Curriculum Operatorio del Chirurgo: KHADER AZZAM
Dal 14/05/2014 Al 31/08/2019

I Operatore

Blocco : 1 - BO VALDELSA
Reparto : 0902 - CHIRURGIA GENERALE ELSA
N. Posiz. Data Int. Paziente
1

14/05/2014 3075

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

14/05/2014 3253

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):
1

14/05/2014 2897

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

14/05/2014 3254

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

21/05/2014 2904

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

21/05/2014 2915

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

21/05/2014 2911

Età

Nosologico

10 ANNI

2014003266

1° Diagnosi ICD-9-CM

1° Procedura Chirurgica ICD-9-CM

605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI

64.0 - CIRCONCISIONE

reperto di fimosi serrata.si procede alla circoncisione
69 ANNI

2014003265

569.2 - STENOSI DEL RETTO E DELL'ANO

49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Paziente in posizione ginecologica. Reperto di stenosi anale serrata postintervento di M-M eseguito in altra sede. Si esegue cauta dilatazione del canale
anorettale. Controllo dell'emostasi e posizionamento di zaffo vaselinato nel canale anale.
50 ANNI
2014003272
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario.
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
Escissione di ragade anale ore 6
59 ANNI
2014003276
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario
circonferenziale sanguinate. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica
PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
50 ANNI
2014003450
569.1 - PROLASSO RETTALE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS
Utilizzo di due kit PPH 001 per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare
33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e due emiborse posteriori in PDS
2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo.
Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali.
Zaffo vaselinato nel retto
52 ANNI
2014003449
569.1 - PROLASSO RETTALE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS
Utilizzo di due kit PPH 001 per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare
33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 punti a paracaduti anteriori e due posteriori in PDS
2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo.
Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali.
Zaffo vaselinato nel retto
asportazione di polipo del retto
50 ANNI
2014003446

455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
MENZIONE DI COMPLICAZIONI

49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
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Blocco : 1 - BO VALDELSA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

28/05/2014 2918

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

28/05/2014 2934

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

28/05/2014 2932

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

28/05/2014 2913

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/05/2014 2996

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

29/05/2014 2919

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

10/06/2014 3921

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

11/06/2014 3131

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
71 ANNI
2014003621
569.1 - PROLASSO RETTALE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminosoprolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
60 ANNI
2014003608
569.1 - PROLASSO RETTALE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
43 ANNI
2014003606
569.1 - PROLASSO RETTALE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
43 ANNI
2014003609
569.1 - PROLASSO RETTALE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
68 ANNI
2014003640
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sn. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di
Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
75 ANNI
2014003646
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.22 - COLECISTECTOMIA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti infiammata, edematosa, distesa ed adesa alla parete addominale, con interposizione
di omento. Si procede alla lisi laparoscopica delle aderenze omentali fino a liberare il fondo della colecisti. Con difficoltà si riesce a liberare l'infundibulo
dalle aderenze senza tuttavia riuscire ad individuare le strutture dell'ilo colecistico. Si procede, pertanto, a convertire l'intervento a tecnica "open". Incisione
sottocostale destra fino ad aprire il peritoneo. Colecistectomia retrograda resa difficoltosa dalle tenaci aderenze della colecisti stessa sul letto epatico e dalla
difficoltosa identificazione di arteria e dotto cistico, che vengono isolate e sezionate tra clips metalliche. Controllo dell'emostasi mediante applicazione di
falda di TachoSil sul letto colecistico. Toilette della cavità addominale. Drenaggio sottoepatico tipo Blake n.24. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
14 ANNI
2014003894
540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI 47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa del fondo.
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione
dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Chiusura della breccia
ombelicale in PDS. Cute in filo
80 ANNI
2014003916
154.1 - TUMORI MALIGNI DEL RETTO
48.63 - ALTRA RESEZIONE ANTERIORE DEL
RETTO
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Blocco : 1 - BO VALDELSA
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

11/06/2014 2927

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

11/06/2014 2948

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

18/06/2014 2991

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/06/2014 4045

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/06/2014 3004

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/06/2014 2952

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

25/06/2014 2960

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione dello pneumoperitoneo open periombelicale ed introduzione del trocar da 12mm ottico. Introduzione di ulteriori due trocar da 12mm in
ipocondrio destro e fossa iliaca destra. Difficoltà ad esporre il piano aortico per la presenza di mesi ispessiti. I vasi mesenterici inferiori sono circondati da
tessuto adiposo e linfatico spesso che mnon permette una dissezione esangue. Le anse intestinali sono dilatate con dolicosigma. Si rende necessaria pertanto
conversione in chirurgia a cielo aperto.
Laparotomia mediana sovra ombelico pubica.
Il tumore è a carico del retto extraperitoneale. Isolamento dopo l'emergenza della colica sinistra dell'AMI e della VMI e loro sezione su lacci. Isolamento
del sigma. Accesso al mesoretto posteriormente e liberazione dello stesso fino al piano degli elevatori, con estrema difficoltà data la dimesione del tumore e
dalla pelvi stretta. Sezione del retto a valle della neoplasia con Echelon flex powered 60mm carica blu. Per difficoltà tecnica si decide per non confezionare
l'anastomosi e procedere a resezione sec. Hartmann con colostomia terminale sinistra.
Controllo dell'emostasi con apposizione di emostatico fibrillare nello scavo pelvico. Tubo di drenaggio nella pelvi. Chiusura della laparotomia per piani.
Cute in filo.
29 ANNI
2014003944
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Asportazione di marisca cutanea e
cruentazione di ragade posteriore. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
31 ANNI
2014003947
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
62 ANNI
2014004097
618.04 - RETTOCELE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
41 ANNI
2014004104
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
75 ANNI
2014003993
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH .... e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl tapotamp fibrillare sulla linea di sutura. Posizionamento di
garza vaselinata in ampolla rettale.
75 ANNI
2014004103
569.1 - PROLASSO RETTALE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Posizione litotomica ,posizionamento di CAD 33 mm, presenza di prolasso emorroidario e rettale che supera la metà del CAD, posizionamento di 3 punti di
trazione sulla emicirconferenza anteriore, valva tipo nigrasprud a protezione della parete posteriore del retto, valva vaginale anteriore, inserimento ed
azionamento di suturatrice meccanica PPH03, punti di emostasi in Vycril. Identica procedura sulla parete posteriorecon PPH 01.controllo dell'emostasi con
punti in vicryl .garza vasellinata in sede
6 ANNI
2014004262
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
reperto di fimosi sewrrata .si procede alla circoncisione .emostasi
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Blocco : 1 - BO VALDELSA
1

25/06/2014 3018

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

25/06/2014 2896

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

16/07/2014 3016

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

1

16/07/2014 2953

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

16/07/2014 2903

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

16/07/2014 3000

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

1

17/07/2014 3034

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

20/07/2014 4821

68 ANNI

2014004263

618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e
lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in
prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale
con Secure-Strap. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
52 ANNI
2014004270
455.3 - EMORROIDI ESTERNE SENZA MENZIONE DI 49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
47 ANNI
2014004763
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
72 ANNI
2014004764
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
45 ANNI
2014004765
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Incannulamento di 2 orifiziei cutanei ascessualizzati perianale ad ore8 e ore 9, introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore di orificio interno a livello
del canale anale di fistola rettilinea transfinterica visualizzata con il blue di metetelene
Fistulectomia parziale con il setone velastico a drenare. Emostasi.
Sutura cutanea parziale.garza iodoformica in sede.
71 ANNI
2014004766
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
45 ANNI
2014004788
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS
Utilizzo di due kit PPH 001 per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare
33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e due emiborse posteriori in PDS
2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo.
Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali.
Zaffo vaselinato nel retto
67 ANNI
2014004868
540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI 47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA

Pagina 4 di 115

Blocco : 1 - BO VALDELSA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

23/07/2014 3049

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

24/07/2014 2989

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

24/07/2014 3137

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

24/07/2014 3135

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

30/07/2014 3073

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):
1

30/07/2014 1873

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

1

30/07/2014 3079

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

1

30/07/2014 3249

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

31/07/2014 3159

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa .
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione
dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Drenaggio .Cute in filo
58 ANNI
2014004921
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, garza vaselinata nel canale anale. Escissione di marische.
44 ANNI
2014004968
618.04 - RETTOCELE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
35mm caricabianca, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
41 ANNI
2014004970
618.04 - RETTOCELE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
35mm carica bianca, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
50 ANNI
2014004971
618.04 - RETTOCELE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
35mm carica bianca si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
7 ANNI
2014005097
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Escissione di anello di prepuzio fimotico. controllo dell'emostasi e sutura radiale con punti staccati riassorbibili. Medicazione con gentalyn e Emla .
43 ANNI

2014005099

618.04 - RETTOCELE

70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
62 ANNI
2014005100
618.04 - RETTOCELE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
71 ANNI
2014005101
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
reperto di stenosi anale con ragade anale posteriore e ipertono sfinteriale si procede alla divulzione del canale anale.escissione della ragade.emostasi garza
vasellinata in sede
34 ANNI
2014005125
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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06/08/2014 3150

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

06/08/2014 1847

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

06/08/2014 3584

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

11/08/2014 4817

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

13/08/2014 3448

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/08/2014 3664

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/08/2014 3165

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
54 ANNI
2014005262
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.51 - RIPARAZIONE DI CISTOCELE
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con sutura continua in PDS 2/0. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico in Vicryl 2/0. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di discreto rettocele di 5cm circa sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0.
Zaffo vaselinato nel retto
43 ANNI
2014005263
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario.
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, cauterizzazione di regade anale posteriore ore 6, tampone vaselinato nel canale anale.
63 ANNI
2014005264
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario asimmetrico più
preponderante e destra. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica
PPH03 ed azionamento della suturatrice. Tampone vaselinato nel canale anale.
70 ANNI
2014004321
518.82 - ALTRE INSUFFICIENZE POLMONARI,NON
31.1 - TRACHEOSTOMIA TEMPORANEA
CLASSIFICATE ALTROVE
reperto di insufficenza respiratoria in paziente con pregressa tracheostomia per insufficena rspiratoria ccronica e esitio di ictus .si procede alla
tracheostomia chirugica.
50 ANNI
2014005412
618.04 - RETTOCELE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
55 ANNI
2014005417
618.04 - RETTOCELE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.in paziente operatra per prolassectomia secondo longo 18 mese fa altrovi con legature per
emorroide residue
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
53 ANNI
2014005418
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .con polipi del
retto e noduli emorrioidari esterni Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice
meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
asportazione di polipi rettale con escissione dei noduli esterni con legasure.emostasi
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1

