CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO
VISITE

EURO

NEUROCHIRURGIA
D. Rachicentesi per prelievo liquorale e monometria o per introduzione di
farmaci o mezzi di contrasto
D. Puntura sottoccipitale per prelievo liquirale o per introduzione di farmaci o
mezzi di contrasto
D. Puntura epidurale
D. Iniezione percutanea carotidea per angiografia cerebrale
D. Preparazione di arteria per angiografia
C. Trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare
C. Registrazione della pressione intracranica
B. Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche
B. Intervento per encefalomeningocele
B. Intervento per craniostenosi
C. Asportazione tumori ossei della volta cranica
B. Interventi per traumi cranio cerebrali

206,58
206,58
129,11
774,69
774,69
1032,91
1032,91
1032,91
774,69
1032,91

B. Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre)

1032,91

A. Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale

1549,37

B. Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale

1032,91

C. Trapanazione per evacuazione di ematoma epidurale e sub-durale

206,58
258,23

774,69

B. Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocrina dei nervi cranici

1032,91

B. Anastomosi endocranica dei nervi cranici
C. Trattamento percutaneo della nevralgia del trigemino e di altri nervi
cranici
B. Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
A. Asportazione tumori dell'orbita
A. Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti
parassitarie etc.)

1032,91

A. Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche
(aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose)
B. Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari
intracraniche
B. Psicochirurgia
B. Chirugia stereotassica disgnostica e terapeutica
B. Intervento per epilessia focale e callosotomia
A. Emisferectomia
A. Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitle e sul clivus per via
anteriore

774,69
1032,91
1291,14
1549,37
1549,37
1032,91
1032,91
1032,91
1032,91
1549,37
1291,14

A. Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitle per via posteriore

1032,91

Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto
B. Anastomosi dei vasi extra-intracranici

1549,37
1032,91

A. Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo
B. Endartectomia della a. carotide e della a. vertebrale e decompressione
della vertebrale nel forame trasversario
C. Laminectomia esplorativa o decompressiva (per localizzazioni tumorali
ripetitive)
A. Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali
extremidollari

1291,14

A. Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.)

1291,14

B. Interventi per traumi vertebro-midollari

1032,91

B. Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica

1291,14

D. Trazione e/o applicazione di mezzi di contenzione esterna
B. Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o
posteriore
Somatotomia vetebrale
B. Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore

1032,91
774,69
1291,14

258,23
1032,91
1291,14
1032,91

B. Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica

1291,14

B. Asportazione di ernia del disco lombare
B. Spondilolistesi
B. Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre
affezioni meningomidollari (Mielocele, mielomeningocele, etc.)
B. Cordotomia e mieolotomia percutanea
C. Cordotomia e mielotomia percutanea
C. Applicazione di elettrodi o cateteri endorachidei per trattamento del dolore
o altro
C. Stabilizzazione elettrodi o cateteri endochidei e applicazione stimolatori e
reservoir a permanenza

1032,91
1032,91

NERVI PERIFERICI
C. Asportazioni tumori dei nervi periferici
C. Anastomosi extracranica di nervi cranici
C. Interventi sui nervi periferici per neurorrafie, neurolisi, neurotomie,
nevrecotmie, decompressive
B. Interventi sul plesso brachiale
D. Blocco anestetico dei nervi periferici

1032,91
1032,91
1032,91
774,69
774,69

774,69
774,69
774,69
1032,91
258,23

