CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
VISITE

Radiografia endorale:
per due denti vicini
per ogni radiogramma in più
Arcate dentali complete con Px endorali (vedi Radiologia diagnostica)
Ortopantomografia arcate dentali »
Teleradiografia del cranio per ortodonzia »
Esame Rx diretto delle ghiandole salivari
Scialografia
Estrazione semplice di dente o radice
Estrazione complicata di dente o radice
Estrazione in analgesia o anestesia generale (per ogni dente)
Estrazione con ostectomia di un dente
Estrazione del 3° molare
Estrazione del 3° molare in disodontiasi
Estrazione di dente o radice in inclusione ossea:
parziale
totale
Scappucciamento osteo-mucoso di dente incluso
Rizotomia
Reimpianto dentale (per dente)
Fissazione con ferule di elementi dentali lussati (per arcata)
Medicazione chirurgica (lavaggi, drenaggi, ecc.)
Fistola artificiale
Apicectomia senza cura canalare
Piccoli interventi di chirurgia orale (incisione ascessi, piccole sequestrotomie,
emorragie alveolari, toilette chirurgica alveolare, ecc.)

EURO

15,49
10,33

30,99
67,14
20,66
33,57
23,24
30,99
23,24
38,73

67,14
118,79
38,73
38,73
61,97
77,47
18,08
51,65
77,47
36,15

Intervento per iperostosi, osteomi (toro palatino, toro mandibolare) ecc.

118,79

Frenulotomia
Frenulectomia
Asportazione di epulide con resezione del bordo: alveolare
senza resezione del bordo alveolare
Intervento chirurgico pre-protesico (per ogni emiarcata)
Ricostruzione del fornice (per emiarcata)
Ricostruzione del fornice con innesto dermo-epidermico
Livellamento delle creste alveolari, eliminazione di sinechie mucose

67,14
103,29
139,44
61,97
77,47
77,47
180,76
77,47

Incremento della cresta alveolare mediante materiali alloplastici (per arcata)

516,46

Intervento per ranula
Intervento per cisti dei mascellari
Intervento per necrosi ed osteite circoscritta dei mascellari
Intervento per necrosi ed osteite diffusa dei mascellari
Svuotamento di ematomi

92,96
309,87
30,99
121,37
38,73

Sbrigliamento e incisione di osteoflemmone, adenoflemmone perimascellare

61,97

Eliminazione di corpi estranei dai tessuti della cavità orale e della faccia

154,94

Plastiche mucose: comunicazioni oronasali o oro-antrali
Plastiche mucose con lembo di rotazione
Intervento radicale del seno mascellare (Caldwell-Luc) per cisti e sinusiti
odontogene (vedi Chirurgia generale Otorinolaringoiatria)
Apertura del seno mascellare per via alveolare
Chiusura di fistola oro-antrale
Asportazione di tumori benigni dei seni paranasali
Asportazione di calcoli del dotto salivare
Cateterismo dei dotti salivari
Operazione per fistola del dotto di Stenone (vedi Chirurgia generale
Otorinolaringoiatria)
Asportazione di ghiandola salivare sottomascellare per via endorale
Asportazione di ghiandola salivare sottomascellare per via esterna
Incisione ascesso parotideo
Chiusura di fistola salivare
Enucleazione tumori della parotide »
Parotidectomia parziale con conservazione del nervo facciale
Parotidectomia totale
Parotidectomia totale con conservazione del nervo facciale
Asportazione di cisti mucose o di piccole neoplasie benigne della lingua, delle
guance, del labbro o del pavimento orale
Terapia chirurgica della lussazione della mandibola
Iniezione intra-articolare
Coronoidectomia
Meniscectomia
Condilectomia
Artroplastica
Osteoartrotomia (anchilosi ATM)

82,63
180,76

Frattura del condilo e del coronoide (trattamento chirurgico-ortopedico)

387,34

Frattura dei mascellari (esclusa apparecchiatura): terapia chirurgica
terapia ortopedica
Frattura del III superiore della faccia (NEF): senza scalpo
con scalpo
Osteosintesi
Sospensioni metalliche cranio-facciali
Contenzione ossea mediante mini-placche
Frattura del ponte zigomatico
Fratture dell'osso nalare (C.O.M.)
A.T.M.: riduzione manuale di lussazione mandibolare
Terapia chirurgica delle malformazioni maxillo-facciali (progenismo,
prognatismo, laterodeviazione mandibolare, morsus apertus, micrognazie,
retrusioni inferiori e superiori) ad esclusione della contenzione ortopedica
(ferule, ecc.)
Idem per ogni tempo operatorio in più

516,46
309,87
309,87
464,81

Mentoplastica di avanzamento, di arretramento, di abbassamento, ecc.