13/08/2014 4078

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/08/2014 3666

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

20/08/2014 3727

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

20/08/2014 4081

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

20/08/2014 4076

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

20/08/2014 3171

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

02/09/2014 3033

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

03/09/2014 3312

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

03/09/2014 3087

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

03/09/2014 3391

42 ANNI

2014005422

455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
24 ANNI
2014005420
565.0 - RAGADE ANALE
49.04 - ALTRA ASPORTAZIONE DI TESSUTI
PERIANALI
reperto di ragade anale posteriore ore 6 recidiva si procede alla divulzione del canale anale con cauterizzazione del fondo della ragade .emostasi
73 ANNI

2014005538

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica ed evidenza di perineo discendente, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di
prolasso emorroidario. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica
PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
46 ANNI
2014005539
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circonferenziale.
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
49 ANNI
2014005540
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
66 ANNI
2014005550
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril. Cauterizzazione di ragade anale posteriore ad ore 6. Tampone vaselinato nel canale anale.
62 ANNI
2014005841
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale con gemizio ematico ad ore 6. Elettrocoagulazione del fondo
della ragade. Posizonamento di zaffo endorettale .
44 ANNI
2014005879
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
reperto di polipo del canale anale con nodulo emorroidario esterno alle ore 7 si procede alla asportazione del polipo con l'escissione del nodulo
emorroidario esterno.emostasi
41 ANNI
2014005877
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
76 ANNI
2014005876
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
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Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):
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04/09/2014 5696
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1

04/09/2014 3087

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):
1

08/09/2014 5776

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

10/09/2014 3392

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

10/09/2014 4399

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. drenaggio.Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
41 ANNI
2014005894
569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO
46.75 - SUTURA DI LACERAZIONE
DELL'INTESTINO CRASSO
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per introdurre trocar da 12 mm in sede periombelicale e sotto visione di 2° e 3° trocar
in sede sovrapubica e fianco sn da 5 mm. Presenza di abbondante quantità di liquido tipo acqua di fagioli nel Douglas in doccia parietocolica dx e sn e tra le
anse, si esegue aspirazione per prelievo colturale.
Esplorazione dei visceri senza riuscire ad identificare la noxa per cui si esegue conversione in laparotomia ombelico-pubica, apertura della cavità
addominale, esplorazione negativa di tutte le anse del tenue della pelvi e della loggia sovramesocolica per quanto valutabile. L'esplorazione del colon mette
in evidenza a livello del sigma distale di un'area malacica di circa 3 cm nella cui parte centrale si apprezza modesta fuoriuscita di liquido alla
digitopressione in assenza di secrezioni fecali.
Si esegue raffia in duplice strato di vicryl a punti staccati affondando trasversalmente su viscere sano l'area malacica. Accurata toilette addominale con
fisiologica calda e betadine diluito. Posizionamento di due drenaggi tipo Blake n° 24 in fianco sn a drenare la pelvi ed in sede sovrapubica a drenare la
doccia parietocolica dx e la sede sovraepatica. Chiusura a strati della parete addominale mediante punti staccati di vicryl, sottocute in monocryl e cute in
nylon 4\0.
Al termine si esegue esplorazione rettale con divulsione anale ottenendo abbondante fuoriuscita di feci liquide.
77 ANNI
2014005891
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Reperto di nernia inguino scrotale permagna con perdita di diritto di domicilio si procede alla Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del
muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario,e sua riduzione
in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in punti metallici
reperto di idrocele destro con ciste sierosa del epididimo destro.eversione della tunica vaginale .emostasi.drenaggio dello scrotop destro
41 ANNI
2014005877
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
posizionamento di cad con dimostrrazione di gemizio ematico in corrispondenza del tratto di sutura circolare tra ore 5 e ore 7 . Si procede ad emostasi con
punti transfissi in Vycril 2/0 con arresto della proctorragia . Zaffo vasellinato in sede endoanale.
58 ANNI
2014005988
540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE
47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa del fondo.con ascesso appendicolare.si invia il liquido ascessuale all esame
batteriologico
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione
dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato.drenaggio. Chiusura
della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo
55 ANNI
2014006040
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
74 ANNI
2014006038
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
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1

13/09/2014 5914

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

16/09/2014 5352

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

17/09/2014 4981

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

17/09/2014 4557

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

24/09/2014 4340

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

24/09/2014 3311

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

24/09/2014 3309

70 ANNI

2014006039

455.4 - EMORROIDI ESTERNE TROMBIZZATE

49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di maresche cutanee
70 ANNI
2014006112
550.00 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,CON GANGRENA
INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
incisione inguinale destra reperto di ernia inguinale obliqua esterna incarcerata a livello del canale inguinale con sacco erniario contenete tessuto adiposo
necrotico gangrenoso verosimilmente l'appendecite necrotica impegnata nel sacco erniari liberato e dissezionato fino all' interno della cavita addominale.
reso necessaria la esplorazione addominale.
Laparatomia ombelico pubica in corrispondenza della recente ferita chiururgica.esplorazione addominale controllo dei viscere addominale.asportazione dei
tessuti necrotici impegnati nel sacco erniario .sutura a punte staccate del cieco dove appare un area circoscritta di sofferenza ischemica .appendicectomia.
emostasi
sutura della parete addominale
plastica dell ernia inguinale destra con rete di prolene.emostasi sintesi dei tessuti cuti in filo
67 ANNI
2014006172
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
15 ANNI
2014006191
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a
losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a
punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in seta
56 ANNI
2014006200
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa litiasica con pareti ispessite isolamento e sezione su clips del dotto cistico
che appare lievemente ectasico e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
38 ANNI
2014006367
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.79 - ALTRA RIPARAZIONE DEL RETTO
Reperto di rettocele di 4-5 cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3/0. Zaffo vaselinato nel retto
56 ANNI
2014006372
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.79 - ALTRA RIPARAZIONE DEL RETTO
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3/0. Zaffo vaselinato nel retto
38 ANNI
2014006371
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
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1
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Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):
1

01/10/2014 4874

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

01/10/2014 4977

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

08/10/2014 4369

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

08/10/2014 6334

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
asportazione di polipo del canale anale
76 ANNI
2014006449
568.81 - EMOPERITONEO (NON TRAUMATICO)
54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA
Incisione xifosottombelicale. All'apertura della cavità peritoneale presenza di sangue scuro, in assenza di coaguli, che si aspira (circa 500 ml).
L'esplorazione dei visceri addominali risulta negativa per lesioni traumatiche. Il fegato destro presenta aspetto a noce moscata con lacerazione di circa 3 cm
a livello della cupola epatica a destra (6°-7°segmento epatico) da cui fuoriesce sangue fluido, scuro senza evidenza di coaguli, in continuità con una cavità
intraepatica collassata per la fuoriuscita del suo contenuto ematico in addome. Si aspira tutto il liquido ematico presente in addome e si lava
abbondantemente con soluzione fisiologica e betadine. Ulteriore controllo dell'emostasi del fegato posizionando falda di fibrillare. Posizionamento di due
drenaggi tipo Blake n.24 sovra e sottopeatico. Chiusura della parete per strati. Cute in filo.
35 ANNI
2014006524
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
In posizione litotomica si evidenzia all'anoscopia polipo del canale anale ad ore 8 e all'ipsezione nodulo emorriodario trombizzato ore 4. Con Ligasure si
asportano le due lesioni (il polipo viene inviato per esame istologico), controllo dell'emostasi. Garza vaselinata nell'ano.
43 ANNI
2014006521
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone nel canale anale.
53 ANNI
2014006518
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
75 ANNI
2014006677
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione lenta di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per posizionare il trocar diagnostico ombelicale.
Sotto visione si posizionano i due trocar operativi in fianco dx e sin.
Previo posizionamento di tampone in vagina si espone la cupola vaginale; apertura del peritoneo della cupola e ancoraggio della rete in prolene;mediante
utilizzo di pinza curva introdotta a livello della spina iliaca anterosuperiore si esegue tunnel sottoperitoneale sino ai due estremi laterali della cupola
vaginale per ancorare la rete in prolene che viene trazionata e ancorata alla fascia del musc. obliquo esterno bilateralmente.
Chiusura degli accessi, cute in nylon.Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
71 ANNI
2014006666
619.1 - FISTOLA ENTERO-GENITALE,FEMMINILE
46.52 - CHIUSURA DI ORIFIZIO ARTIFICIALE
DELL'INTESTINO CRASSO
reperto di colonstomia sn temporanea .si procede alla mobilizzazione del moncone prossimale e distale.liberazione fino alla cavita peritoneale
chiusura della colonstomia mediante echilon 60 con carica blue.emostasi .chiusura della parete addominale a strati.con vicryl e loop in pds.sintesi dei
tessuti cute in nylon
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1

14/10/2014 5956

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

15/10/2014 4850

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

15/10/2014 5129

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

15/10/2014 5054

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

1

15/10/2014 4881

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

22/10/2014 5657

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

22/10/2014 5013

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/10/2014 5011

47 ANNI

2014006681

618.04 - RETTOCELE

70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE

Incisione sulla linea mediana. Dopo scollamento della vescica si effettua doppia borsa di tabacco. Cistouretropessi.
Plastica vaginale anteriore.
Correzione del rettocele. Plastica vaginale posteriore in paziente operata per prolassectomia altrove
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
51 ANNI
2014006824
574.21 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,CON OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di poliposi con microlitiasi della coleciste isolamento e sezione su clips del dotto
cistico che appare lievemente ectasico e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
60 ANNI
2014006855
618.04 - RETTOCELE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
56 ANNI
2014006860
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
reperto di ragade anale posteriore fistolizzata. divulzione del canale anale escissione della ragade anale .emostasi
36 ANNI

2014006863

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
68 ANNI
2014006867
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
71 ANNI
2014007020
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.92 - ALTRI INTERVENTI SUL CUL-DE-SAC
ACQUISITO
incisione ombelico pubica.lisi adernziale .reperto di enterocele con col de sac.si procede alla mobilizzazione del retto a livello del promonrorio scrale che
viene liberato .si mobilizza la vagina con incisione trasversale liberando la parete posteriore .posizionamento la rete di prolene larga 4cm e lunga 9 cm con
sutura a punte staccate sulla paret posteriore vaginale a sua volta viene fissata sul promontorio sacrale.si procede alla peritonizzazione coprendo la rete di
prolene per tutta la sua lunghezza con il retto mobilizzato .emostasi .sintesi dei tessuti
34 ANNI
2014007031
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice.escissione di ragade anale. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
44 ANNI
2014007197
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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29/10/2014 4216

