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FITeL       

                                     
 

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
PER GLI ISCRITTI FITeL DELLA LOMBARDIA 

 
 

ASSISTENZE 
 
 

1. Rimborso ticket 
 
1.1 E’ previsto un rimborso pari al 70% dei ticket (salvo i limiti di cui al successivo art. 12) 
pagati alle ASL, alle Aziende Ospedaliere o alle strutture sanitarie private accreditate dalle 
Regioni per: 
• esami di laboratorio (esami del sangue, urine, ecc.) 
• diagnostica strumentale (radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica, moc, 

scintigrafie, elettrocardiogramma di tutti i generi, ecocardiogramma, 
elettroencefalogramma, elettromiografia, endoscopie varie, doppler, ecc.) 

• visite specialistiche 
• interventi ambulatoriali eseguiti da un medico 
• prestazioni odontoiatriche 
• terapie fisiche 
• pronto soccorso 
 
1.2 Rimborsi 
Gli associati possono richiedere il rimborso inviando a Insieme Salute la ricevuta di 
pagamento da cui risulti che si tratta di ticket. La ricevuta deve inoltre indicare il tipo di 
prestazione effettuata (ad esempio esami di laboratorio o elettrocardiogramma o visita…). Per 
ogni richiesta deve sempre essere allegata copia della  prescrizione medica con l’indicazione 
dettagliata degli esami da eseguire (è indispensabile fare la fotocopia della prescrizione prima 
di consegnarla all’ente che deve eseguire la prestazione). La prescrizione dovrà inoltre 
contenere la diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia per cui vengono richiesti 
gli esami e le visite. Non sono ritenute valide come diagnosi diciture del tipo “controllo”, 
“accertamenti”, “prevenzione” e simili, se non accompagnate da ulteriore specifica. 
 

2. Alta diagnostica 
 
2.1 Rimborso secondo quanto previsto dall’apposito tariffario Allegato 1 delle seguenti 
prestazioni di alta diagnostica eseguite privatamente.   

• Angiografia,  
• Artrografia,  
• Broncografia,   
• Cisternografia 
• Cistografia,  
• Clisma Opaco,  
• Colangiografia,  
• Colecistografia, 
• Colonscopia,  
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• Dacriocistografia,  
• Defecografia,  
• Discografia,  
• Elettromiografia 
• Fistolografia,  
• Flebografia, 
• Fluorangiografia,  
• Galattografia,  
• Isterosalpingografia,  
• Linfografia, 
• Mielografia,  
• PET (Tomografia ad emissione di positroni) 
• Retinografia,     
• RMN Risonanza  Magnetica Nucleare,  
• Rx esofago 
• Rx Tubo Digerente 
• Scialografia,  
• Scintigrafia,  
• Splenoportografia,  
• TAC Tomografia Assiale Computerizzta,  
• Uroflussometria, 
• Urografia,  
• Ureteroscopia, 
• Vesciculodeferentografia 
• Wirsungrafia. 

 
 2.2 Rimborsi 
Gli associati possono richiedere il rimborso inviando a Insieme Salute copia della fattura di 
spesa con l’indicazione dell’esame eseguito e relativa prescrizione medica. La prescrizione 
dovrà contenere la diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia per cui è stato 
richiesto l’esame. Non sono ritenute valide come diagnosi diciture del tipo “controllo”, 
“accertamenti”, “prevenzione” e simili, se non accompagnate da ulteriore specifica. 
 
 

3. RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO 
 
3.1 In caso di ricovero a pagamento per l’effettuazione di un grande intervento chirurgico 
compreso nell’elenco Allegato 2, al socio sarà corrisposto un rimborso delle spese sostenute 
per degenza, medici, sala operatoria, esami e farmaci fino a un massimale, per anno e per 
persona, di 10.000 €.  
Sempre nel limite del massimale previsto, in caso di ricovero in clinica convenzionata con 
Insieme Salute e usufruendo di medici convenzionati, il rimborso sarà completo. 
Utilizzando cliniche e/o medici non convenzionati, i rimborsi saranno calcolati secondo quanto 
previsto dal tariffario di Insieme Salute Allegato 3. 
 
