GINECOLOGIA
VISITE

Esame colpocitologico sec. Papanicolau per diagnosi precoce oncologica
(prelievo)
Prelievi citoistologici, endometriali
Tamponamento vaginale
Tamponamento utero-vaginale
Biopsia della portio
Diatermocoagulazione della portio
Crioterapia di lesioni della portio
Medicazione vaginale o della portio (trattamento topico della papillomatosi)
Colposcopia
Isteroscopia
Post-coital test
Applicazione pessario vaginale
Trattamento chirurgico di ematocolpo per imperfezione imeneale
Dilatazione cervicale ed applicazione di tubetto di Petit-Lefour
Asportazioni di polipi cervicali
Applicazione di IUD a scopo contraccettivo o terapeutico (escluso lo IUD)
Curretage endouterino diagnostico-terapeutico
Puntura esplorativa del cavo Douglas
Incisione di ascesso della ghiandola del Bartolini
Microcolpoisteroscopia
Celioscopia
Isterosalpingografia (escluso radiologo)
Insufflazione utero-tubarica per esame della pervietà tubarica (Rubin)

EURO

20,66
30,99
30,99
56,81
56,81
51,65
56,81
20,66
41,32
92,96
51,65
30,99
103,29
92,96
92,96
51,65
129,11
67,14
51,65
92,96
180,76
92,96
51,65

Idrotubazione medicata
Laparotomia esplorativa e/o bioptica
Correzione per via laparotomica di vizio di posizione dell'utero
Conizzazione
Laserterapia di lesioni della portio
Amputazione del collo uterino e tracheloplastica
Marsupializzazione cisti ghiandola del Bartolini
Asportazione completa di cisti ghiandola del Bartolini
Ablazione di setti o rimozione di cisti vaginali
Plastica vaginale anteriore per cistocele, cistopessi
Plastica vagino-perineale posteriore per rettocele o esiti di lacerazione vaginoperineale
Plastica posteriore per ricostruzione dello sfintere anale
Plastica vaginale anteriore e posteriore per colpocistorettocele
Colpoisterectomia semplice
Intervento per vaginismo
Vulvectomia semplice

61,97
361,52
361,52
154,94
77,47
206,58
154,94
232,41
144,61
232,41

Miomectomia per via vaginale (asportazione nodo in via di espulsione)

196,25

232,41
335,7
387,34
723,04
180,76
284,05

Interventi sull'ovaio e salpingi: annessiectomia, asportazione di
sactosalpinge, cisti ovarica, tumori solidi, resezione ovarica
Citologia:
agocentesi cisti
agobiopsia nodulo/linfonodoso
citologia per apposizione

464,81
38,73
25,82
10,33

Interventi escissionali per patologia benigna
(vedi chirurgia generale)
Incisione ascesso mammario
Duttectomia
Biopsia diagnostica
Inseminazione artificiale
GIFT
FIVET
Monitoraggio follicolare mediante US
Pick up ovocitario con US
Colpoisterectomia con o senza annessiectomia

30,99
30,99
30,99
129,11
464,81
464,81
103,29
154,94
774,69

Isterectomia totale per via laparotomica (con o senza annessiectomia)

671,39

Metroplastica per via laparotomica
Miomectomia e/o ricostruzione plastica dell'utero
Salpingoplastica
Vulvectomia radicale
Laparatomia per controllo evoluzione ca. ovaio (2° look)
Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi o con rivestimento
epidermico
Riparazione chirurgica di fistola:
ureterale
vescico-vaginale
retto-vaginale
Trattamento incontinenza urinaria:
intervento per via vaginale (op. di Kelly)
intervento per via addominale (colposospensione sec. Burch - operazione di
Marshall-Marchetti, ed altri)
intervento combinato (intervento a fionda, ed altri)
Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via
addominale
Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale
Vulvectomia allargata con linfoadenectomia
Intervento radicale per carcinoma ovarico

516,46
516,46
516,46
516,46
464,81

Creazione operatoria di vagina artificiale (con utilizzazione del sigma)

464,81
619,75
619,75
619,75
438,99
464,81
464,81
1291,14
1291,14
1032,91
1291,14
671,39