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

29/10/2014 4976

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

29/10/2014 5011

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

30/10/2014 4786

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):
1

05/11/2014 4136

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

05/11/2014 4853

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

05/11/2014 4788

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

12/11/2014 4982

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

12/11/2014 4935

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
45 ANNI
2014007202
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Tampone vaselinato nel canale anale.
51 ANNI
2014007198
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
44 ANNI
2014007197
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
reperto di proctorragia in paz operato per prolassectomia secondo Longo.lieve gemizio dell anastomosi .emostasi .controllo della sutura nella norma.zaffo
vasellinato con fibrillare in sede
5 ANNI
2014007224
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Si procede ad escissione di anello di prepuzio fimotico. controllo dell'emostasi e sutura radiale con punti staccati riassorbibili in Vicryl Rapid.
69 ANNI

2014007398

618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.79 - ALTRA RIPARAZIONE DELLA VAGINA
ACQUISITO
incisione ombelicale in open si procede al pneumoperitoneo con l'introduzione di trocar 11mm in fossa iliaca desra e del 5mm in fossa iliaca dx e del 5
bmm osprapubico.reoerto di numerosi anse ileale dal pregresso intervento di isterectomia..lisi aderenziale si procede alla mobilizzazione del retto a livello
del promontorio sacrale fino al retto sottto peritoneale.
mobilizzazione della cupola vaginale su di un tampone su pinza liberazione di tutta la parete posteriore vaginale con posizionamento di rete di prolene
10x4fissata con la parete posteriore con 2 suture continue in PDS 3zeri-fissaggio della rete sul promontorio sacrale con securstarap.peritonizzazione della
breccia con il meso rettosigma .emostasi.sintesi dei tessuti chiusura dei fori di trocars.
80 ANNI
2014007401
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso.STARR secondo longo con doppia PPH 03 parete
rettale anteriore e 01 parete posteriore .emostasi .sintesi dei tessuti.
zaffo di garza vasellinata in sede
44 ANNI
2014007402
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03.... e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata
in ampolla rettale.
68 ANNI
2014007543
550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx sulla precedente cicatrice.reperto di ernia inguinale obliqua esterna recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo
esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. recidiva Isolamento del sacco erniario e sua reduzione in
addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
35 ANNI
2014007546
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
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1

18/11/2014 6885
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1

19/11/2014 5461
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1

19/11/2014 5375

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

26/11/2014 7447

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):
1

26/11/2014 7053

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):
1

26/11/2014 5278

incisione ombelicale in open si procede allo pneumoperitoneo.sotto visione si introducono9 il II trocar e il III trocar in fossa iliaca destra e sinistra.reperto
di cistocele .si apre il peritoneo vaginale sulla parete anteriore della vagina dove viene introdotta una rete di prolene a V con sutura della v sulla parete
vaginale estesa con tampone vaginale .tunilizzazione delle branche della rete da un incisione sopra la spina iliaca bilateralmente con passaggio a livelle
extra peritoneale a vista con la telecamera fino alla parete vaginale -peritonizzazione .emostasi sintesi dei tessuti
45 ANNI
2014007555
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
86 ANNI
2014007443
153.2 - TUMORI MALIGNI DEL COLON
45.75 - EMICOLECTOMIA SINISTRA
DISCENDENTE
Induzione del pneumoperitoneo mediante accesso open peri-ombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sotto visione un secondo e terzo in
ipocondrio dx e fossa iliaca dx. Reperto di tatuaggio del colon discendente che affiora alla sierosa peritoneale. Apertura del legamento gastro-colico e
liberazione della flessura sx e tutto il trasverso medio-distale. Isolamento della vena mesenterica inferiore all'origine e apertura del retroperitoneo seguendo
la fascia di Toldt. Isolamento all'origine dell'arteria mesenterica inferiore e sua sezione mediante Echelon Flex Powered 60 mm carica vascolare e della
vena mediante posizionamento di Em-O-Lok. Lisi della doccia parieto-colica sx e liberazione del retto intraperitoneale. Sezione con Echelon Flex Powered
60 mm carica tissutale blu del retto immediatamente sotto al promontorio. Mini-laparotomia mediana sovrapubica. Estrazione del pezzo previo
posizionamento di protezione di parete, sezione del colon a livello della flessura su rastrello e quindi introduzione della testina di una Stapler 29. Chiusura
della mini-laparotomia e re-induzione del pneumoperitoneo. Anastomosi colo-rettale sec. Knight e Griffen. Drenaggio in prossimità dell'anastomosi.
Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
40 ANNI
2014007676
569.1 - PROLASSO RETTALE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.in paziente operata pewr prolassectomia secondo Longo in altra sede 5 anni fa
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
65 ANNI
2014007701
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circonferenziale
di III grado. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Presenza di ragade anale ad ore 6 che viene asportata. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
63 ANNI
2014007703
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
paziente baraplegico in Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura con grande difficolta
tecnica per contrazione mioclonici dello sfinteri anale , reperto di prolasso emorroidario di IV grado. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0
a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, escissione
con il Legasure delle mareshe cutanee.tampone riassorbibile nel canale anale.
18 ANNI
2014007880
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Previa anestesia locale, si procede ad escissione di anello di prepuzio fimotico. controllo dell'emostasi e sutura radiale con punti staccati riassorbibili.
85 ANNI

2014007877

569.2 - STENOSI DEL RETTO E DELL'ANO

96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE

Stenosi serrata del canale anale. Divulsione anale, escissione di mariche cutanee. Zaffo vaselinato nel canale anale
41 ANNI

2014007881

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
COMPLICAZIONI

49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
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1

10/12/2014 6150

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
Previa divaricazione della parete vaginale si reperta polipo penducolato dell'esocervice ad ore 4 che viene asportato. controllo dell'emostasi e
posizionamento di garza betadinata in sede. (Dott.ssa Ferretti)
49 ANNI
2014007876
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
52 ANNI
2014007873
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
67 ANNI
2014007924
569.1 - PROLASSO RETTALE
70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
63 ANNI
2014008055
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.79 - ALTRA RIPARAZIONE DEL RETTO
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° .4 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3/0. Zaffo vaselinato nel retto
65 ANNI
2014008052
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Reperto di stenosi anale serrata, si procede alla divulsione del canale anale con massaggio sfinteriale per apprezzare lesione ulcerata infiltrante sanguinante
della regione ano-rettale ad ore 11- Si procede allla biopsia escissionale della neoformazione per esame istologico. Esplorazione del retto inferiore con
reperto di 2 neoformazione di consistenza fibrosa a superficie liscia con mucosa rettale apparentemente integra a distanza di 4-5 cm dal margine anale
interno ad ore 2-3. Emostasi, zaffo vasellinato in sede.
25 ANNI
2014008061
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
73 ANNI
2014008101
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx.reperto di colecistite acuta gangrenosa distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico
dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi con Fibrillare. Chiusura delle brecce per piani.Drenaggio Cute in filo.
42 ANNI
2014008189
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
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1

10/12/2014 5703

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

10/12/2014 7969

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

15/12/2014 7519

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

1

05/01/2015 8322

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

1

07/01/2015 5772

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

14/01/2015 5769

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso.STARR secondo longo con transtar
scomposizione del prolasso in ant.e posteriore
resezione del rettocele con la TRANSTAR con echilon e 6 caricatore.emostasi garza vasellinata in sede.
asportazione di polipi iperplasiogene del anorett
48 ANNI
2014008192
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.+asportazione di polipo del retto con escissione ragade anale
36 ANNI
2014008203
532.10 - ULCERA DUODENALE ACUTA CON
44.42 - SUTURA DI ULCERA DUODENALE
PERFORAZIONE, SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale sn posizionando un trocar da 12 mm e sotto visione altro trocar da 12 mm in
ipocondrio sn e da 5 mm ion fianco dx. Reperto di discreta quantità di liquido biliare in cavità e di fibrina per la presenza di piccolo foro a livello della
parete superoposteriore della prima porzione duodenale che risulta attratta sull'ilo della colecisti. Lisi di tale aderenza per permettere la lussazione della
parete posteriore. Posizionamento di doppio punto in Vicryl 2/0 a X. Prova di tenuta con blu di metilene con esito negativo per spandimento del contenuto
gastrico. Toilette della cavità peritoneale e posizionamento di tubo di drenaggio sottoepatico tipo Blake n.24. Chiusura degli accesi da 12 mm per strati.
Cute in filo.
75 ANNI
2014008291
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
71 ANNI
2015000041
560.81 - ADERENZE INTESTINALI O PERITONEALI
54.59 - ALTRE LISI DI ADESIONI PERITONEALI
CON OCCLUSIONE (POSTOPERATORIO)
(POSTINFETTIVO)
iNCISIONE MEDIANA SOVRA-SOTTOOMBELICALE. ALLA APERTURA DELLA CAVITà PERITONEALE SI DIMOSTRA LA PRESENZA DI
NUMEROSE ADERENZE CHE ANGOLANO IL DIGIUNO E LE PRIME ANSE ILEALI E ABBONDANTE LIQUIDO SIEROSO . SI
PRELEVANO CAMPIONI DI TALE LIQUIDO PER ESAME COLTURALE E BATTERIOLOGICO . LE ANSE APPAIONO DISTESE MA NON
SOFFERENTI. TENACI ADERENZE IN PARTICOLARE IN FOSSA ILIACA SINISTRA E NELLO SCAVO PELVICO, IN CORRISPONDENZA
DELLA ANASTOMOSI COLORETTALE ESITO DEL PRECEDENTE INTERVENTO . RICOSTRUZIONE DEL PIANO SIEROSO DI UNA ANSA
ILEALE INTERESSATA. . IN FOSSA ILIACA DX SI REPERTA APPENDICITE ACUTA CON ADERENZA TRA LA PUNTA FLEMMONOSA
ED UNA DELLE ULTIME ANSE ILEALI DISTALI- ADESIOLISI ED APPENDICECTOMIA PER VIA RETROGRADA CON CHIUSURA DEL
MONCONE APPENDICOLARE SU DOPPIO LACCIO IN VICRYL. - ISPEZIONE DELLA CAVITA' PERITONEALE E MANUALE DELLA
SUPERFICIE DEL FEGATO CHE APPAIONO ESENTI DA RIPRESA DI MALATTIA NEOPLASTICA .
POSIZIONAMENTO DI DRENAGGIO DI TIPO BLAKE DRAIN 24 IN PELVI E FOSSA ILIACA DX .
RICOSTRUZIONE DEL PIANO PERITONEALE E DELLA FASCIA IN VICRYL CONTRO REALASE . SUTURA DELLA CUTE IN NYLON .52 ANNI
2015000112
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, escissione di ragade anale ore 6 con diatermocoagulazione, tampone vaselinato nel canale anale.
70 ANNI
2015000300
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
OSTRUZIONE O GANGRENA
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1