Norme per ottenere la prestazione 

• Ogni ricovero in struttura sanitaria a pagamento deve essere comunicato 
preventivamente a Insieme Salute inviando la proposta di ricovero redatta dal medico 
curante o dallo specialista, con le motivazioni del ricovero, i dati clinici e le notizie 
anamnestiche di rilievo. 

• Insieme Salute autorizza al ricovero con la propria assistenza, per le motivazioni 
indicate nella richiesta medica. Tale autorizzazione non esclude il successivo 
accertamento dell’ammissibilità del ricovero in considerazione di eventuali cause di 
esclusione stabilite dal presente regolamento. 

• Per ottenere il rimborso, al termine del ricovero, l’associato dovrà inviare a Insieme 
Salute la cartella clinica completa di anamnesi prossima e remota e del diario clinico, 
copia di ogni fattura di spesa e delle notule mediche rimaste effettivamente a carico del 
socio.  
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3.2 In caso di ricovero a carico del SSN per l’effettuazione di un grande intervento chirurgico 
compreso nell’elenco Allegato 2, al socio sarà corrisposto un sussidio di 30,00 euro al giorno 
per ogni giorno di ricovero. Il giorno di ingresso in ospedale e quello delle dimissioni verranno 
computati, ad ogni effetto, come una sola giornata di degenza. 
 
Norme per ottenere la prestazione 

• Per ottenere il sussidio, al termine del ricovero, l’associato dovrà inviare a Insieme 
Salute il certificato di degenza dell’ospedale o della clinica con evidenziati la data di 
ricovero, quella di dimissione, nonché la diagnosi medica circostanziata.  

 
 

3.3ASSISTIBILITÀ 
Il socio è assistibile per un massimo di 90 giorni di degenza per anno associativo. 
 
 
 

4. Odontoiatria 
4.1 Solo in conseguenza di evento traumatico: rimborso fino a 2.500 € per protesi fisse che 
necessitino di impianti endoossei. Il contributo massimo per ogni singolo elemento 250 €. 
Quando non è possibile applicare la protesi fissa con impianto endoosseo, il rimborso massimo 
è di 500 € con il massimo di 50 € per ciascun elemento. 
 
4.2 Rimborsi 
Gli associati possono richiedere il rimborso inviando a Insieme Salute la fattura di spesa e il 
certificato con la descrizione dell’intervento eseguito redatto dal medico odontoiatra, oltre a un 
certificato di ente ospedaliero o pronto soccorso attestante natura ed entità del trauma. 

 
 

5. Sostegno alla perdita dell’autosufficienza 
 
5.1) In caso di sopravvenuto stato di non autosufficienza , i soci, iscritti a Insieme Salute da 
almeno cinque anni, potranno usufruire di un sussidio straordinario denominato “sostegno alla 
perdita dell’autosufficienza”. 
5.2) Il sussidio è erogabile in caso di impossibilità fisica, totale, permanente e clinicamente 
accertata, di poter compiere in maniera autosufficiente almeno tre dei sei seguenti atti 
elementari del vivere quotidiano: nutrirsi, lavarsi, vestirsi e svestirsi, essere continenti, usare 
correttamente i servizi igienici, spostarsi. 
5.3) Lo stato di non autosufficienza può essere causato da infortunio, malattia o senescenza, 
ivi compreso il morbo di Alzheimer e tutte le altre forme di demenza senile che causano la 
perdita irreversibile delle capacità mentali. 
5.4) Per ottenere il sussidio i familiari del socio devono farne richiesta alla Insieme Salute 
inviando un certificato del medico curante che attesti la perdita della capacità di svolgere 
autonomamente almeno tre dei citati atti elementari del vivere quotidiano, specificando 
l’origine accidentale o patologica dell’affezione che ha causato la perdita dell’autosufficienza. 
5.5) Insieme Salute si riserva la possibilità di effettuare una visita fiscale con un proprio 
medico di fiducia. 
5.6) Al momento della richiesta di sussidio, lo stato di non autosufficienza, come sopra 
precisato, deve essersi manifestato da almeno sei mesi. 
5.7) Il sussidio è erogabile una tantum ed esclusivamente al suo primo insorgere. 
5.8) Il sussidio erogabile per singolo caso è di 2.500 euro. 
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6. Card salute 

