ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
VISITE

Bendaggio semplice con uvetta e garza
Bendaggio con medicazione
Bendaggio torace (senza arto superiore)
Bendaggio collare di Schanz
Bendaggio con doccia di immobilizzazione:
a) in abduzione per arto superiore
b) gomito e polso
c) per arto superiore
Bendaggio alla colla di zinco:
a) coscaia, gamba e piede
b) gamba, piede
Bendaggio con fascia elestica edesivo:
a) ginocchio
b) gamba, piede
Bendaggio secondo Dessault:
a) semplice
b) amidato o gessato
Applicazione stessa di Zimmer (per dito)
APPARECCHI GESSATI
Minerva
Corsetto con spalle
Corsetto senza spalle
Lettino di Lorenz
Torace ed arto superiore
Arto superiore (brachio-metacarpale)
Avambraccio e mano
Stecca da dito
Pelvi pedidio bilaterale
Pelvi pedidio
Pelvi malleolare
Pelvi cendiloideo
Pelvi cendiloideo con staffa di carico
Ginocchiera
Ginocchiera previa artrocentesi
Coscia, gambe, piede
Gamba, piede
Delbec
Scarpetta gessata
Corsetti speciali per scoliosi
Corsetto speciale per cifosi
Gipsotomia
Calco di gesso per corsetto ortopedico
Calco di gesso per protesi arti
Calco di gesso per plantari e calzature

EURO

25,82
36,15
25,82
36,15
61,97
36,15
46,48
46,48
46,48
46,48
46,48
61,97
77,47
36,15

129,11
103,29
92,96
129,11
129,11
77,47
61,97
36,15
180,76
154,94
154,94
129,11
180,76
77,47
103,29
103,29
77,47
77,47
51,65
206,58
206,58
30,99
103,29
154,94
61,97

Negli onorari delle prestazioni non è compresa l'eventuale confezione
dell'apparecchio gessato il cui costo può essere ridotto del 50% quando la
suddetta confezione segue immediatamente
LUSSAZIONI E FRATTURE
Riduzione incruenta lussazione traumatica di:
piccole articolazioni
media articolazione (gomito, piede)
grandi articolazioni (anca, ginocchio, spalla)
colonna vertebrale
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURE-LUSSAZIONI
piccole articolazioni
medie articolazioni
grandi articolazioni (anca, ginocchio, spalla)
colonna vertebrale
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURE
Piccoli segmenti
Medi segmenti
Grandi segmenti (femore, gamba, omero, avambraccio)
colonna vertebrale
Applicazione di filo transcheletrico
Appicazione di sckin-traction
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURE
La tariffa delle voci per riduzione interventi di fratture è raddoppiata.
TRAUMI OSTETRICI
a) Arto superiore
b) Arto inferiore
INTERVENTI INCRUENTI
Riduzione incruenta della lussazione congenita anca
Idem bilaterale
Passaggio dalla prima alla seconda posizione (bilaterale aumento del 50%)
Correzzione manuale del piede torto congenito (idem bilaterale aumento dek
50%)
Apparecchio gessato per paralisi ostetrica arto superiore
Trazione alla Petit per frattura clavicola
Correzione di scogliosi su letto speciale
Correzione incruenta di deformità degli arti
Mobilizzazione incruenta di rigidità:
a) piccole articolazioni
b) grandi articolazioni
INTERVENTI INCRUENTI
biopsia
Asportazione di esostosi semplice
Osteotomia semplice
Osteotomia complessa
Resezioni ossee
Interventi per osteiti
Perforazione della Bosck
Amputazioni:
a) piccoli segmenti
b) grandi segmenti
Prelievo di trapianto osseo
Pseudoartosi
a) piccoli segmenti
b) grandi segmenti

51,65
77,47
154,94
309,87
77,47
103,29
258,23
413,17
51,65
129,11
206,58
309,87
77,47
51,65

103,29
154,94
258,23
309,87
206,58
154,94
154,94
77,47
258,23
154,94
77,47
103,29
258,23
309,87
361,52
206,58
464,81
309,87
103,29
258,23
619,75
309,87
413,17
619,75

Trattamento delle pseudoartosi con la tecnica della compressione-distrazione

774,69

Osteosintesi di tibia con viti
Osteosintesi di tibia con viti e placca

516,46
619,75

Osteosintesi di tibia infibulo endomidollare
Osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale
Osteosintesi collo femore (per frattura o epifisiolisi)
Osteosintesi di omero
Applicazione di pressori
Costruzione di monconi cinematrici
Inteventi per costola cervicale
Scapulopessi
Pulizia di cavità patologiche
Asportazione di tumori ossei
Trapianti ossei o protesi diafisarie
Pseudoartosi congenita di tibia

723,04
1032,91
671,39
1032,91
154,94
723,04
1032,91
1032,91
206,58
774,69
1032,91
774,69

Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni

1032,91

Osteosintesi di clavicola, rotula
Osteosintesi di avambraccio
Epifioodesi
Rimozione mezzi di sintesi
Artocentesi con riduzione di medicamento
Infiltrazioni
Biopsie articolari
Artotomie:
a) piccole articolazioni
a) grandi articolazioni
Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali
Resezioni articolari
Resezioni di corpi invertebrati (somatectomia) e sostituzione con protesi e
sostituzione con cemento o trapianti
Resezioni del sacro
Osteosintesi rachide con placche e viti trans-peduncolari
Laminectomia decompressiva per neoplasie (senza sintesi)
Disarticolazioni:
Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec; Tikhor-Limberg
con salvataggio dell'arto
Resezioni artodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi
speciali cementate o no, modulari o no)
Resezioni del radio distale:
artrodesizzanti (trapianto o cemento)
con trapianto articolare perone pro-radio
Emipelvectomia
Emipelvectomia 'interne' sec. Enneking con salvataggio dell'arto
Resezioni del femore prossimale artodiafisaria e sostituzione con protesi
speciali (cementate o no modulari o no)
Resezioni artodiafisarie del ginocchio:
artodessizzanti (trapianto o cemento + infibulo femore-tibiale)
sostituzioni con protesi modulari o 'custom made'
Svoutamento di focolai metastici ed armatura con sintesi + cemento
Sinovialectomie articolari:
piccole articolazioni
medie articolazioni
grandi articolazioni
Artoplastiche con materiale biologico
piccole
medie
grandi
Artroplastiche con materiale biologico:
a) piccole
b) medie
c) grandi

619,75
671,39
309,87
258,23
103,29
41,32
258,23
154,94
258,23
1032,91
774,69
1549,37
1291,14
1291,14
1032,91
1549,37
1032,91
774,69
774,69
1291,14
1291,14
1032,91
1032,91
1032,91
774,69
413,17
413,17
516,46
413,17
516,46
619,75
413,17
516,46
619,75

Acromioplastica anteriore
Riparazione rottura cuffia rotatori
Traslazione muscoli cuffia
Trattamento lussazione recidivante spalla
a) anteriore
b) posteriore
Plastica per lussazioni recidivanti (ginocchio)
Artroscopia diagnostica per meniscectomia
Artroscopia chirurgica:
a) biopsia della sinoviale
b) asportazione dei corpi mobili
c) sinoviectomia
d) meniscectomia
e) condrectomia
f) laterale release
Ricostruzione dei legamenti articolati
Applicazione dei compressori
Artrodesi:
a) piccole (dita)
b) medie (piede, polso, gomito)
c) grandi (spalla, anca, ginocchio)
Artrolisi:
a) gomito
b) ginocchio
c) piede
Riduzione cruenta lussazione congenita anca
Osteotomia di bacino (Salter, Chiari, triplice osteotomia)
Intervento di coxolisi
Asportazione corpi estranei o mobili endeoarticolari
Protesi totale di spalla
Artroprotesi di anca
Protesi totale di displasia d'anca
Intervento di rimozione di protesi d'anca
Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca
Artroprotesi di ginocchio
Artroprotesi di gomito
Endoprotesi di Thompson
Protesi cefalica di spalla
Protesi di polso
Emiartroplastica
Alluce valgo
Vertebrotomia
Intervento di ernia disco intervertebrale
Vhemonucleosi per ernia discale
Biopsia vertebrale a cielo aperto
Discectomia per via anteriore per ernia cervicale
Discoctomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi
Uncoforaminotomia
Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella
mielopatia cervicale
Osteosintesi vertebrale
Pulizia focolai osteici
Artrodesi per via anteriore
Interventi per via posteriore:
a) senza impianti
b) con impianti
Interventi per via anteriore:
a) senza impianti
b) con impianti

464,81
464,81
464,81
464,81
619,75
619,75
619,75
413,17
413,17
413,17
516,46
516,46
516,46
516,46
1032,91
516,46
258,23
413,17
619,75
258,23
516,46
413,17
774,69
774,69
516,46
413,17
774,69
1032,91
1032,91
1032,91
1291,14
1032,91
774,69
774,69
1032,91
774,69
774,69
413,17
1291,14
619,75
309,87
619,75
1032,91
1291,14
1291,14
1291,14
1032,91
1032,91
1291,14
1032,91
1291,14
1291,14
1291,14

Tendini - Muscoli - Aponevrosi
Tenorrafie:
semplici
complesse (tendini, flessori, mano etc.)
tenoplastiche, mioplastiche o miorrafie
tenotomie, miotomie e aponeurotomie
trapianti tendinei e muscolari
tenotomia bipolare per torcicollo miogeno congenito
asportazione di gangli tendinei
tenolisi
Deformità delle mani e dei piedi (sindattilia, dita a martello, polidattilia e
simili)
Interventi correttivi per deformazioni delle dita (boutonnière - Swan-nek
etc.)
Impianti flessibili (es. Swanson-Mabauer polso e mano)
Ricostruzioni tendinee polso e mano
Neurolisi per sindromi da intrappolamento nervi periferici (ev. mediano al
polso)
Sindesmotomia
Plastiche riparatrici ricostruttive degli arti per lesioni alle superfici flessorie e
estensorie (retrazione cicatriziale. Dupuytren, esiti di flogosi, traumi etc.) per
tempo operatorio
Pollicizzazione del 2° o altro dito (per tempo operativo)

206,58
309,87
413,17
413,17
413,17
413,17
258,23
309,87
413,17
413,17
619,75
774,69
413,17
619,75
619,75
619,75