14/01/2015 8079

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

14/01/2015 5657

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

21/01/2015 5176

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

21/01/2015 5987

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

21/01/2015 5902

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

22/01/2015 8716

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

26/01/2015 6279

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura
a strati della parete. Cute in punti metallici
68 ANNI
2015000257
154.1 - TUMORI MALIGNI DEL RETTO
48.63 - ALTRA RESEZIONE ANTERIORE DEL
RETTO
Induzione dello pneumoperitoneo con ago di Verres in ipocondrio sn. Posizionamento di trocar da 12 mm periombelicale destro sotto visione ottica.
Posizionamento di altri due trocar: da 12mm in fossa iliaca destra e da 5 mm in ipocondrio destro. Ispezione della cavità addominale negativa per
localizzazioni secondarie peritoneali, presenza di neoplasia affiorante alla sierosa a livello del giunto retto-sigma, con tatuaggio endoscopico
immediatamente a valle. Apertura del retroperitoneo sul piano aortico, sezione dell'AMI all'origine su echelon 60 mm e della VMI sullo stesso piano
anch'essa . Dissezione della fascia di Toldt sul Gerota in senso medio-laterale fino alla doccia parieto-colica. Si posiziona ulteriore trocar da 5 mm in fossa
iliaca sinistra. Apertura del piano mesorettale e preparazione del retto a valle della neoplasia. Sezione dello stesso con Echelon flex Powered 60mm carica
blu. Minilaparotomia sec. Pfannenstiel. Protezione della parete con Lap Disc. Estrazione del colon, sezione su rastrello a livello del passaggio discendentesigma e posizionamento al suo interno della testina della stapler 29 mm. Reintroduzione del colon residuo in addome, chiusura della breccia per piani e
reinduzione dello pneumoperitoneo. Colo-retto anastomosi meccanica transanale sec. Knight-Griffen con ECS 29mm. Controllo dell'emostasi.
Posizionamento di drenaggio tipo Blake 24 Fr nel Douglas. Chiusura delle brecce dei trocars. Cute in filo.
71 ANNI
2015000241
789.09 - DOLORE ADDOMINALE DI ALTRE SEDI
54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA
SPECIFICATE
Incisione mediana ombelico-pubica sulla pregressa cicatrice chirurgica. Si evidenziano e si isolano le due branche, dx e sn, della mesh in prolene
posizionata nel precedente intervento di POPS. Rimozione delle stesse e loro invio ad esame istologico riconstruendo il piano dei legamenti rotondi.
Controllo dell'emostasi, viscerolisi. Chiusura della parete a strati. Cute in filo
44 ANNI
2015000530
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Asportazione di marische cutanee.
Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
39 ANNI
2015000528
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
44 ANNI
2015000525
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
31 ANNI
2015000560
540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI 47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA
INDUZIONE DI PNEUMOPERITONEO MEDIANTE ACCESSO OPEN PERIOMBELICALE, POSIZIONAMENTO DI TROCAR DA 11 MM E
SOTTO VISIONE DI 2° E 3° TROCAR DA 5 MM RISPETTIVAMENTE IN FIS E SOVRAPUBICO.
REPERTO DI APPENDICITE ACUTA.SEZIONE DEL MESENTERIOLO APPENDICOLARE MEDIANTE PINZA BIPOLARE.
APPENDICECTOMIA CON CHIUSURA DEL MONCONE SU DOPPIO LACCIO.CONTROLLO EMOSTASI.
CHIUSURA BRECCIA OMBELICALE IN PDS .CUTE IN FILO
37 ANNI
2015000661
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
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1

28/01/2015 6709

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

28/01/2015 6470

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

28/01/2015 8611

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/01/2015 6311

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

03/02/2015 8706

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

04/02/2015 6821

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):
1

04/02/2015 6015

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Posizione litotomica ,posizionamento di CAD 33 mm, presenza di prolasso emorroidario e rettale che supera la metà del CAD, posizionamento di 3 punti di
trazione sulla emicirconferenza anteriore, valva tipo nigrasprud a protezione della parete posteriore del retto, valva vaginale anteriore, inserimento ed
azionamento di suturatrice meccanica PPH01, punti di emostasi in Vycril. Identica procedura sulla parete posteriore.
34 ANNI
2015000747
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.aspoprtazione di polipo del retto
44 ANNI
2015000753
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
49 ANNI
2015000750
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 6cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
55 ANNI
2015000793
618.04 - RETTOCELE
48.69 - ALTRA RESEZIONE DEL RETTO
incisione ombelicale.si procede al pneumo peritoneo con l'introduzione del primo trocar sotto visione si introducono il II° ed il III° .trocar in
corrispondenza della fossa iliaca destra e sinistra.reperto di voluminoso prolasso vaginale esterno con cistocele di III grado.si apre il peritoneo in
corrspondenza della riflessione vescico vaginale sulla parete anteriore si sutura l 'angolo della rete 30,x30cm e si estraggono le branche della rete a 2cm
sopra la spine iliache esterne attraverso una piccola cutanea trasversa passando extra il peritoneo sotto visione laparoscopica .sutura e peritonizzazione .
sintesi dei tessuti.
reperto di voluminoso rettocele .si procede alla Starr secondo Longo con la Transtar scomponendoda prima il prolasso con 6 ounti a paracadute.si
scompone il prolasso con echilon 6o .resezione con la transtar utilizzando 7 caricatori.emostasi zaffo vasellinato in sede.
70 ANNI
2015000874
153.3 - TUMORI MALIGNI DEL SIGMA
45.75 - EMICOLECTOMIA SINISTRA
Induzione del pneumoperitoneo mediante accesso open peri-ombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sotto visione un secondo e terzo in
ipocondrio dx e fossa iliaca dx. Reperto di neoplasia stenosante del sigma che affiora alla sierosa peritoneale. Posizionamento di un quarto trocar in fianco
sx per aprire il legamento gastro-colico e liberare la flessura sx e tutto il trasverso medio-distale. Isolamento della vena mesenterica inferiore all'origine e
apertura del retroperitoneo seguendo la fascia di Toldt. Isolamento all'origine dell'arteria mesenterica inferiore e della vena, sezione di entrambi i vasi con
Endo-gia vascolare. Lisi della doccia parieto-colica sx e liberazione del retto intraperitoneale. Sezione con Endo-gia tissutale carica verde del retto poco
sopra la riflessione peritoneale pelvica. Mini-laparotomia mediana sovrapubica. Estrazione del pezzo, sezione del colon a livello della flessura su rastrello e
quindi introduzione della testina di una Stapler 29. Chiusura della mini-laparotomia e re-induzione del pneumoperitoneo. Anastomosi colo-rettale sec.
Knight e Griffen. Drenaggio in prossimità dell'anastomosi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
50 ANNI
2015000926
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
31 ANNI
2015000921
455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
MENZIONE DI COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Punti di emostasi sulla linea di sutura in Vicryl. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla
rettale.
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11/02/2015 6472
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1

18/02/2015 7113

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/02/2015 6958

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/02/2015 6790

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

24/02/2015 9418

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

24/02/2015 8409

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

25/02/2015 6884

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

28/02/2015 9499

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

04/03/2015 7300

79 ANNI

2015001110

565.1 - FISTOLA ANALE

49.12 - FISTULECTOMIA ANALE

reperto di fistola perianale posteriore mediana su di ragade anale incannulamento della fistola con l'individuazione degli orifizi interno ed esterno
fistolectomia con escissione della ragade anale.emostasi zaffo iodoformico in sede
65 ANNI
2015001318
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
50 ANNI
2015001327
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
60 ANNI
2015001328
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di ragade anale posteriore
30 ANNI
2015001470
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Reperto di ragade anale posteriore acuta con ipertono sfinteriale si procede alla escxissione di ragade anale con divulzione del canale anale
67 ANNI

2015001472

618.04 - RETTOCELE

48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico a simmetrico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
41 ANNI
2015001500
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
44 ANNI
2015001556
566 - ASCESSO ANALE E RETTALE
49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
reperto di ascesso perianale sn si procede alla incisione e drenaggio .lavaggio con H2O2 e Amukina.zaffo iodoformico in sede
55 ANNI

2015001677

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
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04/03/2015 7325

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

04/03/2015 7182

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

11/03/2015 7082

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

11/03/2015 7283

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

11/03/2015 6019

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/03/2015 6716

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale destro. Posizionamento di un trocar da 12mm e sotto visione di altri 2 trocars
uno da 12 mm in fianco destro, l'altro da 5 mm in fianco sinistro. Individuata la parete vaginale sul fornice anteriore si apre il peritoneo per uno spazio
sufficiente all'alloggiamento della mesh. Controllo dell'emostasi ed introduzione di mesh in prolene adeguatamente sagomata. Suo ancoraggio alla parete
della vagina con PDS 2/0 in continua con fissaggio della stessa con Lapra-Ty. Incisione a livello delle spine iliache anterosuperiori bilateralemnte fino ad
individuare la fascia del muscolo obliquo esterno, sua incisione e creazione dello spazio properitoneale fino a giungere in comunicazione con l'apertura del
periotneo sulla parete vaginale da entrambe i lati, eseguita in precedenza, sottopassando il legamento rotondo bilateralmente. Trazione delle branche della
mesh ancorando la vagina bilateralmente alla fascia del muscolo obliquo esterno. Controllo del corretto posionamento della mesh in laparosocpia e chiusura
del peritoneo in continua con Stratafix 2/0. Controllo dell'emostasi, chiusura degli accessi dei trocars da 12 mm per strati. cute in filo.
Posizionata la paziente in posiziona litotomica si procede a Transtar con scomposizione del prolasso ad ore 3 e 9 mediante Echelon Flex 60 carica verde.
Resezione del prolasso con Contour Trastar 6 cariche. Controllo dell'emostasi mediante applicazione di punti transfissi in Vicryl 2/0. Zaffo vaselinato nel
canale anale.
40 ANNI
2015001679
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
49 ANNI
2015001681
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
49 ANNI
2015001838
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa con pareti ispessite isolamento e sezione su clips del dotto cistico che
appare lievemente ectasico e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
76 ANNI
2015001847
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
induzione lenta del pneumoperitoneo medianta accesso ombelicale open.posizionamento del primo troar 12mm sotto visione di altri due trocar di 12,e di
5mmlisi aderenziale dal pregresso intervento si individua la parete vaginale mediante un divaricatore aperto il peritoneo vaginale si posiziona mesh di
prolene adeguatamente sagomata e si sutura l'engolo della rete utilizzando il laparo-ty estraendo le due branmche della rete da due incisione sopra la spina
iliaca superiore bilateralmente fissandoli alla fascia del muscolo obliquo esterno emostasi e controllo del buo posizionamento e la tensione delle branche
bilateralmente.chisura delle accessi cute in filo
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
36 ANNI
2015001848
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
59 ANNI
2015002017
618.04 - RETTOCELE
46.99 - ALTRI INTERVENTI SULL'INTESTINO
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1