 
4.1 Ad ogni socio sarà fornita una tessera individuale che consente di accedere, in forma 
privata, ad una vasta rete di strutture sanitarie convenzionate a condizioni agevolate 
(sconti tariffari e altre agevolazioni) il cui elenco viene consegnato all’associato. 
 
 

Norme generali 
 

7. ADESIONI 
7.1 In base all’accordo sottoscritto tra Insieme Salute e FITeL, gli iscritti di quest’ultima possono 
richiedere l’adesione a Insieme Salute usufruendo dell’assistenza descritta nel presente regolamento. 
7.2 L’adesione è riservata agli iscritti che non hanno compiuto il 65° anno di età. L’iscrizione può 
essere estesa anche ai familiari: in questo caso è obbligatoria l’adesione dell’intero nucleo familiare 
risultante dallo stato di famiglia con l’esclusione di chi ha superato il limite di età di cui sopra. Alla 
completa adesione del nucleo familiare è possibile derogare per quei componenti già coperti da 
documentate garanzie sanitarie integrative. Nel caso di iscrizione dei familiari, alla domanda di adesione 
dovrà essere allegato lo stato di famiglia o un’autocertificazione che attesti la composizione del nucleo 
familiare. 
Dopo l’iscrizione non esistono limiti di età per usufruire delle assistenze a cui il socio è iscritto. 
 

8. DECORRENZE 
8.1 Iscrizioni 
L’iscrizione a Insieme Salute avrà validità dal primo giorno del mese successivo alla consegna a Insieme 
Salute della seguente documentazione:  

• domanda di ammissione sottoscritta da tutti i maggiorenni che richiedono l’iscrizione; 
• ricevuta unica di versamento della tassa di ammissione e dei contributi sociali;  
• questionario anamnestico relativo a ciascuna persona indicata nel modulo di adesione; 
• stato di famiglia o autocertificazione per chi aderisce con il nucleo familiare. 

 
8.2 Erogazione delle prestazioni 
L’assistenza decorre in caso di infortunio (avvenuto dopo la data di validità dell’iscrizione e certificato dal 
verbale di Pronto Soccorso [aggiornamento in vigore dal 1/01/2019]) dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione, negli 
altri casi la copertura sanitaria da parte della mutua Insieme Salute riguarda le prestazioni 
sanitarie usufruite dopo il trentesimo giorno dalla validità dell’iscrizione. 
 

9. COSTI DI ADESIONE 
9.1 Per aderire alla Mutua ed usufruire delle assistenze previste dal presente regolamento, 
ogni persona dovrà versare: 

• Una tassa di ammissione (una tantum) di 10,00 Euro. 
• I seguenti contributi sociali annuali (fiscalmente detraibili a norma di legge):  

 
 Adesioni fino a 55 anni Adesioni fino a 64 anni 

Titolare € 138,00 € 174,00 
Coniuge € 138,00 € 174,00 
Figlio €   60,00 €   60,00 
 
