ANESTESIA
VISITE

Valutazione preoperatoria con visita per giudizio di operabilità e
programmazione alla tecnica di anestesia
Semplice assistenza in corso di indagini diagnostiche speciali e/o radiologiche
(controllo delle condizioni generali del paziente ai fini di un tempestivo
eventuale provvedimento a tutela delle funzioni vitali)
Anestesia generale per via endovenosa
Anestesia generale per inalazione
Anestesia generale per inalazione con intubazione tracheale
Anestesia generale per inalazione con ventilazione automatica
Assistenza postoperatoria prolungata oltre il periodo normale di risveglio: per
ogni ora
Neuroleptoanalgesia
TARIFFE PER TECNICHE SPECIALI
Intubazione o bloccaggio bronchiale
Ipotensione controllata
Ipotermia:
1. anestesista
2. anestesista
Circolazione extracorporea
Preparazione chirurgica di vaso arterioso e venoso
Incannulamento percuraneo di vaso venoso profondo
Incannulamento percuraneo di vaso arterioso
Trasfusione di sangue e sostituti:
a) per via venosa
b) per via arteriosa
c) con preparazione chirurgica di vaso o con incannulamento percutaneo di
vaso venoso profondo
Tecniche di autoemorecupero (per paziente)
Posizione di sonda naso-gastrica
EEG, potenziali evocati, mappe cerebrali e monitoraggio della pressione
intracranica: riferirsi alle tariffe proposte dai neurochirurghi, dai neurofisiologi
e dagli otorinolaringoiatri.
ANESTESIE PERIFERICHE
Anestesia di superficie (o per contratto)
Anestesia locale o loco-regionale per infiltrazione
Anestesia tronculare
Anestesia plessica:
a) plesso cervicale
b) plesso branchiale per via ascellare
c) plesso branchiale per via ………….
d) plesso pudendo
Anestesia epidurale sacrale
Anestesia epidurale sacrale continua
Anestesia peridurale
Anestesia peridurale continua
Anestesia peridurale continua con impianto di reservoir

EURO

38,73
38,73
51,65
77,47
129,11
154,94
25,82
61,97
51,65
61,97
154,94
77,47
309,87
41,32
41,32
41,32
36,15
51,65
61,97
103,29
36,15

20,66
30,99
41,32
61,97
61,97
113,62
61,97
61,97
82,63
82,63
103,29
206,58

Anestesia subaracnoidea "bassa"
Anestesia subaracnoidea "alta"
Blocco simpatico regionale endovenoso farmacologico arto superiore
Blocco simpatico regionale endovenoso farmacologico arto inferiore
Crioanestesia degli arti
ANALGESIA (TERAPIA ANTALGICA)
(per le tecniche prima elencate, quando utilizzabili a fini antalgici, si applicano
le relative tariffe già indicate)
Terapia antalgica mediante infusione endovenosa controllata per ogni 24 ore o
frazione
BLOCCHI ANALGESICI GANGLIARI E DI NERVI PERIFERICI
Ganglio di Gasser, ganglio del simpatico lombare, ganglio celiaco
Ganglio sfenopalatino, ganglio stellato
Branche trigeminali
Nervi cranici
Nervi cervicali
Nervi intercostali
Nervo otturatorio
Nervi spinali dorsali
Nervo paravertebrale lombare
Analgesia epidurale sacrale continua
Analgesia peridurale continua
Controllo catetere e rifornimento farmacologico nella epidurale sacrale
continua e nella peridurale continua
BLOCCHI NERVOSI PERIFERICI PROLUNGATI (NEUROLISI)
Nervi cranici
Nervi cervicali
Plesso celiaco
Ganglio di Gasser
Simpatico cervicale o lombare
Blocco subaracnoideo
Blocco trans-sacrale