18/03/2015 7207

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

18/03/2015 7457

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):
1

25/03/2015 7724

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

1

01/04/2015 7496

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

01/04/2015 7358

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

01/04/2015 7557

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

01/04/2015 7670

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

08/04/2015 7937

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 5cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 (5+1) ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
49 ANNI
2015002021
569.1 - PROLASSO RETTALE
46.99 - ALTRI INTERVENTI SULL'INTESTINO
Reperto di discreto rettocele asimmetrico con componente posteriore prevalente di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 7 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 (6+1) ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
48 ANNI
2015002018
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
42 ANNI
2015002154
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45
mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0.
Zaffo vaselinato nel retto
44 ANNI
2015002366
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
44 ANNI
2015002367
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale con gemizio ematico ad ore 6. Elettrocoagulazione del fondo
della ragade. Posizonamento di zaffo endorettale .
reperto dsi fistola perianale psteriore sulla ragade anale.fistolectomia emostasi .garza vasellinata in sede
48 ANNI
2015002369
564.02 - COSTIPAZIONE CON DISFUNZIONE DELLO 48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
SBOCCO
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n°7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
49 ANNI
2015002368
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
20 ANNI
2015002531
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale racemosa . Incisione
cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia
in Vicryl a punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in Nylon 2\0.
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1

08/04/2015 7900
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1

08/04/2015 7614

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

09/04/2015 10364

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

15/04/2015 7768

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

15/04/2015 8334

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

21/04/2015 9707

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

43 ANNI

2015002532

618.04 - RETTOCELE

48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Reperto di discreto rettocele di 4.5cm recidivo dopo doppia PPH nel 2004 sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
61 ANNI
2015002533
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
63 ANNI
2015002534
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
asportazione di polipo anorettale.
27 ANNI
2015002461
574.21 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,CON OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di colecistite acuta litiasica con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del
dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani.drenaggio. Cute in filo.
52 ANNI
2015002690
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
incisione ombelicale.in open si procede al pneumoperitoneo con l'introduzione del i trocar.sotto visione si introducono il II ed il III trocar fossa iliaca
destra e sinistra sollevando la parete anteriore delle vagina si apre il peritoneo e si sutaura l'angolo a V di una rete con due branche lunghi 30cm fissando
l'angola della rete con punti continue di stratafix.si tunnilizzano le branche sotto visione per uscire sora le spine iliache estere da una piccola incidsione
bilaterale.sutura del peritoneo controllando la reduzione del sitocele e la cortretta posizione della rete.si chiudono i fori dei trocar.sintesi dei tessuti
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
47 ANNI
2015002691
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
53 ANNI
2015002829
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso con 6 punti a paravaduti.resezione del retto
STARR secondo longo con doppia pph 03 anteriore e 01 posteriore.emostasi .sintesi dei tessiti .zaffo vasellinato in sede
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30/04/2015 10717
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1

05/05/2015 8379
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1

12/05/2015 11021

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

13/05/2015 8342

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/05/2015 10038

77 ANNI

2015002852

550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.00 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA
INGUINALE, SAI
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sn recidiva. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia
inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la
tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
68 ANNI
2015002898
998.31 - ROTTURA DI FERITA CHIRURGICA
45.62 - ALTRA RESEZIONE PARZIALE
INTERNA
DELL¿INTESTINO TENUE
incisione sovraombelico pubico riaprendo la precedente incisione addominale . Apertura della cavità addominale con evidenza di raccolta enterica
diffusa. Si preleva campione per esame colturale . A livello della anastomosi si dimostra la integrità della sutura ileo colica con deiscenza puntiforme
della trancia ileale precedentemente affondata con echelon 60 ; il tratto prossimale del colon trasverso anastomizzato mostra aspetto ischemico . Una
ansa ileale a circa 15 cm. dalla anastomosi presenta una area di necrosi parcellare con difetto di parete da cui fuoriesce materiale enterico . Si esegue
isolamento e resezione del tratto ileo colico interessato con confezionamento di nuova anastomosi ileo colica meccanica con echelon 60 carica blu e
sintesi della breccia residua con PDS 3/0 in doppio strato . Si esegue sutura di sopragitto sul moncone ileale anastomizzato . Toilette della cavità
peritoneale con abbondante lavaggio con soluzione antisettica . Controllo della emostasi . Posizionamento di un drenaggio blake drain 24 f in
corrispondenza della anstomosi ed in sede sottoepatica che fuoriesce nell'emiaddome dx e un drenaggio blake drain 24 f in sede pelvica e doccia parieto
colica sinistra , che fuoriesce in emiaddome sinistro
Sintesi dei tessuti per piani . Cute in Nylon 3/0
71 ANNI
2015003089
618.04 - RETTOCELE
57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso periombelicale poszionando un trocar da 12 mm. Posizionamento sotto visione di altri 2 trocar da
12 e 5 mm in fossa iliaca destra e sinistra rispettivamente. Apertura del peritoneo a livello della cupola vaginale fino a scoprire una superfice sufficiente
all'ancoraggio della mesh di prolene. Introduzione attraverso il trocar da 12 mm di mesh in prolene a V adeguatamente sagomata. Ancoraggio della mesh
alla cupola vaginale con Stratafix 2/0. Incisione a livello della spinia iliaca superiore e tunnellizzazione delle branche della mesh e loro fissaggio sulla
fascia muscolare bilateralmente. Chiusura del lembo del peritoneo con Stratafix a coprire completamente la mesh. Controllo dell'emostasi e chiusura dei
fori da 12 mm per piani. Cute in filo.
In posizione litotomica si procede a STARR sec. Longo con doppia PPH, PPH 03 parete anteriore e PPH 01 parete posteriore. Controllo dell'emostasi.
Zaffo vaselinato nel canale anale.
84 ANNI
2015003235
865.04 - TRAUMATISMO DELLA MILZA,SENZA
41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ,
MASSIVA DISTRUZIONE PARENCHIMALE
Incisione addominale mediana xifo sottombelicale. Alla apertura della cavità addominale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico
quantizzato in circa 1800 ml di sangue fresco più numerosi coaguli diffusi a tutta la loggia sovramesocolica.
Lussazione manuale della milza che presenta una vasta lacerazione a tutto spessore con gemizio ematico in atto e presenza di nodulo biancastro di aspetto
cerebroide in prossimità dell'ilo. Sezione ed emostasi dei legamenti spleno colico, spleno diaframmatico e spleno gastrico. Sezione dell'ilo splenico e
legatura vascolare del peduncolo. Controllo degli altri visceri addominali senza rilevare altre fonti di sanguinamento. Assenza di carcinosi peritoneale
grossolana nelle zone esplorabili. Lavaggio della cavità peritoneale e perfezionamento della emostasi della loggia splenica con falda emostatica fibrillare.
Posizionamento di tubo di drenaggio Blake Drain 24 f. in loggia splenica. Sintesi della parete per piani. Cute in filo.
70 ANNI
2015003274
553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA
53.61 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
CON PROTESI
Incisione cutanea sulla pre-esistente cicatricesopra -sottombelicale. Reperto di grosso laparocele che si estendeal disopra ombelico e sottombelicale circa
12cm senza impegno di visceri o omento nel sacco erniario Preparazione del peritoneo e della tasca sottofasciale. Controllo dell'emostasi. Chiusura del
peritoneo e posizionamento di mesh di prolene 12x6cmin sede properitoneale. Fissata con punti di Prolene 2\0 Chiusura del piano muscolo\fasciale con 4
semi-continue di PDS .chiusura della fascia addominale con il vicryl controrelease . sintesi dei tessuti a punti sataccati Sottocute e cute in filo.
55 ANNI
2015003277
574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
ALTRA COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
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19/05/2015 11171
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20/05/2015 8338

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

20/05/2015 8337

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

20/05/2015 9223

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

27/05/2015 8614

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

27/05/2015 8775

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
Incisione sopraombelicale. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome. Repertazione dei margini della linea alba e plastica della parete in
PDS in continua. Chiusura a strati della parete. Cute in filo.
73 ANNI
2015003275
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
57 ANNI
2015003380
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
incisione ombelicale.in open si procede al pneumoperitoneo con l'introduzione del I trocar.sotto visione si introducono il II .III trovcar sotto xifoideo e
ipocondrio Dx.rteperto di colecistite acuta litiasica notevolmente distesa con parete ispessiti flogistici.videilaparocolecistectomia .emostasi.drenaggio
sottoepatico.sintesi dei tessuti
9 ANNI
2015003434
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Circoncisione per fimosi serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid 4-0.
Medicazione con Gentalyn crema
7 ANNI
2015003435
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI

64.0 - CIRCONCISIONE

Circoncisione per fimosi serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema
65 ANNI
2015003437
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Reperto di numerose aderenze omento-parietali
a livello ombelicale e sui fori dei trocar dell intervento precedente. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco sinistro (per la lisi di
aderenze) e destro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Sospensione dell'utero a parete con punto trasfisso su entrambe le tube. Apertura del peritoneo pelvico
sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con
sospensore endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (6x11 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della vagina da un lato e
dall'altro sul promontorio sacrale con Pro-Tack da un quarto trocar da 5mm inserito sovrapubico. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo
dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
76 ANNI
2015003599
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso periombelicale poszionando un trocar da 12 mm. Posizionamento sotto visione di altri 2 trocar da
12 e 5 mm in fossa iliaca destra e sinistra rispettivamente.reperto di cistocele Apertura del peritoneo a livello della cupola vaginale fino a scoprire una
superfice sufficiente all'ancoraggio della mesh di prolene. Introduzione attraverso il trocar da 12 mm di mesh in prolene a V adeguatamente sagomata.
Ancoraggio della mesh alla cupola vaginale con Stratafix 2/0. Incisione a livello della spinia iliaca superiore e tunnellizzazione delle branche della mesh e
loro fissaggio sulla fascia muscolare bilateralmente. Chiusura del lembo del peritoneo con Stratafix a coprire completamente la mesh. Controllo
dell'emostasi e chiusura dei fori da 12 mm per piani. Cute in filo.
I
75 ANNI
2015003600
618.04 - RETTOCELE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
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1