 
9.2 Gli interessati che aderiranno alla Mutua durante l’anno verseranno i contributi sociali in 
misura corrispondente a tanti dodicesimi quanti sono i mesi che separano il momento 
dell’iscrizione al 31 dicembre. 
9.3 I contributi in caso di rinnovo devono essere versati, in via anticipata, entro il 31 gennaio di ogni 
anno. E’ ammesso anche il versamento in due rate uguali con le seguenti scadenze: prima rata 31 
gennaio, seconda rata 30 giugno. L’attivazione della modalità SEPA comporta l’addebito di quattro rate 
uguali alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. 
9.4 Non provvedendo al pagamento entro il periodo indicato, i diritti del Socio resteranno sospesi e 
potranno essere riacquistati mediante il pagamento delle rate scadute e dopo una carenza di 30 giorni 
dalla data del pagamento. Nel caso in cui la morosità superasse i quattro mesi, il Socio potrà riacquistare 
i propri diritti dopo tre mesi dalla data del pagamento. 
Il mancato pagamento dei contributi sociali è causa di decadenza automatica al termine di ogni anno. La 
sospensione del pagamento non libera il Socio dall’obbligo del saldo dei contributi annuali. 
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10. ADESIONI SUCCESSIVE DI FAMILIARI 
10.1 Gli aderenti a Insieme Salute che sono iscritti singolarmente, potranno chiedere l’allargamento 
dell’adesione per il proprio nucleo familiare solo con decorrenza 1° gennaio di ogni anno successivo. E’ 
possibile l’adesione in corso d’anno solo per i familiari acquisiti in seguito a matrimonio e per i neonati: 

• MATRIMONIO. La domanda di adesione deve essere presentata entro 30 giorni dal 
matrimonio. La decorrenza delle prestazioni e il calcolo del rateo dei contributi avverrà con il 
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

• NEONATI. Per i neonati facenti parte di nuclei familiari già aderenti a Insieme Salute, il diritto 
all’assistenza è garantito dal giorno della nascita purché ne venga richiesta l’iscrizione 
entro 30 giorni. Il calcolo del rateo dei contributi verrà fatto con decorrenza dal primo del mese 
successivo a quello di nascita. 
 

11. RECESSO 
11.1 Il socio può recedere da Insieme Salute dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno a 
valere per l’anno successivo. Se il socio non esercita la facoltà del recesso, la sua iscrizione si 
intende tacitamente rinnovata di anno in anno con relativo obbligo di versamento dei 
contributi. 
 

12. RIMBORSI E SUSSIDI 
12.1 I rimborsi e i sussidi previsti dal presente Regolamento vanno richiesti a Insieme Salute tramite 
posta o fax o posta elettronica all’indirizzo rimborsi@insiemesalute.org . Le liquidazioni avverranno con 
bonifico bancario sul c/c dell’associato entr 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 
12.2 Il diritto a richiedere i rimborsi e i sussidi si prescrive decorsi 90 giorni dalla data in cui 
sono state effettuate le prestazioni. 
 

13. DOCUMENTAZIONE 
13.1 Insieme Salute si riserva la facoltà di richiedere ogni documentazione clinica utile per procedere al 
rimborso a norma del presente regolamento. 
 

14. ESCLUSIONI 
14.1 Gli associati non possono essere assistiti da Insieme Salute per le malattie, nonché le 
sequele e le manifestazioni morbose a queste eziopatogenicamente rapportabili, preesistenti 
alla data della loro iscrizione. 
Lo stato di sieropositività HIV al momento dell’iscrizione a Insieme Salute esclude ogni assistenza anche 
all’insorgere in forma conclamata di AIDS. 
Le cure, le analisi e i ricoveri conseguenti a gravidanza in corso al momento dell’iscrizione, 
non sono in nessun caso assistibili. 

 
14.2 Sono sempre escluse: 
le malattie nervose e/o mentali; 
le malattie congenite; 
le malattie e/o gli infortuni provocati da fatti colposi di terzi, salvo il caso in cui sia accertata la 
irreperibilità e/o non solvibilità del terzo responsabile; 
le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed 
allucinogeni; 
le conseguenze del tabagismo; 
le prestazioni eseguite ad esclusivo scopo preventivo (con particolare riguardo ai chek-up); 
le cure estetiche; 
le malattie e/o gli infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o da manifesta 
imprudenza, 
le malattie e/o gli infortuni occorsi nello svolgimento di competizioni sportive agonistiche; 
le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni di nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o di esposizione a radiazioni ionizzanti; 
le conseguenze di guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche. 

