
Codice Descrizione Tariffa 

134495 Anastomosi vasi intra-extracranici € 17.244

134496 Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche € 17.244

134497 Asportazione di tumori orbitali per via endocranica € 11.273

134498 Cranioplastiche € 11.799

134499 Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali € 11.941

134500 Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche € 12.596

134501 Emisferectomia € 19.876

134502 Endoarteriectomia o chirurgia dei vasi del collo € 17.244

134503 Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici € 7.293

134504 Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni 
meningomidollari

€ 13.250

134505 Interventi per tumori della base cranica per via transorale € 14.000

134506 Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale € 15.915

134507 Laminectomia per tumori intra-durali extramidollari € 12.000

134508 Laminectomia per tumori intra-midollari € 12.000

134509 Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi € 11.941

134510 Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico € 17.244

134511 Operazione per encefalo-meningocele € 12.596

134512 Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari € 15.253

134513 Terapia chirurgica delle fistole artero-venose: aggressione diretta € 7.294

134514 Terapia chirurgica delle fistole artero-venose: legatura vaso-afferente intra-cranico € 7.190

134515 Terapia chirurgica delle fistole artero-venose: legatura vaso-afferente extra-cranico € 4.774

134516 Vagotomia per via toracica € 5.970

134517 Collocazioni di protesi endoesofagea per via toraco-laparatomica € 3.852

134518 Esofagoplastica € 12.000

134519 Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria € 4.000

134520 Interventi per diverticolo dell’esofago € 5.000

134521 Legatura di varici esofagee € 6.000

134522 Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico € 6.625

134523 Operazioni sull’esofago per stenosi benigna, per tumori, resezioni parziali basi, alte e totali € 8.089

134524 Resezione dell’esofago cervicale € 6.625

134525 Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo € 14.000

134526 Trapianto cardiaco € 100.000

134527 Trapianto polmonare € 100.000

134528 Trapianto epatico € 100.000

134529 Trapianto pancreatico € 100.000

134530 Trapianto renale € 100.000

134531 Trapianto corneale € 9.244

134532 Trapianto osseo € 10.605

134533 Trapianto midollo osseo € 19.894

134534 Ernia diaframmatica € 7.960

134535 Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale € 11.941

134536 Idrocefalo ipersecrativo € 11.941

134537 Megacolon - operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson € 18.566

134538 Megauretere: resezione con reimpianto € 10.605
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134539 Megauretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale € 13.250

134540 Nefrectomia per tumore di Willms € 15.915

134541 Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumectomia) € 17.244

134542 Intervento iatale con fundoplicatio € 7.960

134543 Ernia del disco dorsale per via transtoracica € 15.000

134544 Faringectomia € 11.003

134545 Interventi per paralisi degli abduttori € 9.283

134546 Laringectomia orizzontale sopraglottica € 10.605

134547 Laringectomia parziale verticale € 10.605

134548 Laringectomia ricostruttiva € 14.586

134549 Laringectomia totale € 12.596

134550 Tumori maligni di altre sedi (tonsille, eccetera) € 6.500

134551 Tumori maligni di altre sedi (tonsille, eccetera) con svuotamento latero cervicale € 7.293

134552 Tumori parafaringei € 11.941

134553 Anastomosi e trapianti nervosi € 10.605

134554 Asportazione di tumori dell’orecchio medio € 8.089

134555 Asportazione di tumori dell’orecchio medio e del temporale € 6.000

134556 Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa € 9.283

134557 Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale € 12.596

134558 Chirurgia del sacco endolinfatico € 9.951

134559 Chirurgia della sindrome di Meniere € 7.293

134560 Chirurgia endoauricolare della vertigine € 7.293

134561 Decompressione del nervo facciale € 12.596

134562 Distruzione del labirinto € 6.625

134563 Interventi per otosclerosi € 7.960

134564 Neurinoma dell’VIII paio € 16.846

134565 Ricostruzione della catena ossiculare € 5.302

134566 Sezione del nervo cocleare € 16.576

134567 Sezione del nervo vestibolare € 17.199

134568 Timpanoplastica € 5.970

134569 Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile € 7.691

134570 Iridocicloretrazione € 7.293

134571 Trabeculoctomia € 6.625

134572 Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi € 7.960

134573 Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico € 7.960

134574 Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma) € 5.302

134575 Cura chirurgica di fistola retto vaginale € 8.615

134576 Cura chirurgica di fistola ureterale € 7.293

134577 Cura chirurgica di fistola vescico vaginale € 8.615

134578 Eviscerazione pelvica € 8.795

134579 Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria € 7.190

134580 Isterectomia per via vaginale € 9.000

134581 Isterectomia totale con annessiectomia per laparatomica € 10.605

134582 Isterectomia totale per via laparatomica € 9.283

134583 Metroplastica € 7.960

134584 Orchiectomia allargata per tumore € 14.509

134585 Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia € 12.198
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134586 Panisterectomia radicale per via addominale € 15.915