03/06/2015 9002

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

10/06/2015 9187

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

17/06/2015 9248

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

17/06/2015 9211

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

23/06/2015 9254

Reperto di discreto rettocele di 3cmm sintomatico per ODS.reperto di stenosi del canale anale dilatazione del canale anale
Posizionamento di CAD; si decide di procedere alla alla prolassectomia secondo Longo con PPH 03 .emostasi .sintesi dei tessuti.garza vasellinata in sede
65 ANNI
2015003607
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. emostasi., tampone riassorbibile nel canale anale.
52 ANNI
2015003745
618.3 - PROLASSO UTERO-VAGINALE,COMPLETO
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e
sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua
del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento della paziente in posizione litotomica. Utilizzo di kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm
(STARR) con PPH 003 parete anteriore e PPH 001 parete posteriore previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e posteriori in PDS 2\0 nel retto
inferiore secondo la Tecnica di Longo. Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura. Zaffo vaselinato nel retto
60 ANNI
2015003746
618.04 - RETTOCELE
48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI
TESSUTI PERIRETTALI
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Endogia
carica tissutale, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
38 ANNI
2015003913
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Ragade anale ore 6, si asporta.
Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
52 ANNI
2015004050
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
40 ANNI
2015004049
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.51 - RIPARAZIONE DI CISTOCELE
incisione ombelicale si procede al pneumoperitoneo e all introduzione del primo trocar sotto visione, si introducono il II ed il III trocar del 10mm e del
5mm respittivamente.reperto di cistocele .sollevando la parete vaginale e vescicale si apre la riflessione peritoneale vescico vaginale: quindi viene fissata
l'angolo della rete preventivamente tagliata e sagomata a v, alla parete vaginale; si estraggono le branche della rete a livello delle spine iliache superiore e si
fissano alla fascia del muscolo obliquo esterno.peritonizzazione del pavimento pelvico.sintesi dei tessuti.
controllo del canale anale reperto di esite di fistolectomia con incontenenza fecale da lesione delle fibre sfinteriale per cui si soprasiede a qualunque
intervento sul prolasso rettale
84 ANNI
2015004191
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
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23/06/2015 9290
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30/06/2015 10902

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

16/07/2015 6266

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

16/07/2015 9258

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

1

16/07/2015 9440

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

16/07/2015 9477

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

1

17/07/2015 9590

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario da scivolamento e sua reduzione in addome , emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo
la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
32 ANNI
2015004202
553.1 - ERNIA OMBELICALE,SENZA MENZIONE DI
53.49 - ALTRA ERNIORRAFIA OMBELICALE
OSTRUZIONE O GANGRENA
Granulomi in sede sotto ombelicale sulla precedente cicatrice.
Incisione cutanea a losanga.
Asportazione granulomi.
Ricostruzione della parete addominale per piani.
75 ANNI
2015004198
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
COMPLICAZIONI
reperto di voluminoso prolasso retto emorroidario di IV grado.si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 01 e 03
con il confezionamento di tre punti a paracadute anteriore e tre posteriore.resezione e anastomosi secopndo longo .emostasi .zaffo vasellinato in sede.
43 ANNI
2015004256
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidari di III ,IV grado
circumferenziale sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice
meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril,ulteriore emostasi con il Floseal e fibrillare tampone riassorbibile nel
canale anale.
77 ANNI
2015004697
553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA
53.61 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
CON PROTESI
Incisione cutanea sulla pre-esistente cicatrice sopra -sottombelicale. Reperto di grosso laparocele sopra sottombelicale senza impegno di visceri o omento
nel sacco erniario Preparazione del peritoneo e della tasca sottofasciale. Controllo dell'emostasi. Chiusura del peritoneo e posizionamento di mesh Proceed
30 cm x 30 cm in sede properitoneale. Fissata con punti di Prolene 2\0 Chiusura del piano muscolo\fasciale con controrelease. Resezione dei margini
cutanei esuberanti. emostasi. Sottocute e cute in filo.
38 ANNI
2015004696
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a
losanga intorno al tramite fistoloso , sulla guida della cicatrice del precedente intervento chirurgico ; asportazione in blocco della cisti e dei tessuti
circostanti fino alla fascia presacrale. Controllo della emostasi . Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati . Sintesi del sottocute con Monocryl 2/0 in
modo da accostare i margini cutanei che non vengono suturati . Medicazione compressiva
48 ANNI
2015004694
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
81 ANNI
2015004695
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
62 ANNI
2015004720
550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
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17/07/2015 9476

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

17/07/2015 9982

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/07/2015 9982

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

20/07/2015 10136

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

20/07/2015 10412

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

20/07/2015 10345

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

22/07/2015 9708

Incisione inguinale obliqua sn.recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia
inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la
tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
52 ANNI
2015004715
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
42 ANNI
2015004717
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
30 ANNI
2015004716
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
30 ANNI
2015004716
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
reperto di proctorragia con gemizio della sautura post prolassectomia secondo longo.operato il 17/07/15 .emostasi chirurgica con punti transfissi in vicry
2/0.controllo dell'emostasi .zaffo vasellinato con fibrillare .l
20 ANNI
2015004759
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi
serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema
50 ANNI
2015004756
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon60
mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0.
Zaffo vaselinato nel retto
58 ANNI
2015004757
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso rettale emorroidario .
asintomatico per ODS. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica
PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
72 ANNI
2015004803
618.5 - PROLASSO DELLA CUPOLA VAGINALE
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
DOPO ISTERECTOMIA
VAGINA
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29/07/2015 9589
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29/07/2015 9074
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1

29/07/2015 9213

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):
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29/07/2015 10445
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1

29/07/2015 9913

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso periombelicale posizionando un trocar da 12 mm. Posizionamento sotto visione di altri 2 trocar da
12 e 5 mm in fossa iliaca destra e sinistra rispettivamente. Tenaci aderenze della vagina alla vescica dall'intervento di isteroannessectomia. Difficoltosa
liberazione del peritoneo pelvico ad esporre la cupola vaginale. Introduzione attraverso il trocar da 12 mm di mesh in prolene a V adeguatamente sagomata.
Ancoraggio della mesh alla cupola vaginale con Stratafix 2/0. Incisione a livello della spinia iliaca superiore e tunnellizzazione delle branche della mesh.
Introduzione di sodio indigotindisolfonato dal catetere con piccola fuoriuscita in addome dalla parete posteriore della vescica. Si decide pertanto di eseguire
controllo cistoscopico. Si apprezza, a livello del trigono/parete posteriore piccola area dalla quale in trasparenza si intravede la protesi. Si decide pertanto di
rimuovere la stessa. Sutura della breccia vescicale con Stratafix 2-0. Chiusura del lembo del peritoneo. Controllo della tenuta vescicale senza fuoriuscita di
liquido. Posizionamento di drenaggio tipo Blake 19Fr nel Douglas. Controllo dell'emostasi e chiusura dei fori da 12 mm per piani. Cute in filo.
In posizione litotomica si procede ad esplorazione della regione ano-rettale. Reperto di prolasso rettale anteriore recidivo. Non è possibile posizionare il
CAD della Trastar per pregresse aderenze del precedente intervento di STARR sec. Longo.
74 ANNI
2015004802
618.04 - RETTOCELE
48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI
TESSUTI PERIRETTALI
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con Echelon 45mm
carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0.
Zaffo vaselinato nel retto
84 ANNI
2015004801
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI
TESSUTI PERIRETTALI
Reperto di prolasso rettale recidivo dopo intervento di STARR sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con
Contour Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
25 ANNI
2015004955
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinocrurale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione e sezione del legamento rotondo e reperto di ernia
inguinale diretta. L'esplorazione della regione crurale destra risulta negativa per ernie. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura della
fascia trasversalis a punti staccati di PDS 2/0, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh UltraPro. Chiusura a strati della parete. Cute in intradermica.
50 ANNI
2015004956
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di voluminoso rettocele di 6-7cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
33 ANNI
2015004959
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4-5 cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Escissione di marische cutanee. Zaffo vaselinato nel retto
33 ANNI
2015004957
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circonferenzilae
di III grado. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
63 ANNI
2015004958
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di III grado
sanguinante asimmetrico sn>dx. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice
meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Presenza di nodulo emorroidario residuo ad ore 5 che viene asportato mediante Ligasure. Punti di
emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
65 ANNI
2015004966
153.3 - TUMORI MALIGNI DEL SIGMA
45.75 - EMICOLECTOMIA SINISTRA
Induzione del pneumoperitoneo mediante ago di Verres in ipocondrio sinistro nel punto di Palmer posizionando un primo trocar da 12 mm, sotto guida
ottica, in paraombelicale destra e sotto visione un secondo, da 5 mm, e terzo, da 12 mm, in ipocondrio dx e fossa iliaca dx. La neoplasia è del sigma
prossimale, affiorante alla sierosa e le anse ileali risultano distese e poco mobili. Non lesioni secondarie peritoneali, presenza di alcune lesioni secondarie
epatiche visibili in entrambe i lobi. Isolamento della vena mesenterica inferiore all'origine e apertura del retroperitoneo seguendo la fascia di Toldt.
Isolamento all'origine dell'arteria mesenterica inferiore e della vena, sezione di entrambi i vasi con Echelon flex powered 60mm carica bianca. Lisi della
doccia parieto-colica sx e liberazione del retto intraperitoneale. La presenza di anse distese non permette un'agevole liberazione della flessura splenica per
cui si decide di procedere ad incisione ombelico-pubica sulla pregressa cicatrice chirurgica. Sezione del retto poco sopra la riflessione peritoneale pelvica
su rastrello confezionando borsa di tabacco e posizionando testina di stapler 29. Anastomosi colo-rettale L-T e sezione del colon discendente con Echelon
Flex 60 powered carica blu. Drenaggio anteriore all'anastomosi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
65 ANNI
2015004988
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
18 ANNI
2015005019
540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE
47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta con peritonite diffusa, ascesso periappendicolare e distensione di tutte le anse ileali. La
base dell'appendice risulta necrotica e perforata in cavità.
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone in doppio strato di Stratafix 3/0 e copertura
del moncone affondato col grasso pericolico. Estrazione dell'appendice, posizionata in endobag, dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo rettovescicale e nella loggia sovraepatica è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Posizionamento di tubo di drenaggio tipo Blake n.19 in prossimità
del moncone appendicolare. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo.
67 ANNI
2015005080
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione del funicolo e reperto di ernia inguinale diretta.
Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia trasversalis, emostasi. Apertura del funicolo ed esplorazione negativa per
presenza di ernia inguinale obliqua esterna. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione del funicolo e reperto di ernia inguinale diretta.
Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia trasversalis, emostasi. Apertura del funicolo ed esplorazione negativa per
presenza di ernia inguinale obliqua esterna. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute infilo
76 ANNI
2015005204
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm ed uno sovrapubico da 5 mm. Presenza di aderenze visceroparietali che vengono lisate
per via smussa e tagliente fino ad ottenere uno spazio sufficiete per consentire di lavorare nella pelvi. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a
preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale.
Preparazione della mesh in prolene (6 x 11 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato con Stratafix 0
e dall'altro sul promontorio sacrale con Protac. Controllo dell'emostasi con posizionamento di fibrillare. Chiusura in continua del peritoneo pelvico con
Stratafix 3/0. Presenza di laparocele periombelicale. Liberazione dalla aderenze per via smussa del peritoneoparietale e ricostruzione della parete a punti
staccati di Vycril. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
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74 ANNI