 
14.3 Non sono rimborsabili: le spese per l’acquisto di medicinali, le terapie farmacologiche, ogni tipo 
di vaccinazione, l’applicazione di spirali, gli accertamenti e le cure contro la sterilità, le indagini 
diagnostiche pre maternità e pre paternità, le procedure per la riproduzione assistita [aggiornamento in vigore 
dal 1/01/2019], le visite psicologiche e psichiatriche, le visite medico sportive, le iniezioni e altre prestazioni 
infermieristiche, le cure termali. 
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15. INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 

15.1 Area riservata web 
Il Socio potrà accedere, tramite password, ad un’area riservata del sito di Insieme Salute 
attraverso cui potrà: 

• verificare il proprio profilo assistenziale e consultare i relativi regolamenti. 
• Verificare e modificare dati personali (indirizzi, numeri telefonici, coordinate bancarie). 
• Verificare lo stato delle richieste di rimborso inoltrate. 
• Consultare tutte le prestazioni sanitarie assistite da Insieme Salute negli ultimi due 

anni. 
• Controllare date, entità e motivazioni dei bonifici effettuati da Insieme Salute. 
• Scaricare, archiviare e stampare documenti e corrispondenza inerenti la propria 

posizione. 
 
 

15.2 Documentazione fiscale 
Ogni anno, in tempo per la dichiarazione dei redditi, Insieme Salute mette a disposizione dei 
Soci, attraverso l’area riservata o con invio per posta, i seguenti documenti: 

• attestazione del versamento dei contributi sociali 
• riepilogo dei rimborsi effettuati nell’anno. 
 

15.3 Informazioni 
Ogni informazione circa la propria posizione, le assistenze, i rimborsi, le strutture 
convenzionate possono essere richieste di persona, attraverso posta elettronica o 
telefonicamente presso gli uffici di Insieme Salute. 
Insieme Salute non si avvale di call center esterni, i Soci possono contattare direttamente gli 
operatori della Mutua. 

 
16. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO e STATUTO 

16.1 Ogni variazione del presente regolamento sarà per tempo comunicata ai soci. 
Tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, è disciplinato dallo statuto sociale 
di Insieme Salute. 
 

17. VALIDITA’ 
17.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2015 e rimane in vigore fino a revoca. 
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Tariffario Alta Diagnostica 

Angiografia selettiva
Angiografia carotidea o vertebrale  
Artrografia    
Broncografia      
Cisternografia     
Cistografia         
Clisma Opaco     
Colangiografia    
Colangiografia percutanea
Colangiografia retrograda
Colecistografia     
Dacriocistografia 
Defecografia       
Discografia 
Fistolografia      
Flebografia        
Fluorangiografia  
Fluorangiografia  + ICG
Galattografia      
Isterosalpingografia 
Linfografia       
Mielografia        
Pneumoencefalografia
Retinografia
Rx esofago
Rx Tubo Digerente
Scialografia
Splenoportografia 
Urografia
Uroflussometria
Vesciculodeferentografia

Accertamenti
Elettromiografia    
Colonscopia        
se viene eseguita anche biopsia 
Scintigrafia  
Scintigrafia miocardica basale 
Scintigrafia miocardica basale + test da sforzo
Scintigrafia Total Body, Linfoscintigrafia
Ureteroscopia