134587 Panisterectomia radicale per via vaginale € 11.273

134588 Vulvectomia allargata € 15.915

134589 Vulvectomia totale € 15.915

134590 Cistectomia totale € 13.250

134591 Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia € 13.250

134592 Fistole vescio vaginale € 9.951

134593 Ileocisto plastica colecisto plastica € 13.250

134594 Intervento per estrofia della vescica € 9.951

134595 Intervento per fistola vescico intestinale € 11.273

134596 Intervento per fistola vescico rettale € 4.800

134597 Nefrectomia allargata per tumore € 15.915

134598 Nefrotomia bivalve in ipotermia (tecnica nuova) € 13.250

134599 Nefroureterectomia totale (taglio allargato) € 18.566

134600 Prostatectomia radicale con linfoadenectomia pelvica € 13.250

134601 Resezione renale con clampaggio vascolare € 12.596

134602 Surrenalectomia € 12.596

134603 Uretero ileo anastomosi (o colo bilaterale o totale) € 11.941

134604 Artroprotesi di anca o femore € 17.244

134605 Artroprotesi di ginocchio € 14.586

134606 Artroprotesi di gomito € 14.000

134607 Disarticolazione interscapolo toracica € 13.918

134608 Emipelvectomia € 11.941

134611 Protesi di polso € 14.000

134612 Protesi di spalla e gomito € 15.915

134613 Vertebrotomia € 13.250

134614 Anastomosi mesenterica cava € 9.951

134615 Anastomosi porta cava e spleno renale € 9.951

134616 Deconnessione azygos portale € 10.605

134617 Interventi demolitivi del pancreas: totale o della testa € 8.000

134618 Interventi demolitivi del pancreas: della coda € 8.000

134619 Interventi di necrosi acuta del pancreas € 7.293

134620 Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas: enucleazione delle cisti € 4.879

134621 Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas: marsupializzazione € 5.392

134622 Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas: cistovisceroanastomosi € 6.420

134623 Interventi per fistole pancreatiche € 9.283

134624 Splenectomia € 7.960

134625 Interventi per aneurisma dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tranco brachio 
cefalico, iliache

€ 10.500

134626 Disostruzione by pass aorta addominale € 11.941

134627 Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica superiore o celiaca € 11.941

134628 Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima € 13.250

134629 Operazione sulla aorta toracica e sulla aorta addominale € 15.279

134630 Operazioni sull’aorta e sui grossi vasi arteriosi € 15.279

134631 Resezione arteriosa con plastica vasale € 11.941

134632 Colecistectomia (a cielo aperto) € 6.000

134633 Drenaggio biliodigestivo intraepatico € 8.615
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134634 Epatico digiuno duodenostomia € 11.851

134635 Epatico e coledocotomia € 12.994

134636 Epatotomia semplice per cisti da echinococco € 9.283

134637 Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto enterostomia) € 9.951

134638 Interventi per la ricostruzione delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto enterostomia) € 9.951

134639 Papillotomia per via trans duodenale € 8.615

134640 Resezione epatica € 15.000

134643 Amputazione del retto per via addomino perineale € 7.960

134644 Amputazione del retto per via perianale / Amputazione del retto per via sacrale € 8.000

134646 Operazione per mega colon € 13.250

134647 Resezione anteriore del retto € 9.000

134648 Colectomia segmentaria € 8.615

134649 Colectomia totale € 11.273

134650 Enteroanastomosi € 7.293

134651 Exeresi di tumori retroperitoneali € 9.951

134652 Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione dell’intestino   resezioni 
intestinali

€ 8.731

134653 Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi interni parenchimali € 10.000

134654 Occlusione intestinale di varia natura   resezione intestinale € 9.283

134655 Resezione del tenue € 9.283

134656 Resezione ileo cecale € 11.941

134657 Resezione ileo cecale con linfoadenectomia € 11.941

134658 Resezione intestinale € 10.500

134659 Sutura della lesione € 5.968

134660 Cardiomotomia extramucosa € 12.000

134661 Esofago cardioplastica € 7.956

134662 Gastroectomia totale € 13.250

134663 Gastroectomia totale per via toraco laparotomica € 15.921

134664 Intervento per fistola gastro digiuno colica € 11.273

134665 Intervento per mega esofago € 9.283

134666 Resezione gastrica € 11.000

134667 Resezione gastro digiunale per ulcera peptica post anastomotica € 11.941

134668 Sutura di perforazioni grastriche e intestinali non traumatiche € 9.283

134669 Interventi a cuore aperto € 13.918

134670 Interventi a cuore chiuso € 12.596

134671 Pericardiectomia € 7.318

134672 Asportazione di tumori bronchiali per via endoscopica € 5.631

134673 Asportazione di tumori maligni con svuotamento del cavo ascellare € 6.631

134674 Decorticazione polmonare € 8.000

134675 Interventi per fistole bronchiali cutanee € 8.000

134676 Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi € 13.250

134677 Interventi sul mediastino per tumori € 15.921

134678 Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo 
ascellare

€ 9.000

134679 Pleuro pneumectomia € 19.876

134680 Pneumectomia € 13.225

134681 Pneumotomia per asportazioni di cisti da echinococco € 13.250

134682 Resezione bronchiale, con reimpianto € 18.566
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134683 Resezioni segmentarie e lobectomia € 13.250

134684 Timectomia per via toracica € 12.000

134685 Toracoplastica parziale € 8.692

134686 Toracoplastica totale € 12.711

134687 Toracotomia esplorativa € 6.625

134688 Asportazione della ghiandola sottomascellare per infiammazioni croniche e neoplasie benigne e tumori 
maligni

€ 6.676

134689 Interventi per asportazioni di tumori maligni del collo € 8.731

134690 Svuotamento ganglionare latero cervicale bilaterale € 7.062

134691 Timectomia per via cervicale € 7.960

134692 Tiroidectomia totale per neoplasie maligne € 13.931

134693 Asportazione della parotide per neoplasie maligne € 6.625

134694 Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario € 13.250

134695 Demolizione dell’osso frontale € 3.315

134696 Fratture dei mascellari superiori. Trattamento chirurgico e ortopedico € 5.970

134697 Fratture del condilo e della apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico e ortopedico € 5.039

134698 Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale con 
svuotamento della loggia sottomascellare

€ 7.691

134699 Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario € 13.250

134700 Parotidectomia con conservazione del facciale € 8.089

134701 Plastica per paralisi del nervo facciale € 5.302

134702 Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne € 7.294

134703 Resezione mascellare superiore € 7.691

134704 Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi € 6.625
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