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Elenco Grandi Interventi Chirurgici 
 
Neurochirurgia 

 Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale  

 Interventi di cranio plastica 

 Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale 

 Asportazione tumori dell’orbita 

 Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari) 

 Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore o 
posteriore con eventuale stabilizzazione vertebrale  

 Interventi sul plesso brachiale 
 
Chirurgia Generale 

 Intervento per asportazione tumore maligno della mammella con eventuale applicazione di protesi 

 Nodulectomia mammaria 
 
Oculistica 

 Interventi per neoplasie del globo oculare  

 Intervento di enucleazione del globo oculare  
 
Chirurgia Otorinolaringoiatrica  

 Asportazione di tumori maligni del cavo orale  

 Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali 
(intervento di  cordectomia)  

 Interventi demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale)  

 Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare  

 Ricostruzione della catena ossiculare  

 Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico  

 Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari  
 
Chirurgia  del collo 

 Tiroidectomia totale con e senza svuotamento laterocervicale mono o bilaterale  

 Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia  
 
Chirurgia  dell’apparato respiratorio 

 Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici  

 Interventi per fistole bronchiali  

 Interventi per echinococcosi polmonare  

 Pneumectomia totale o lobare  

 Interventi per cisti o tumori del mediastino  
 

Chirurgia Cardiovascolare 

 Interventi sul cuore  per via toracotomica  

 Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica  

 Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica  

 Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale  

 Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasversario  

 Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi  

 Asportazione di tumore glomico carotideo  

 Angioplastica con eventuali stent  
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Chirurgia dell’apparato digerente 

 Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago 

 Interventi con esofagoplastica 

 Intervento per mega-esofago 

 Resezione gastrica totale con o senza linfoadenectomia 

 Resezione dell’intestino tenue 

 Intervento per fistola gastro-digiunocolica 

 Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o senza 
colostomia) 

 Interventi di amputazione del retto-ano secondo Miles 

 Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale  

 Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale 

 Drenaggio di ascesso epatico 

 Interventi per echinococcosi epatica 

 Resezioni epatiche 

 Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari 

 Interventi chirurgici per ipertensione portale 

 Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica 

 Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica 

 Interventi per neoplasie pancreatiche 

 Interventi chirurgici sul retto-sigma per patologie oncologiche maligne per via laparoscopica 

 Interventi su bocca, faringe,laringe per patologie oncologiche maligne  

 Interventi sul pancreas, fegato e reni per patologie oncologiche maligne  
 
Chirurgia Urologica 

 Nefro-ureterectomia radicale. 

 Surrenalectomia. 

 Interventi di cistectomia totale  

 Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia  

 Cistoprostatovescicolectomia  

 Interventi di prostatectomia radicale con e senza linfoadenectomia  

 Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare  
 
Chirurgia Ginecologica 

 Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con o senza linfoadenectomia  

 Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica  

 Intervento radicale per tumori vaginali con o senza linfoadenectomia  
 
Chirurgia Ortopedica e traumatologica 

 Interventi per costola cervicale  

 Interventi di stabilizzazione vertebrale  

 Interventi di resezione di corpi vertebrali per frattura,crolli vertebrali e neoplasie maligne  

 Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni  

 Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei  

 Interventi di protesizzazione di anca  
 
Chirurgia Maxillo-facciale 

  Sintesi di frattura delle ossa del massiccio facciale  
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 Ricostruzione con lembo di ferite del volto  
 
Trapianti d’organo 

 Tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 


