostruzione contemporanea] 
 
CHIRURGIA PEDIATRICA  

- Cranio bifido con meningocefalocele.  

- Idrocefalo ipersecretivo (derivazione ventricolare interna ed esterna) 

- Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia).  

- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogenea e nervosa (simpatoblastoma).  

- Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocolonplastica (altra riparazione dell'esofago) 

- Intervento di riparazione per fistole esofagee 

- Intervento di riparazione di torace ad imbuto e torace carenato.  

- Intervento di riparazione di ernia diaframmatica.  

- Stenosi congenita del piloro [Piloroplastica] 

- Occlusione intestinale del neonato per ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva [altra resezione 
parziale dell'intestino tenue] 

- Intervento di pull-through endorettale (pull-through sacroperineale o sacroaddominoperineale per 
malformazioni anorettali) 

- Intervento di pull-through endorettale (pull-through sacroperineale o sacroaddominoperineale per 
malformazioni anorettali) 

- Megauretere: 

- Ureterectomia parziale o segmentaria con reimpianto 

- Altra riparazione dell'uretere 

- Megacolon: operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson.  

- Nefrectomia per tumore di Wilms.  

- Spina bifida: meningocele o mielomeningocele. 
 

Si considerano “'Interventi di alta chirurgia” anche:  

il trapianto e l’espianto di organi 

 


