CHIRURGIA PLASTICA (Ricostruttiva ed Estetica)
VISITE

EURO

Generalità
Sutura cutanea estetica
Correzione cicatrice ipertrofica e cheloidea
Iniezione intracheloidea di cortisone (escluso materiale)
Inteventi bioptici su cute e mucose (escluso l'onorario all'istologo)

154,94
154,94
51,65
51,65

Allestimento o trasferimento di lembo a distanza (per ogni tempo operatorio)

154,94

Riparazione di p.s.c. con lembo miocutaneo
Riparazione di p.s.c. con espensore cutaneo (protesi esclusa per tempo
operatorio)
Modellamento di lembo in situ
Plastica a seta
Trasferimento di lembo libero microvascolare
Innesti di cute e di mucose
Innesto cutaneo per vaste superfici
Innesto di derma, di adipe e di fascia lata
Innesto osseo, cartilagineo, di tendine o di nervo
Innesto composito
Riparazione di p.s.c. con lembo cutaneo di vicinanza
Asportazione di piccola radiotermite e radionecrosi qualora non si tratta di
maggiori interventi
Frenulotomie
Asportazione di corpi estranei
Incisione di ascessi o flemmoni
Medicazione successiva
Paronichia: asportazione dell'unghia
Svuotamento di ematomi
Toilette delle ustioni
Elettrocoagulazione (per peli o verruche)
Crioterapia
Biomedicazione e medicazione chirurgica ustioni (esculo materiale)

258,23
309,87
154,94
154,94
516,46
154,94
154,94
154,94
258,23
154,94
154,94
154,94
103,29
103,29
77,47
103,29
51,65
103,29
103,29
51,65
103,29

CRANIO-FACCIA E COLLO
Correzione di cicatrici del viso
Gravi e vaste mutilazioni del viso
Asportazione di piccolo tumore del viso (qualora non si tratti di maggiori
interventi)
Asportazione di tumori maligni della faccia e del collo
Interventi per angiomi di maggiori dimensioni
Blefaroplastica ricostruttiva (per ogni tempo operatorio)
Ricostruzione sopracilio
Operazione per epicanto
Plastica per ptosi palpebrale
Plastica per anchiloblefaron
Plastica per ectropion

154,94
154,94
154,94
258,23
258,23
154,94
258,23
154,94
258,23
154,94
258,23

Plastica della cavità orbitaria
Tarsorrafia permanente
Tarsorrafia temporanea
Correzione borse palpebrari (per lato)
Blefaroplastica con innesti
Celetio
Depilazione per trichiasi
Elettrolisi delle ciglie
Riduzione fattura orbitaria
Cranioplastica
Colobome
Pare deformità cranio facciali
Resezione sottomucosa del setto osteo cartilagineo
Settoplastiche consevative
Riduzione e contensione fratture ossa nasali
Ricostruzione piromidale nasale (del tempo)
Rinoplastiche parziali
Lesioni profonde del labbro non tumorali
Neoplasia labiale
Plastiche ricostruttive delle labbra (per tempo)
Labioschisi semplice monolaterale
Labioalveoloschisi monolaterale
Labioschisi bilaterale
Labioalveoloschisi bilaterale
Palatoschiosi parziale
Palatoschiosi totale
Correzione di esiti di labiochisi
Correzione di naso di labioschisi
Interventi di push-back e faringoplastica
Plastica di fistola palatina
Riduzione frattura mandibolare con ferule
Riduzione frattura mandibolare con osteosintesi
Rimozione del bloccaggio intermascellare
Riduzione frattura mascellare
Riduzione frattura zigomatica
Intervento per anchilosi temporo mandibolare
Tumore ghiandola salivare:
parotide
altre
Chiusura fistole salivari
Fistola del dotto di Stenone
Ricostruzione della emimandibola
Intervento per ranula
Progenismo, laterognazia, progmatismo (per ogni tempo operatorio)
Plastica per deformità del padiglione auricolare
Plastica ricostruttiva del padiglione auricolare (per tempo operatorio)
Fistola auris congenita
Cisti di fistola congenita del collo
Plastica per paralisi del nervo facciale: (per ogni tempo operatorio) Statica
dinamica
TORACE ED ADDOME
Malformazione della gabbia toracica
Laparocele
Ricostruzione della parete addominale
Malformazione dell'areola e capezzolo (per ogni atto operatorio)
Ginecomastia
Ricostruzione mammaria postmastectomie sottocutanee (protesi escluse)

258,23
154,94
154,94
258,23
258,23
103,29
103,29
103,29
516,46
387,34
387,34
516,46
387,34
154,94
258,23
258,23
154,94
258,23
258,23
258,23
258,23
387,34
387,34
258,23
387,34
154,94
258,23
387,34
154,94
258,23
387,34
154,94
258,23
387,34
258,23
154,94
258,23
516,46
387,34
154,94
154,94
154,94
154,94
387,34

516,46
516,46
258,23
258,23
387,34

Ricostruzione mammaria post-mastectomia radicale (protesi escluse)
Ricostruzione mammaria per malformazioni

516,46
516,46

Esportazioni di noduli mammari con incisione e sutura estetica per lareolare

258,23

Plastica per ipoepadia ed epiopodie
Plastica ricostruttiva per estetica vescicale (per tempo operatorio)
Ricostruzione vaginale
Circoncisione
Circoncisione con allungamento del frenulo
Epicistostomia
Innesti elloplestici testicolare (escl. Protesi)
Uretrostomia perineale
Chirurgia degli stati intersessuali (per tempo operatorio)

387,34
387,34
516,46
129,11
154,94
154,94
154,94
154,94
387,34

ARTI
Asportazione di piccolo tumore (non maggiore intervento)
Malformazioni semplici delle mani e dei piedi (sindattilie, polidattilie, briglie
amniotiche - per tempo operatorio)
Malformazioni complesse delle mani (per tempo operatorio)
Trattamento mano reumatoide (protesi escluse)
Plastiche riparatrici cutanee (v. parte generale)
Morbo di Dupuytren
Retrazione cicatriziale delle dita
Sindrome del canale carpale
Tenolisi
Tenoplastiche estensorie
Tenoplastica flessoria
Ricostruzione del pollice
Reimpianto microchirurgico del dito
Neurolisi
Neurorrafia
Alluce valgo
Linfedema arti inferiori
PLASTICA ESTETICA
Peeling chimico (sedute)
Dermoabrasione (per seduta)
Orecchie ed ansa (per lato)
Rinoplastica correttiva
Rinosettoplastica
Settoplastica
Correzione naso e sella
Plastica della punta del naso
Ritidectomia temporo frontale
Rititectomia cervico-facciale
Blefaroplastica superiore (per lato)
Blefaroplastica inferiore (per lato)
Mastoplastica riduttiva
Mastopessi
Mastoplastica additiva (protesi escluse)
Dermolipectomia addominale
Lipodistrofia delle coscie
Lipoaspirazione
Trattamento della calvizia ed isole (seduta)
Trattamento della calvizia con lembi (per tempo operatorio)
Correzione micrigenia (protesi esclusa)

154,94
258,23
387,34
387,34
387,34
258,23
154,94
258,23
258,23
516,46
387,34
387,34
387,34
154,94
387,34

103,29
103,29
154,94
516,46
516,46
387,34
387,34
516,46
516,46
154,94
258,23
516,46
516,46
387,34
516,46
516,46
258,23
103,29
154,94
258,23