2015005348

618.04 - RETTOCELE

48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Induzione dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per introdurre trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° trocar da 12 mm
inparaettale dx e da 5 mm in pararettale sn. Apertura del peritoneo pelvico tra utero e vescica per esporre la cupola vaginale nuda mediante forbice.
Fissaggio con stratafix 2\0 di rete di prolene sagomata a V alla cupola vaginale esposta mediante posizonamento di manipolatore vaginale. Incisione al di
sopra della spina iliaca anterosuperiore bilateralmente e mediante pinza Overlot tunnellizzazione sottoperitoneale ed estrazione delle branche della rete i cui
estremi vengono fissati in PDS alla fascia del muscolo obliquoi esterno.
Chiusura del peritoneo vescico-uterino, controllo dell'emostasi e chiusura a a strati dei fori dei trocar. Cute in nylon
Reperto di voluminoso rettocele ed intussuscezione retto-rettale sintomatica per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
68 ANNI
2015005394
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
reperto di rettocele in paziente operata per prolassectomia per emorroide altrove circa 10 anni fa.si procede alla STARR secondo longo con doppia PPH
posizionando tre punti anteriore e tre popsteriore eseguendo la reszione della parete anteriore con PPH 03 e 01 per la parete posteriore .emostasi con punti
transfissi in vicryl.garza vasellinata in sede.
37 ANNI
2015005395
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
37 ANNI
2015005395
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
reperto doi proctorragia in paz operato per prolassectomia secondo longo ore 10 di oggi sanguinamento ad origine ore 12 da lieve soluzione di continuo con
sanguinamento a nappo .emostasi con punti transfissi di vicryl .zaffo vasellinato in sede
47 ANNI
2015005406
618.04 - RETTOCELE
48.69 - ALTRA RESEZIONE DEL RETTO
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
81 ANNI
2015005407
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
36 ANNI
2015005520
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi
serrata.frenulotomia per frenulo corto Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema
68 ANNI
2015005521
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
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46 ANNI

2015005530

618.04 - RETTOCELE

48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
47 ANNI
2015005531
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
68 ANNI
2015005521
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
reperto di proctorragia in paziente operata per TRANSTAR secondo longo con gemizio ematico ale ore2.emostasi con punti transfissi in vicryl.controllo
della sutura anastomotica nella norma.zaffo iodoformico
88 ANNI
2015005249
568.89 - ALTRI DISTURBI SPECIFICATI DEL
54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA
Incisione sopra-sottombelicale.per pneumoperitoneo discreto visualizzato alla TC saddome del 04/09/15 ,alla apertura del peritoneo fuoriuscita di
abbondante quantita di area non odorante con lieve secrezione sieroematica torbida che viene inviato all esame batteriologico .esplorazione dei visveri cavi
.dal ansa del traiz al cieci e di tutto il tratto colico del duodeno e dello stomaco non segni di perforazione ne fuoriuscita di liquido ne di gas.si introducono
circa 300ccdi blue di metelene.drenaggio sintesi dei tessuti
76 ANNI
2015005630
560.81 - ADERENZE INTESTINALI O PERITONEALI
54.59 - ALTRE LISI DI ADESIONI PERITONEALI
CON OCCLUSIONE (POSTOPERATORIO)
(POSTINFETTIVO)
Incisione inguinale obliqua sn. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinaloscrotale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario, riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene
secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo.
Incisione mediana sovra-ombelico pubica. All'apertura del peritoneo presenza di anse del piccolo intestino distese e liquido siero-ematico. Si individua
briglia omento-mesenteriale che provoca una torsione sul suo asse dell'ultima ansa ileale con conseguente ischemia. Una volta liberata l'aderenza, dopo
riscaldamento con acqua calda, si assiste a ripresa del colorito e della peristalsi dell'ultima ansa ileale. Esplorazione della cavità senza riscontro di ulteriori
lesioni. Lavaggi abbondanti della cavità. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.
62 ANNI
2015005650
550.10 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,CON OSTRUZIONE,SENZA
INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
MENZIONE DI GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esternascrotale voluminosa . Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica
di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in punti metallici
64 ANNI
2015005661
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
43 ANNI
2015005656
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
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51 ANNI

2015005795

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. reperto di aderenze dell omento con la parete
addominale si procede alla lisi aderenziale.Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5
mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della
mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica
POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo
dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
78 ANNI
2015005794
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Incisione ombelicaòle con l'introduzione del I trocar in open sotto visione si introducono il II ed il III trocar pararettale DX e SN esposizione del peritoneo
vescico vaginale a livello della parete anteriore della vagina con buona esposizione della stessa dove viene suturata con filo stratafix in sutura continua
l'angolo della rete preparata sul angolo di rete di 30cm x30cm con le branche che vengono esteriorizzate da due piccole incisione sulla spina iliaca superiore
bilateralmente e tunnillizzazione per via extra peritoneale sotto controllo laparoscopico e sue fissazione sulla fascia del muscolo obliquo esternosecondo la
tecnica POPS secondo Longo .emostasi
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla STARR secondo Longo con
doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore con 6 punti a paracaduti Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
43 ANNI
2015005797
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, escissione di ragade anale posteriore fistolizzata.emostasi.tampone riassorbibile nel canale anale.
51 ANNI
2015005954
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
51 ANNI
2015005949
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto escissione di marisca cutanea
60 ANNI
2015005939
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidariodi IV grado .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
33 ANNI
2015005942
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
35 ANNI
2015005976
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI
TESSUTI PERIRETTALI
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Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS. Utilizzo di due kit PPH (03 anteriore e 01 posteriore) per eseguire Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e tre emiborse posteriori in PDS 2/0 nel retto inferiore
secondo la Tecnica di Longo. Emostasi in Vicryl 3/0 sulla rima di sutura. Zaffo vaselinato nel retto.
44 ANNI
2015006070
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
reperto di cistocele.incisione ombelicale,in open si procede al pneumoperitoneo con l'introduzione del II ed il III trocar paraetale dx del 11mm e di 5mm
pararettale sn aperto la riflessione del pewritoneo vescico vaginale si posizione l'angola della rete di 30cm x30cm con due branche pretagliata e sagomata
estrazione delle branche da due piccole incisione sopra la spina iliaca bilateralmente per via ectra peritoneale .chiusura del peritoneo controllo dell
posizionamento della ret chiusura dei fori dei trocar.sintesi dei tessuti
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
69 ANNI
2015006076
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
51 ANNI
2015006079
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
78 ANNI
2015006133
575.5 - FISTOLA DELLA COLECISTI
51.22 - COLECISTECTOMIA
Incisione xifo ombelico pubica.reperto di occlusione intestinale da ileo biliare per la presenza di calcolo colesterinico voluminoso con ectasia a monte.
ileotomia con estrazione del calcolo .ileorrafia.
.esplorazione dell'ipocondriuo destro .presenza di numeorsi e tenace aderenze tra stomaco e duodeno e coleciste per la presenza di fistola colecisto
duodenale.dissezione accurata con individuazione della fistola e sutura a doppio strato della parete duodenale.colecistectomia anterograda difficoltosa.
emostasi.controllo dei visceri addominale .drenaggio dx sotto epatico dernaggio sn nello scavo pelvico.sintesi dei tessuti parete a strati con cute in filo
37 ANNI
2015006222
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
69.22 - ALTRA SOSPENSIONE UTERINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele di circa 3cm.si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03paret anteriore e 03 parete posteriore.esposizione del prolasso
con punti a partacadute annt e tr posteriore.Starr .emostasi con punti di sutura in vicryl.zaffo vasellinato in sede
70 ANNI
2015006217
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
34 ANNI
2015006225
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
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Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.con ragade anale
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla STARR secondo Longo con
Doppia PPH 03 ant e 01 posteriore.emostasi .escissione di ragade anale .garza vasellinata in sede
9 ANNI
2015006263
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi
serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema
50 ANNI
2015006266
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di
Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
33 ANNI
2015006267
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
repeto di fistola perianale transfinterica alle ore 3 con filo di seta a dernare da alcune mese.individuazione del tramite fistolso con l'orifizio interno ed
esternoa.fistolectomia parziale con setone elastico a drenare.zaffo iodoformico in sede.
69 ANNI
2015006268
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
79 ANNI
2015006335
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
Reperto di prolasso di cupola con enteroicele.esterno di IV grado.
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. reperto di aderenze pelviche con difficolta di esposizione del promontorio sacrale per
cui si converte in open con incisione ombelico pubica.
esposizione della vagina e apertura dello scavo retto vaginale mobilizzando il retto verso sn liberazione con buona esposizione del promontorio sacrale.
fissaggio di rete di prolene con punti continue in prolene .sulla parete posteriore della vagina.fissaggio della rete sul promontorio sacrale con la protac.
peretonizzaione emostasi controllo del posizionamento corretto della cupola vaginale.sintesio dei tessuti sutura della parete cute in filo
63 ANNI
2015006357
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele con prolasso rettale di circa 5cm.si procede alla STARR secondo longo con TRANSTAR .esposizione del prolasso con 6 punti .
scomposizione del prolasso sezione con la TRANSTAr 6 caricatore ,emostasi .sintesi dei tessuti .zaffo vasellinato in sede
44 ANNI
2015006359
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
18 ANNI
2015006458
540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE
47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta perforata con peritonite diffusa e raccolta purulente si aspira il liquido peritoneale e si
invia all'esame batteriologico e colturale
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione
dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Chiusura della breccia
ombelicale in PDS. Cute in filo
52 ANNI
2015006498
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS si procede alla STARR secondo longo con TRANSTAR esponendo il prolasso con 6 punti a
paracadute tre anteriore e tre postereiore scomposizione del prolasso con echilon 45 utilzzando la TRANSTAR con 6 cartucce.emostasizaffo vasellinato in
sede
61 ANNI
2015006514
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso si procede alla
STARR secondo longo con doppia PPH 03 anteriore e 03 posteriore. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
60 ANNI
2015006510
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
47 ANNI
2015006655
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele con prolasso rettale sintomaticop di circa 4cm si procede alla STARR secondo Longo con la TRANSTAR.repertando ilo prolasso cxopn
6 punti in PDS e sua scomposizione in ant o posteriore con echilon 45.si procede alla reszione con la TRANSTAR 5 caricatire.emostasi .sintesi dei tessuti.
zaffo vasellinato in sede
38 ANNI
2015006658
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
60 ANNI
2015006670
618.04 - RETTOCELE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di IV grado con
componente esterna trombizzata. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice
meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
40 ANNI
2015006795
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
65 ANNI
2015006792
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele voluminoso con prolasso rettale ostrottivo con melanosis coli.si procede alla esposizione del prolasso con tre punti a partacadute ant e
tre posteriore.scomposizione del prolasso con echilin 45.resezione secondo longo con la TRANSTAr con 5+1 cartucce.emostyasi garza vasellinata in sede.
80 ANNI
2015006797
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.con prolasso esterno
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso si pèrocede alla STARR secondo longo con
doppia PPH 03 ant. e 01 posteriore.emostasi.garza vasellinata in sede
60 ANNI
2015006966
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
61 ANNI
2015006969
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
56 ANNI
2015006967
565.1 - FISTOLA ANALE
49.11 - FISTULOTOMIA ANALE
reperto di fistola perianale alle ore 2 si individuano gli orifizi esterno ed interno.si procede alla fistolectomia parziale con posizionamentop di setone
elastico.zaffo iodoformico in sede.emostasi
77 ANNI
2015006950
574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
ALTRA COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
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Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. colecistite aciuta litiasica idropica estremamente distesa.con pareti regolari, isolamento e
sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in
filo.
63 ANNI
2015006826
566 - ASCESSO ANALE E RETTALE
49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
reperto di ascesso perianale sn.incisione e drenaggio lavaggio con h2o2 e amukina.zaffo iodoformico.
66 ANNI