260,00
520,00

80,00
130,00
100,00
100,00
110,00
100,00
250,00
150,00

70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
260,00

62,00
100,00

80,00
100,00
205,00
200,00
500,00

40,00
40,00
80,00
80,00

260,00
125,00

52,00
200,00

60,00
150,00

+ 75,00
100,00
150,00
260,00
400,00
170,00



TAC Tomografia Assiale Computerizzata

Addome inferiore (vescica, prostata, utero, annessi) 150,00 
Addome superiore (fegato, pancreas, milza, surreni, reni, vie biliari) 150,00 
Artic. Temporo-Mandibolare 150,00 
Artic. Tibio-Tarsica 150,00 
Bacino (Anche) 125,00 
Cervicale 125,00 
Collo (laringe, parotide, sottomandibolare) 150,00 
Colonscopia virtuale 125,00 
Cranio (Encefalo) 125,00 
Densitometria Vertebrale TAC 62,00 
Dentale (1 arcata) 125,00 
Dentale (2 arcate) 200,00 
Dorsale 125,00 
Ginocchio 150,00 
Gomito 125,00 
Lombare o lombo-sacrale 125,00 
Massiccio facciale (etmoide e seni frontali) 125,00 
Muscolare 78,00 
Orbite 130,00 
Polso 125,00 
Rino - oro - faringe 150,00 
Segmento Arto 125,00
Spalla 150,00
Total Body 360,00
Temporale 150,00
Torace 150,00
Se la Tac viene eseguita con mezzo di contrasto + 50,00
PET (Tomografia ad emissione di positroni) 500,00 
PET  Total Body 700,00 

RMN Risonanza Magnetica Nucleare
Rmn angio (qualsiasi distretto vascolare – a distretto) 250,00
Rmn atm monolaterale 200,00
Rmn cine (studio funz. Articolazioni) 300,00
Rmn colangio e/o wirsung 200,00
Rmn addome superiore e inferiore - pelvi 300,00
Rmn addome sup. o inf - pelvi 200,00
Rmn artic. e un segmento osseo (ginocchio, spalla, gomito, collo, 
piede, ecc.)

200,00

Rmn ogni articolaz. E segmento osseo oltre al primo 100,00
Rmn bacino o collo o laringe o faringe o cranio o ipofisi o nervi 
acustici o mammella bil. o massiccio facciale o torace mediastino

200,00

Rmn cuore 200,00
Rmn rachide e midollo spinale (un tratto) 200,00
Rmn rachide e midollo spinale (due tratti) 300,00
Rmn rachide midollo spinale (tre tratti) 400,00
Rmn total body 450,00
+ mezzo di contrasto 50,00
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ELENCO INTERVENTI DI ALTA CHIRURGIA 
In vigore dal 1° gennaio 2013

- Gozzo retrosternale con mediastinotomia
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne
- Tiroidectomia per via cervicale
- Tiroidectomia subtotale per neoplasie maligne
- Resezione dell’esofago cervicale con plastiche sostitutive
- Interventi con esofagoplastica
- Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria 
- Interventi per tumori: resezioni parziali basse – alte – totali
- Reinterventi per mega-esofago
- Gastroectomia totale
- Gastroectomia se allargata
- Resezione gastrica da neoplasie maligne
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria
- Intervento per fistola gastro-digiunocolica
- Mega-esofago e esofagite da reflusso
- Colectomia totale
- Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia
- Interventi per neoplasie per retto-ano per via addominoperineale
- Resezione anteriore retto-colica
- Operazione per megacolon
- Proctocolectomia totale
- Intervento iatale con fundoplicatio (ernia diaframmatica)
- Derivazioni biliodigestive
- Resezione epatica 
- Epatico e coledocotomia
- Papillotomia per via trans-duodenale
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
- Deconnessione azygos-portale per via addominale
- Interventi sulla papilla di Water
- Reinterventi sulle vie biliari
- Interventi per pancreatite acuta 
- Interventi di necrosi acuta del pancreas 
- Splenectomia
- Anastomosi porta-cava, spleno-renale, mesenterico-cava
- Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche
- Interventi per neoplasie pancreatiche
- Tumori della trachea
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- Interventi a cuore aperto per difetti complessi o complicati
• Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi
• Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale
• Correzione impianto anomalo coronarie
• Correzione “Ostium primum” con insufficienza mitralica
• Correzione canale atrioventricolare completo
• Finestra aorto-polmonare
• Correzione di

ventricolo unico
ventricolo destro a doppia uscita truncus arteriosus
coartazioni aortiche di tipo fetale
coartazioni aortiche multiple o molto estese
stenosi aortiche sopravalvolari
trilogia di Fallot
tetralogia di Fallot
atresia della tricuspide
pervietà interventricolare ipertesa
pervietà interventricolare con insufficienza aortica
pervietà interventricolare con “debanding” 

