CARDIOCHIRURGIA
VISITE

1) Interventi a cuore chiuso:
Atriosettostomia per trasposizione dei grandi vasi
Derivazioni aorto-polmonari tipo Blalcek- Waterstone Potts
Banding polmonare per difetti settali nei neonati
Sezione o legatura del dotto arterioso di Botallo
Valvulotomia della polmonare secondo Brook
Correzione di Coartazione Aortica: resezione aorto-plastica - protesi dacron patch dacron - by-pass dacron
Commisurotomia per stenosi mitralica
Pericardietomia per pericarditi costrittive
Applicazione di pacemaker epimiocardico
Cisti del cuore o del pericardio
Intervento d'urgenza per ferite o corpi estranei del cuore o per
tamponamento
Intervento per fistole arterovenose del polmone
Doppio arco aortico o malformazioni dei grossi vasi endotoracici
Compenso per il chirurgo

EURO

774,69

2) Interventi a cuore aperto per difetti singoli non complicati
Correzione difetto del setto interatriale
Correzione difetto del setto interventricolare senza ipertensione polmonare
Valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare
Mitralica
Valvolare aortica
Correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma
Sostituzione valvola singola: aortica - mitralica - tricuspidale
Anuloplasia valvola singola
By-pass aorto-coronarico singolo
Embolectomia della polmonare
Compenso per il chirurgo
3) Intervento 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
venticolo destro a doppia uscita
truncus arteriosus
coartazioni aortiche multiple o molto estese
stenosi aortihche infundibulari
stenosi aortiche sopravalvorari

1032,91

trilogia di Fallot
tetralogia di Fallot
atresia della tricuspide
pervietà interventricolare ipertesa
pervietà interventricolare con "debanding"
pervietà interventricolare con insufficieza aortica
Sostituzioni valvolari multiple
By-pass aortocoronarici multipli
Sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico
Aneurismi aorta taracica
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
Compenso per il chirurgo
Asportazione di tumori intercardiaci
Tutti gli interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto
circolatorio
Compenso per il chirurgo
Impianto pace-maker endocavitario ed eventuale riposizionamento
Sostituzione batteria
Contropulsazione per infarto acuto mediate incannulamento arterioso
Fistole arterovenose polmonari
Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale
Ricostruzione sternale per "Pectus excavatum"

1549,37
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