
ELENCO GRANDI INTERVENTI 

Rimborso spese per “Grandi Interventi”  
La polizza prevede il rimborso, fino alla concorrenza della somma pattuita per persona e per anno 
assicurativo, delle spese ospedaliere in caso di "Grandi Interventi" a seguito di infortunio che produca 
una lesione indennizzata tra quelle previste nella “Tabella Lesioni”.   
In questo documento sono elencati tutte le tipologie di “grandi interventi” previsti.
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Elenco Grandi Interventi

Collo

Resezioni e plastiche tracheali 

Esofago 

Interventi per lesioni traumatiche 

Torace 

Lobectomie, bilolectomie, pneumonectomie 

Stomaco-duodeno intestino tenue 

Resezione intestinale per via laparoscopica 

Stomaco-duodeno intestino tenue 

Resezione intestinale per via laparoscopica 

Colon-retto 

Colectomia totale con ileorectoanastomosi senza o con ileostomia 

Pancreas-milza-surrene 

Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia) 

Fegato e vie biliari 

Resezioni epatiche maggiori o minori  
Anastomosi bilio-digestive  

Cardio Chirurgia 

Interventi per corpi estranei  
Sutura del cuore per ferite  

Neurochirurgia 

Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali  
Cranioplastica ricostruttiva  

Chirurgia maxillo facciale 

Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore  
Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale  
Ricostruzione della mandibola con innesti ossei  
Ricostruzione della mandibola con materiale alioplastico  



Elenco Grandi Interventi

Chirurgia Vascolare 

Interventi sull’arteria succlavia vertebrale o carotide extracranica (monolaterali)  
Interventi sulle arterie viscerali o renali  
Interventi sulle arterie dell’arto superiore o inferiore (monolaterali)  
Trattamento delle lesioni traumatiche della aorta  
Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo  

Chirurgia Otorinolaringoiatria 

Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico  
Laringectomia sopraglottica o subtotale  
Laringectomie parziali verticali  
Laringectomia e Faringoiangenctomia totale  

Chirurgia Oculistica 

Vitrectomia anteriore e posteriore  
Trapianto corneale a tutto spessore  
Orchiaggio per distacco di retina  

Chirurgia Urologica 

Nefrectomia polare  
Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale ortotopicao etrotopica  
Resezione uretrale e uretrorafia  

Chirurgia Ortopedica 

Artrodesi grandi segmenti  
Artrodesi vertebrale per via anteriore  
Artroprotesi totale del ginocchio  
Artroprotesi di spalla  
Artroprotesi di anca parziale e totale  
Disarticolazione interscapolo — toracica  
Emipelvectomia  
Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilofistesi  
Osteosintesi vertebrale  

Chirurgia ginecologica 

Laparotomia per ferite o rotture uterine 


