
 

Allegato 2  al Capitolato Tecnico 
 
 
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Personale in quiescenza 
 

CRANIO  

(Vedi anche Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico)  

- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali 

FACCIA E BOCCA  

- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario 

- Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con 
svuotamento della loggia sottomascellare 

- Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne 

- Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo 
facciale 

- Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale 

OTORINOLARINGOIATRIA 

Naso 

- Intervento sull’ipofisi o sui seni paranasali per via transfenoidale 

Laringe 

- Laringectomia totale 

- Faringolaringectomia 

Orecchio 

- Antro-atticotomia 

OFTALMOLOGIA 

- Interventi per distacchi retinici 

- Iridocicloterazione da glaucoma 

COLLO 

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne 

- Timectomia per via cervicale 

- Resezione dell'esofago cervicale 

TORACE  

- Resezioni segmentarie e lobectomia 

- Pneumonectomia 

- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi 

- Interventi per fistole bronchiali-cutanee 

- Pleuropneumonectomia 

- Toracectomia ampia 

- Resezione bronchiale con reimpianto 

- Timectomia per via toracica 

- Toracoplastica totale 

CARDIOCHIRURGIA 

- Pericardiectomia parziale o totale 

- Sutura del cuore per ferite 

- Interventi per corpi estranei al cuore 

- Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi 



 

- Derivazioni aorto polmonari 

- Correzione di coartazione aortica 

- Interventi per fistole artero-venose del polmone 

- Legatura e resezione del dotto di Botallo 

- Operazione per embolia dell’arteria polmonare 

- Interventi a cuore aperto 

- Bypass aorto coronario 

- Commissurotomia per stenosi mitralica 

- Valvuloplastica 

ESOFAGO (Vedi anche otorinolaringoiatria) 

- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria 

- Operazioni sull'esofago per stenosi benigne o megaesofago 

- Idem per tumori: resezioni parziali basse - alte - totali 

- Esofagoplastica 

- Reintervento per megaesofago 

- Resezione di diverticolo esofageo (Zenker, ecc.) 

- Intervento iatale con fundoplicatio 

STOMACO-DUODENO  

- Resezione gastrica  

- Gastrectomia totale 

- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica 

- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica 

INTESTINO  

- Resezione parziale del colon (emicolectomia) 

- Colectomia totale 

- Megacolon: operazione ad domino perineale di Buhamel o Swenson 

- Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia 

RETTO-ANO  

- Amputazione del retto per via addomino perineale: in un tempo 

- Idem per via addomino perineale: in più tempi 

- Allestimento e/o affondamento di stomie 

- Resezione anteriore retto-colica con eventuale stomia di protezione ed eventuale 
successivo affondamento 

- Resezione colica secondo Hartmann compresa la fase di ricostruzione 

FEGATO E VIE BILIARI  

- Resezione epatica 

- Epatico e coledocotomia 

- Papillotomia per via trans-duodenale 

- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari 

- Deconnessione azygos-portale per via addominale 

PANCREAS-MILZA  

- Interventi di necrosi acuta del pancreas 

- Interventi per cisti e pseudo-cisti 

- enucleazione delle cisti  

- marsupializzazione 

- Interventi per fistole pancreatiche 

- Interventi demolitivi sul pancreas 



 

a) totale o della testa  

b) della coda 

- Anastomosi porta-cava, spleno-renale, mesenterico-cava 

- Splenectomia 

UROLOGIA  

- Interventi per fistola vescico-rettale 

- Interventi per estrofia della vescica e derivazione 

- Cistectomia totale ureterosigmoidostomia 

- Uretero-ileo anastomosi (o colon) 

- Nefrotomia bivalve in ipotermia 

- Nefrectomia allargata per tumore 

- Nefro-ureterectomia totale 

- Surrenelectomia 

SIMPATICO E VAGO 

- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splacnici 

- Surrenelectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale 

CHIRURGIA VASCOLARE  

- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi,vertebrale, succlavia, tronco 
brachiocefalico, iliache 

- Interventi sulla aorta e sui grossi vasi arteriosi 

APPARATO GENITALE MASCHILE  

- Orchiectomia per neoplasie maligne con l’infoadenectomia 

- Prostatectomia 

GINECOLOGIA  

- Panisterectomia radicale per via addominale per tumore maligno 

ORTOPEDIA 

- Disarticolazione interscapolo toracica 

- Emipelvectomia 

- Artroplastica delle grandi articolazioni 

- Protesi delle grandi articolazioni 

- Interventi di stabilizzazione della colonna vertebrale o di parti di essa 

CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO  

- Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni 
patologiche 

- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico 

- Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta 

- Operazione per encefalo-meningocele 

- Talamotomia-pallidotomia ed altri interventi similari 

- Interventi per epilessia focale 

- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie ed altre 
affezioni meningomidollari 

- Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi 

- Emisferectomia 

- Ernia del disco dorsale per via transtoracica 

DERMATOLOGIA 

- Patologie neoplastiche cutanee 

CHIRURGIA PEDIATRICA  



 

- Cranio bifido con meningocefalocele 

- Idrocefalo ipersecretivo 

- Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) 

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

- Atresia congenita dell'esofago  

- Fistola congenita dell'esofago 

- Torace ad imbuto e torace carenato 

- Ernia diaframmatica 

- Stenosi congenita del piloro 

- Occlusione intestinale del neonato per ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva 

- Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino perineale 

- Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino 
perineale 

- Megauretere  

a) resezione con reimpianto  

b) resezione con sostituzione di ansa intestinale  

- Nefrectomia per tumore di Wilms 

- Spina bifida: meningocele o mielomeningocele 

- Artoplastica delle grandi articolazioni 

- Anastomosi porto-cava, spleno-renale, mesenterico-cava 

TRAPIANTI D'ORGANO  

- Tutti 

 

  
 