82,63
139,44
51,65
67,14
61,97

Impianto elettroditi per elettrostimolazione percutanea in spazio peridurale

154,94

Impianto elettroditi midollari per elettrostimolazione
Infiltrazione anestetica faccette articilari vertebrali
Denervazione faccette articolari vertebrali
Blocco dell'ipofisi
ANALGESIA DEL PARTO (complessiva dell'assistenza anestesiologica
durante l'ultima parte del periodo dilatante ed il pericolo espulsivo):
per una durata massima di 3 ore
per ogni ora in più oltre la terza
Infiltrazioni endoarticolari
Mesoterapia
ELETTROANALGESIA:
Stimolazione percutanea
Stimolazione transcutanea
Analgesia per ipnosi (a seduta)
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
RIANIMAZIONE RESPIRATORIA:
Rianimazione respiratoria manuale
Intubazione tracheale d'urgenza
Intubazione tracheale prolungata: ogni 24 ore
Rianimazione respiratoria con ventilazione automatica (compresa
intubazione):
prime 24 ore
oltre le 24 ore e per ogni giorno in più
Broncoaspirazione e broncoinstallazione ( per 24 ore)
Tracheotomia

206,58
154,94
154,94
774,69

51,65
185,92
129,11
67,14
129,11
92,96
92,96
92,96
36,15
41,32
82,63
103,29
20,66
154,94
129,11
232,41
206,58
206,58
258,23
180,76

154,94
38,73
41,32
25,82
25,82
36,15
41,32

30,99
51,65
30,99

129,11
41,32
30,99
206,58

Laringoscopia diretta (esplorativa e operativa)
Tracheobroncoscopia esplorativa
Tracheobroncoscopia esplorativa in pazienti pediatrici
Tracheobroncoscopia disostruttiva e/o operativa
Tracheobroncoscopia disostruttiva e/o operativa in pazienti pediatrici
Esofagoscopia esplorativa
Esofagoscopia operativa
Ossigenoterapia mediate tenda (per ogni giornata)
Ossigenoterapia iperbarica (per seduta e per persona)
Ossigenoterapia iperbarica di urgenza
Applicazione endopleurica di aspirazione continua
Rianimazione del neonato asfittico
RIANIMAZIONE CARDIO-CIRCOLATORIA:
Massaggio cardiaco esterno
Defibrillazione e cardioversione elettriche
Elettrostimolazione temporanea del cuore mediante elettrodi epi- e transtoracici
Elettrostimolazione temporanea del cuore mediante cateterismo cardiaco
destro
Massaggio cardiaco interno
Monitoraggio cardiocircolatorio (per giornata)
Exanguino-trasfusione
Pericardiocentesi

46,48
103,29
129,11
154,94
180,76
129,11
154,94
25,82
77,47
309,87
77,47
129,11
41,32
77,47
77,47
154,94
154,94
41,32
258,23
87,80

Cateterismo venoso con determinazione della pressione venosa centrale

51,65

Fleboclisi in vena superficiale

15,49

RIANIMAZIONE METABOLICA
RIANIMAZIONE METABOLICA (alimentazione enterale, alimentazione
parenterale, bilancio idrosalino e bilancio acidobase):
prime 24 ore
oltre le 24 ore e per ogni giorno in più
Fluidoterapia con bilancio idrosalino (per 24 ore)
Emogasanalisi
Dialisi peritoneale:
per le prime 24 ore
per ogni successiva giornata o frazione
Dialisi extracorporea per forme acute (per seduta)
Plasmaferesi di urgenza
Emoperfusione
Monitoraggio e controllo farmacologico e/o fisico della temperatura corporea
(per 24 ore)
Cateterismo vescicale (vedi pronto soccorso)

87,80
46,48
30,99
30,99
77,47
41,32
129,11
129,11
103,29
41,32

Lavaggi e medicazioni con catetere impiantato a permanenza (per 24 ore)

10,33

Narcoterapia (per ogni giornata)
MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA
Compressione terapeutica e/o ossigenoterapia iperbarica di urgenza
Ossigenoterapia iperbarica (per seduta e per persona)
PRESTAZIONI ANESTESIOLOGICHE AMBULATORIALI
Visita anestesiologica con valutazioneai fini operatori delle indagini
strumentali, funzionali e di laboratorio e con indirizzo terapeutico per la
preparazione all'intervento chirurgico
INDAGINI STRUMENTALI E FUNZIONALI:
Bronco spirometria (vedi pneumologia)
Emogasanalisi (vedi pneumologia)
Test per miastenia

72,30
309,87
77,47

38,73

51,65

Valutazione e controllo del bilancio idro-elettrico, calorico e degli altri pazienti
utili per l'alimentazione enterale o perenterale totale, anche a domicilio del
paziente

41,32

