Allegato “1”

ELENCO DELLE DISCIPLINE MEDICHE E DELLE RELATIVE PRESTAZIONI
CONSIDERATE A MINORE INVASIVITA’

CARDIOLOGIA
1 Iniezioni endovenose sclerosanti

CHIRURGIA GENERALE
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Agoaspirazione di idrocele
Agoaspirazione di cisti della mammella
Agoaspirazione o incisione di ascesso della mammella
Agobiopsia delle stazioni linfonodali superficiali (inguinali, ascellari, latero-cervicali)
Anorettosigmoidoscopia con o senza biopsia
Aspirazione o incisione di ascesso, ematoma e sieroma della cute e del tessuto sottocutaneo
Asportazione di condilomi
Asportazione di lesione peduncolata
Biopsia e asportazione dei tessuti cutanei e sottocutanei
Cateterismo vescicale
Cistoscopia retrograda transuretale
Cromocistoscopia
Curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale
Esame urodinamico
Esofago-gastroduodenoscopia con o senza biopsia o altri esami diagnostici
Exeresi di cisti sebacee
Exeresi di lipomi sottocutanei fino a 4 cm di diametro
Frenulotomia peniena
Incisione di cisti pilonidale
Incisione di ascesso perianale e di emorroide trombizzata procidente
Infiltrazione di cheloide
Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nei tessuti molli
Ph-metria esofagea
Rimozione di corpo estraneo dalla cute e sottocute

CHIRURGIA PLASTICA - DERMATOLOGIA
Biopsia (incisionale di lesioni sospette di malignità a scopo diagnostico, shaving,
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escissionale, etc.)
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Chemiochirurgia cutanea (peeling chimici superficiali e medi)
Crioterapia medica (neve carbonica)
Dermoabrasione degli strati cutanei superficiali
Drenaggio di idrosadenite, ascesso, perionissi, follicoliti suppurate, favo
Elettrotricogenesi
Epilazione
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Escarectomia di tessuto necrotico da infezione, ustione
Exeresi di lipomi sottocutanei fino a 4 cm di diametro
Fotoringiovanimento non ablativo
Fototerapia con radiazioni non ionizzanti ( UVB, UVA )
Frenulotomia linguale e labiale
Frenulotomia peniena
Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo
Incisione di ascessi cutanei
Infiltrazione di cheloide e di altre neoformazioni cutanee
Onicectomia
Ossigenazione iperbarica
Radiofrequenza
Revisione di cicatrice non aderente ai piani fasciali profondi
Rimozione di adenoma sebaceo
Rimozione di angiocheratoma
Rimozione di angioma (piano, rubino, spider, etc)
Rimozione di cheratosi (attinica, seborroica)
Rimozione di chiazza ipercromica
Rimozione di cisti (mucosa, sebacea, pilonidale, etc.)
Rimozione di condilomi acuminati
Rimozione di dermatofibroma
Rimozione di fibrangioma
Rimozione di fibroma mollusco
Rimozione di granuloma piogenico teleangectasico
Rimozione di lago venoso delle labbra
Rimozione di lentigo simplex
Rimozione di linfangioma
Rimozione di milio
Rimozione di mollusco contagioso
Rimozione di nevo (epidermico verrucoso, moriforme, sebaceo, di miescher, di unna, etc)
Rimozione di pecilodermia di civatte
Rimozione di siringoma
Rimozione di tatuaggio
Rimozione di teleangectasie del volto e degli arti inferiori
Rimozione di tessuto cicatriziale distrofico
Rimozione di tricoepitelioma
Rimozione di verruca (volgari, plantare, piana, filiforme, etc.)
Rimozione di xantelasma palpebrale
Terapia iniettiva a base di filler
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CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA
Bendaggio elastocompressivo
Iniezioni endovenose sclerosanti
Mesoterapia
Piccoli atti chirurgici su ulcere, cute e vene superficiali con incisioni inferiori a 2 cm

Sceroterapia con liquidi e\o con schiuma, ecoguidata e non, dalle teleangectasie ai tronchi
safenici
6 Trattamento delle ulcere degli arti inferiori
7 Trombectomia sia con anestesia locale che senza
5
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GINECOLOGIA
Agoaspirazione di cisti della mammella
Agoaspirazione di cisti vaginale
Asportazione di condilomi vulvari, vaginali, cervicali e perineali
Diatermocoagulazione di vulva, portio e vagina
Incisione ascesso ghiandole Bartolino
Inserimento e rimozione IUD
Isteroscopia
Prove urodinamiche
Sonoisterografia
Trattamenti laser della regione cervicale, vaginale e vulvo perineale

OCULISTICA
Applicazione terapeutica di lente a contatto
Depilazione per trichiasi
Elettrolisi delle ciglia
Estrazione corpi estranei superficiali della cornea e congiuntiva
Iniezione peribulbare
Iniezione sottocongiuntivale
Irrigazione dell’occhio
Lavaggio vie lacrimali
Medicazione oftalmica
Trattamenti laser sull’iride, sul cristallino (cataratta secondaria), per patologie vascolari
retiniche e per patologie tumorali retino-coroideali

ODONTOIATRIA
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Conservativa
Endodonzia
Gnatologia
Igiene e profilassi cavo orale
Implantologia esclusi gli impianti zigomatici

6 Interventi che non comportano il grande rialzo del seno mascellare
Interventi che comportano asportazione di neoformazioni dei tessuti duri e molli dei
7
mascellari di natura non neoplastica
Interventi sul mascellare inferiore che non prevedano trasposizione del nervo alveolare
8
inferiore
9 Odontoiatria infantile
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Ortodonzia fissa e mobile
Parodontologia
Protesi fisse e mobili
Sbiancamento dentale
Trattamenti di medicina estetica limitati alla zona delle labbra correlati ad un protocollo di
14
cura odontoiatrica completa proposto al paziente
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OTORINOLARINGOIATRIA
Agoaspirato anche eco guidato del distretto otorinolaringoiatrico
Asportazione delle cisti del cavo orale
Biopsie nel distretto otorinolaringoiatrico
Causticazione di varici nasali
Esercizi di riabilitazione foniatrica
Esercizi di riabilitazione vestibolare
Frenulotomia linguale e labiale
Incisione dei dotti salivari con asportazione di calcoli
Iniezione di filler nella cute o nelle mucose labiali
Lisi di aderenze nasali
Medicazione di ferite del distretto otorinolaringoiatrico
Messa a punto di protesi uditive
Miringotomia con o senza inserzione di neotuba
Riduzione di fratture delle ossa proprie del naso senza incisione
Riduzione di volume dei turbinati inferiori con strumenti elettromedicali
Riduzione di volume strumentale dell’ugola
Rimozione di corpi estranei da orecchio o naso o faringe
Terapia iniettiva a base di tossina botulinica