387,34

Diatermocoagulazione (per seduta)
Crioterapia
Innesto dermo-epidermico nel cavo orale
Riduzione di volume linguale (plastica)
Innesti alloplastici per dismorfosi del viso
Allestimento di lembo peduncolato
Trasferimento di lembo peduncolato
Modellamento di lembo in situ

103,29
51,65
154,94
206,58
516,46
154,94
154,94
154,94

309,87
25,82
129,11
206,58
258,23
309,87
464,81

103,29
258,23
103,29
258,23
30,99
516,46
387,34

Innesto cutaneo libero a tutto spessore
Innesto di fascia lata
Innesto dermo-epidermico per copertura di superfici cruente limitate della
faccia
Idem per vaste superfici della faccia
Allestimento di lembo miocutaneo
Allestimento di piccoli lembi
Plastiche per scorrimento

154,94
154,94

Correzione di perdita di sostanza cutanea mediante lembi di rotazione

206,58

Correzione di cicatrici del viso
Sutura estetica di ferite cutanee facciali (e mucosa buccale)

180,76
154,94

Plastiche per paralisi facciali:
statica
dinamica
per tempo operatorio
Mioplastiche
Allestimento di racchetta o autonomizzazione
Plastica a Z per tempo operatorio
Interventi per angiomi di grosse dimensioni
Plastica della cavità orbitaria
Plastiche ricostruttive delle labbra (per tempo operatorio)
Tarsorrafia permanente
Rinoplastiche
Correzione di naso a sella
Riduzione di fratture nasali
Ricostruzione di piramide nasale (per tempo operatorio)
Sinechie velo-faringee
Labioschisi monolaterale
Labioschisi bilaterale
Palatoschisi
Labioalveoloschisi
Correzione di esiti di L.P.S.
Correzione di naso da L.P.S.
Push-back e faringoplastica
Plastica di fistola palatina
Intervento per cisti e fistole congenite
Fistola auris
Intervento sul seno frontale per via esterna (esclusione) (vedi
Otorinolaringoiatria)
Tamponamento nasale:
anteriore
posteriore
Prelievo bioptico (escluso esame istologico):
di cute e mucosa
di osso
Asportazione di tumori superficiali mucosi e cutanei (cisti sebacee, fibromi,
fibropapillomatosi, ecc.)
Intervento per lesioni non tumorali del labbro
Cisti e fistole del collo
Leucoplachie
Neoplasia labiale
Asportazione di esostosi semplice
Tumori del velo del palato
Tumori parafaringei
Asportazione chirurgica dei tumori dei tessuti odontogeni (adamantinomi,
cementomi, ecc.)
Asportazione di piccoli tumori del viso

154,94
258,23
206,58
103,29
154,94

387,34
387,34
387,34
258,23
206,58
129,11
139,44
139,44
185,92
113,62
516,46
516,46
154,94
258,23
103,29
258,23
387,34
387,34
387,34
154,94
258,23
387,34
154,94
258,23
154,94

Asportazione di tumori maligni della faccia (per
ogni tempo operatorio)
Asportazione di neoplasie maligne del labbro e della guancia senza
svuotamento sottomascellare
Asportazione di neoplasie maligne del labbro e della guancia con
svuotamento sottomascellare
Operazione per tumori maligni della lingua e del pavimento orale senza
svuotamento della loggia sottomascellare
Idem con svuotamento della loggia sottomascellare
Idem con svuotamento latero-cervicale
Amputazione parziale della lingua
Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con exenteratio
orbitae
Chirurgia della fossa pterigo-mascellare
Resezione del mascellare superiore
Resezione della mandibola
Resezione limitata delle ossa della faccia
Resezio-disarticolazione emimandibola
Prelievo di trapianto osseo
Innesti ossei o cartilaginei maxillo-facciali:
piccoli segmenti
grandi segmenti
Innesti eterogeni
Endoprotesi chirurgiche (metalliche, siliconate, ecc.):
limitate (vedi Otorinolaringoiatria)
estese
Svuotamento sottomandibolare:
monolaterale (vedi Otorinolaringoiatria, Chirurgia generale, anestesia,
neurochirurgia) bilaterale
Svuotamento ganglionare latero-cervicale del collo:
monolaterale
bilaterale
Legatura dei grossi vasi del collo
Legatura arterie linguali, mascellari, ecc.
Legatura arteria carotide
Legatura di arterie superficiali (temporale, facciale, ecc.)
Sutura arterie periferiche
Sbrigliamento, incisione di adenoflemmoni latero-cervicali:
superficiali
profondi
Asportazione di linfonodo del collo
Linfangioma cistico del collo
Cisti o fistole congenite del collo
Tracheotomia
Chiusura di tracheostoma
Alcoolizzazione dei nervi periferici
Alcoolizzazione tronculare 2ª e 3ª branca del trigemino
Neurotomie periferiche del n. trigemino
Neurotomie, neurorrafie dei nn. Periferici
Intervento per cranio-stenosi

