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ELENCO GRANDI EVENTI MORBOSI
Diabete complicato, caratterizzato da almeno due tra le seguenti manifestazioni:
a. Ulcere torpide e decubiti
b. Sovrinfezioni
c. Infezioni urogenitali
d. Ipertensione istabile
e. Neuropatie
f. Vasculopatie periferiche
Insufficienza cardiaca e labile compenso, caratterizzata da almeno tre tra le seguenti manifestazioni:
a. Dispnea
b. Edemi declivi e stasi polmonare
c. Ipossiemia
d. Alterazione equilibrio idro-salino
e. Riacutizzazione-acuzio
Insufficienza cardiaca congestizia
Angina instabile
Aritmie gravi
Infarto e complicanze
Insufficienza respiratoria, caratterizzata da almeno tre tra le seguenti manifestazioni:
a. Acuta
b. Edema polmonare
c. Cronica in trattamento riabilitativo
d. Con ossigenoterapia domiciliare continua con ventilazione domiciliare
e. Cronica riacutizzata
Insufficienza renale acuta
Insufficienza renale cronica in trattamento dialitico, emodialitico e peritoneale
Gravi traumatismi - se controindicato intervento chirurgico - comportanti immobilizzazioni superiori a 40
giorni
Gravi osteoartropatie e collegenosi con gravi limitazioni funzionali
Patologie neuromuscolari evolutive
Tetraplegia
Sclerosi multipla
Sclerosi laterale amiotrofica
Miopatie
Ustioni gravi (terzo grado) con estensioni almeno pari aI 20% deI corpo
Vasculopatie ischemico-emorragico-cerebrali
M. di Parkinson caratterizzato da:
a. Riduzione attività motoria
b. Mantenimento stazione eretta con difficoltà della stazione eretta
Stato di coma
Alzheimer
Malattie oncologiche e linfomi
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
NEUROCHIRURGIA
a. Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
b. Interventi di cranioplastica
c. Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
d. Asportazione tumori dell’orbita
e. Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
f. Interventi per ernia del disco e/o per rnielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore o posteriore
g. Interventi per ernia dei disco dorsale e/o per mielopatie di altra natura per via posteriore, laterale o transtoracica
h. Interventi sul plesso brachiale
OCULISTICA
a. Interventi per neoplasie del globo oculare
b. Interventi di enucleazione del globo oculare
OTORINOLARINGOIATRIA
a. Asportazione di tumori maligni del cavo orale
b. Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (int. di ugulotomia) e delle corde vocali (int. di cordectomia)
c. Interventi demolitivi del laringe (int. di laringectomia totale o parziale)
d. Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare
e. Ricostruzione della catena ossiculare
f. Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico
g. Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari

4.

CHIRURGIA DEL COLLO
a. Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale
b. Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia
5. CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
a. Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici
b. Interventi per fistole bronchiali
c. Interventi per echinococcosi polmonare
d. Pneumectomia totale o parziale
e. Interventi per cisti o tumori del mediastino
6. CHIRURGIA DELLA MAMMELLA
a. Mastectomia totale o parziale con svuotamento del cavo ascellare per neoplasia maligna
7. CHIRURGIA CARDIO VASCOLARE
a. Interventi sul cuore per via toracotomica
b. Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
c. Interventi sulla aorta addominale per via laparotomica
d. Endarterectomia della a. carotide e della a. vertebrale
e. Decompressione della a. vertebrale nel forame trasversario
f. Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
g. Asportazione di tumore glomico carotideo
8. CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
a. Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
b. Interventi con esofagoplastica
c. Interventi per mega-esofago
d. Resezione gastrica totale
e. Resezione gastro-digiunale
f. Intervento per fistola gastro-digiunocolica
g. Colectomie totale, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via laparotomica (con o senza colostomia)
h. Interventi di amputazione del retto-ano
i. Interventi per megacolon per via anteriore o addominoperineale
j. Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
k. Drenaggio di ascesso epatico
l. Interventi per echinococcosi epatica
m. Resezioni epatiche
n. Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
o. Interventi chirurgici per ipertensione portale
p. Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica
q. Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica
r. Interventi per neoplasie pancreatiche
9. UROLOGIA
a. Nefroureterectomia radicale
b. Surrenalectomja
c. Interventi di cistectomia totale
d. Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia
e. Cistoprostatovescicolectomia
f. Interventi di prostetectomia radicale per via perineale, retropubica o trans-sacrale
g. Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare
10. GINECOLOGIA
a. Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia
b. Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica
c. Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia
11. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
a. Interventi per costola cervicale
b. Interventi di stabilizzazione vertebrale
c. Interventi di resezione di corpi vertebrali
d. Trattamento delle dismetrie e o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni
e. Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei
f. Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio
12. TRAPIANTI DI ORGANO
a. Tutti
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ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla contribuzione:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

q)
r)

trattamenti per eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici;
trattamenti di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti
nevrotici;
infortuni ed intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché ad uso
non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
gli infortuni derivanti dalla pratica di sports a qualunque titolo e livello, sia agonistico, sia
dilettantistico, sia professionale, che svolti nel tempo libero;
gli infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dal
socio, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona. Si intendono
invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza, negligenza o imperizia anche
grave dello stesso;
i soci affetti da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. o dalle seguenti infermità
mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati
paranoidi.
parto naturale e cesario, interruzione volontaria della gravidanza;
prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia
plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da intervento demolitivo;
degenze dovute alla necessità del socio, dopo essere divenuto permanentemente non più
autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita
quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi
necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di
mantenimento;
i ricoveri in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali, anche se
qualificate come Istituti di Cura;
ricoveri esclusivamente per accertamenti diagnostici;
cure termali;
le prestazioni per la diagnosi e la cura della sterilità e dell'impotenza;
terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale;
le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo,
naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine accelerataci, raggi x, ecc.), salvo che il danno alla salute derivi
dall'esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l'espletamento di attività professionali
in campo sanitario che comportino l'impiego di raggi x e/o di isotopi radioattivi;
conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, intendendosi,
invece, comprese quelle sofferte a seguito di tumulti popolari ai quali il socio non abbia
preso parte;
le complicanze e recidive relative all'evento iniziale oggetto del contributo straordinario;
malattie, traumi o ricoveri per interventi conseguenti ad incidenti stradali.