• Pericardiectomia parziale o totale
• Sutura del cuore per ferite
• Interventi per corpi estranei del cuore
• Interventi per fistole artero-venose del polmone
• Legatura e resezione del dotto di Botallo
• Operazione per embolia della arteria polmonare
• Sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico (C.E.C.)
• By-pass aorto-coronarico
• Angioplastica coronarica ed eventuale applicazione di stents
• Aneurismi aorta toracica
• Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia,

tronco brachiocefalico, iliache
• Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio
• Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto
• Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti
• Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici
• Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale

- Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale
- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali 
- Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta
- Operazione per encefalo-meningocele
- Talamotomia e pallidotomia ed altri interventi similari
- Interventi per epilessia focale
- Neurotomia retrogasseriana – sezione intracranica di altri nervi
- Asportazione tumori dell’orbita 
- Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie etc.)
- Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, 

aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose)
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- Emisferectomia 
- Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore
- Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto
- Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo
- Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari
- Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.)
- Interventi per traumi vertebro midollari con stabilizzazione chirurgica
- Somatotomia vertebrale
- Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica
- Interventi di laminectomia
- Operazioni sull’orta toracica e sulla orta addominale
- Cranio bifido con meningoencefalocele 
- 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 con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento  addomino perineale
- Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino perineale
- Nefrectomia per tumore di Wilms
- Spina bifida: meningocele o mielomeningocele
- Megauretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale
- Megacolon: operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson
- Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti
- Resezione del sacro
- Ostiosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari
- Disarticolazione interscapolo toracica
- Resezioni complete di spalla (omero-scapolo-claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio 

dell’arto
- Resezione artodiafisarie dell’omero prossimale e sostituzione con protesi modulari 

“customade”
- Artropalstica delle grandi articolazioni
- Acromioplastica più cuffia rotatori della spalla
- Emipelvectomia
- Emipelvectomia “interna” sec. Enneking con salvataggio dell’arto
- Intervento di artroprotesi, di rimozione e reimpianto di protesi d’anca
- Intervento di artroprotesi, di rimozione e reimpianto di protesi del ginocchio
- Intervento di artroprotesi, di rimozione e reimpianto di protesi della spalla
- Vertebrotomia
- Discotomia per via anteriore per ernia dura o molle artrodesi
- Uncoforaminotomia 
- Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale
- Artrodesi per via anteriore 
- Interventi per via posteriore con impianti
- Interventi per via anteriore senza e con impianti
- Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia
- Ileo bladder
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- Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale
- Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder
- Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali
- Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi
- Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale
- Interventi per fistola vescico rettale
- Cistectomia totale uretero sigmoidostomia 
- Uretero – ileo anastomosi (o colo)
- Nefrotomia bivalve in ipotermia
- Nefro-ureterectomia totale
- Surrenelectomia 
- Prostatectomia totale per carcinoma
- Nefrostomia
- Nefrolitotomia percutanea
- Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale
- Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale
- Intervento radicale per carcinoma ovarico
- Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari

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

TORACE

- Resezioni segmentarie e lobectomia
- Pneumonectomia
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi
- Interventi per fistole bronchiali-cutanee
- Pleuropneumonectomia
- Toraceptomia ampia
- Resezione bronchiale con reimpianto
- Timectomia per via toracica
- Toracoplastica totale

SIMPATICO E VAGO

- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splacnici
- Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale

APPARATO GENITALE MASCHILE

- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia
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GINECOLOGIA

- Pannisterectomia radicale per via addominale per tumori maligni

OTORINOLARINGOIATRIA

NASO
- Intervento sull’ipofisi per via transfenoidale

LARINGE
- Laringectomia totale
- Faringolaringectomia

ORECCHIO
- Antro-atticotomia

OCULISTICA
- Iridocicloretrazione da glaucoma

TRAPIANTI D’ORGANO

- Tutti

VARI

- Rivascolarizzazione monolaterali - bilaterali o multiple delle aree aorto-iliache, femoro-
poplitea, tronchi sovraortici, arterio-viscerali e carotidi
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