2015007116

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele con ods .si procede alla TRANSTAR SECONDO LONGO CON LA SCOMPOSIZIONE DEL PROLASSO TRE PUNTI ANT A
PARACADUTE E TRE POSTERIORE TRANSTAR CON 6 CARTUCCI .EMOSTASI .ZAFFO VASELLINATO INSEDE.
40 ANNI
2015007119
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
40 ANNI
2015007112
078.11 - CONDILOMA ACUMINATO
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
PRESENZA DI N. 3 CONDILOMI ACUMINATI PERIANALI H 12.. SI ASPORTANO CON L'AUSILIO DELL'ELETTROBISTRUTI.
MEDICAZIONE A PIATTO
42 ANNI
2015007260
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale in paziente obesa.posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di
un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx.colecistite cronica litiasica con pareti ispessite isolamento e sezione su
clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
42 ANNI
2015007256
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
31 ANNI
2015007473
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
44 ANNI
2015007475
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
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48 ANNI

2015007584

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
48 ANNI
2015007583
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
37 ANNI
2015007586
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Reperto di fistola pereianale transfinterica anteriore alle ore 11 con ill'orifizio esterno verso lo scroto.si procede alla individuazione degli orifizi interno ed
esterno con il blue di metelene.dissezione del tramite fistoloso .con la fistolectomia parziale posizionando il setone elastico a drenare.emosytasi .zaffo
iodoformico in sedei
49 ANNI
2015007761
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
35 ANNI
2015007765
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
62 ANNI
2015007671
574.80 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI E DEL
51.22 - COLECISTECTOMIA
DOTTO BILIARE,CON COLECISTITE ACUTA E
CRONICA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE
incisione ombelicale con l'introduzione in open del I trocar .repereto di tenace aderenze per cui si procede alla iIncisione sottocostale destra. All'apertura
del peritoneo si apprezza omento flogistico che copre la colecisti con numerosi e tenace aderenze dai pregressi interventi chirurgici. Sollevato l'omento, la
colecisti si presentaa parete ispessite flogistici edematose,, con aree di necrosi franca.lisi aderenziale, Colecistectomia anterograda fino ad isolare dotto ed
arteria cistica che vengono isolati e sezionati con clips. Controllo dell'emostasi.fibrillare emostatico nel letto epatico Lavaggi multipli della cavità
addominale. Posizionamento di drenaggio tipo Blake 24 Fr nel letto colecistico. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.
7 ANNI
2016000219
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi
serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema
34 ANNI
2016000227
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
36 ANNI
2016000229
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
61 ANNI
2016000228
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
54 ANNI
2016000226
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
16 ANNI
2016000324
540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE
47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa del fondo.
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione
dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Chiusura della breccia
ombelicale in PDS.drenaggio Cute in filo
58 ANNI
2016000434
565.0 - RAGADE ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
reperto di ragade anale posteriore cronica fistolizzata.si procede alla escissione dellsa ragade anale con fistolectomia .emostasi .garza vasellinata in sede
46 ANNI

2016000426

553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA
53.51 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione cutanea in corrispondenza della tumefazione localizzata al di sopra pfannesteel da pregresso cesareo .asportazione in blocco della neoformazione
adesa alla fascia della parete addominale si invia all'esame istologico per sospetta endometriosi .plastica della parete con punti staccati in pds.sintesi dei
tessuti
44 ANNI
2016000431
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale con gemizio ematico ad ore 6. Elettrocoagulazione del fondo
della ragade.
65 ANNI
2016000427
569.1 - PROLASSO RETTALE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolassorettale e emorroidario,con
perineo discendente e ipotono sfinteriale . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di
suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
55 ANNI
2016000585
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4.5cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
42 ANNI
2016000614
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
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Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
55 ANNI
2016000610
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanicaFCSSME34 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
63 ANNI
2016000588
566 - ASCESSO ANALE E RETTALE
49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
repewrto di ascesso perianale alle ore 7 fistolezzato con tramite fistoloso transfinterico.incisione e drenaggio della cavita ascessuale con H2O2 e Amukina.
fistolotomia parziale con posizionamente di setone elastico a drenare con garza iodoformica nella cavita ascessuale.emostasi.
84 ANNI
2016000710
866.03 - TRAUMATISMO DEL RENE,SENZA
55.51 - NEFROURETERECTOMIA
MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ,
COMPLETA DISTRUZIONE DEL PARENCHIMA DEL
RENE
incisione mediana xifo pubica . Reperto di grossolana tumefgazione retroperitoneale con evidente infarcimento emorragico in corrisondenza della loggia
renale sinistra . Apertura della doccia colica sinistra con bisturi a radiofrequenza ed esposizione della capsula di Gerota totalmente infarcita da stravaso
emorragico. Isolamento dell'uretere e sua sezione . Mobilizzazione in blocco del rene e della sua capsula fino ad evidenziare i vasi che vengono sezionati
tra lacci . Asportazione del rene in blocco con la capsula . Controllo della emostasi perfezionata con falda di Tachosil ed emostatico fibrillare . .
Esplorazione della cisti renale destra nota e sua marsupializzazione . Controllo della cavita' addominale che appare esente da stravasi emorragici . La
milza appare indenne . Si posiziona drenaggio tipo Balck Drain 24 in loggia renale . Chiusura della parete per piani . Cute in filo
77 ANNI
2016000748
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per introdurre 1° trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° trocar da 12 e 5 mm in
FID e FIS. Tentativo di esposizione della pelvi, del promontorio sacrale e della parete vaginale posteriore che riusulta impossibile per la presenza di
abbondante adipe ed estrema profondità della pelvi stessa. Conversione mediante incisione ombelico-pubica, apertura della cavità addominale,
lateralizzazione e liberazione del retto lungo la fascia mesorettale per esporre il promontorio ed il sacro sino al piano degli elevatori; speritoneizzazione
della parete vaginale, che viene fissata alla parete vaginale posteriore in doppio stato 2\0 Stratafix. Previo controllo transvaginale della corretta pessia si
esegue fissaggio della porzione prossimale della rete al promontorio sacrale mediante doppia fila di ProTack. Controllo dell'emostasi. Chiusura a strati della
parete addominale, sottocute in monocryl, cute in nylon
54 ANNI
2016000762
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
71 ANNI
2016000769
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
49 ANNI
2016000768
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale con gemizio ematico ad ore 6. con ipertono sfinteriale
Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizonamento di zaffo endorettale .

Pagina 39 di 115

Blocco : 1 - BO VALDELSA
1

03/02/2016 14289

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

03/02/2016 13882

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

04/02/2016 16248

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

06/02/2016 14516

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

09/02/2016 16113

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

10/02/2016 14263

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

12/02/2016 13166

Note d'Intervento - Utente (M.MALERBA):

33 ANNI

2016000771

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
23 ANNI
2016000766
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
84 ANNI
2016000540
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti enormemente distesa empiematosa con pareti ispessite, isolamento e sezione su
clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia estremamente indaginosa per la flogosi del letto colecistico. Controllo
dell'emostasi mediante applicazionedi falda di fibrillare. Drenaggio sottoepatico tipo Blake n.19. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
71 ANNI
2016000769
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
:Reperto di live proctorragia da gemizio in corrispondenza della rima di sutura in paziente operata pèer STARR secondo Longo.emostasi con puntitransfissi
di vicryl. e falda emostaica fibrillare .zaffi vasellinatpo in sede
79 ANNI
2016000669
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di colecistite cronica litiasica distesa con tenace aderenzei, isolamento e sezione su
clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi.drenaggio sotto epatico Chiusura delle brecce per
piani. Cute in filo.
29 ANNI
2016000933
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di voluminoso rettocele con prolasso rettale sintomatico per ods,si procede alla starr con TRANSTAR secondo Longo
esteriorizzando il prolasso rettale con 6 punti a paracadute .scomposizione del prolasso in anteriore e postrerioe con echilon 45 e transtar con 6 cariche.
emostasi .sintesi dei tessuti garza vasellinsat in sede
58 ANNI
2016000979
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 001 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
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1
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Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1
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Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

02/03/2016 6311
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1

03/03/2016 16592

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

83 ANNI

2016001221

173.4 - ALTRI TUMORI MALIGNI DEL CUOIO
CAPELLUTO E COLLO

86.3 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E
SOTTOCUTANEO
Basalioma sanguinante del cuoio capelluto di circa 4x3 cm. Adeguata incisione a losanga. Emostasi. Cute in Ethilon 0. Un'ulteriore piccola lesione
sanguinante dell'elice dell'orecchio destro. Si asporta. Cute con Ethilon 3-0.
80 ANNI
2016001248
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
54.21 - LAPAROSCOPIA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
43 ANNI
2016001254
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
51 ANNI
2016001250
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
58 ANNI
2016001252
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
59 ANNI
2016001439
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si repert ernia inguinale obliqua esterna scrotale. Isolamento
del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plicatura della trasversalis. Plastica erniaria mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco.
Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon
56 ANNI
2016001443
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. reperto di cistocele recidiva da distacco della rete a V dalla parete vaginale anteriore per
cui si procede alla Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale.
Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione
secondo la tecnica POPS, con filo stratafix in prolene fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache.
Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
62 ANNI
2016001161
998.32 - ROTTURA DI FERITA CHIRURGICA
54.61 - RISUTURA DI DIASTASI POSTOPERATORIA
ESTERNA
DELLA PARETE ADDOMINALE
Re-apertura della ferita mediana addominale con reperto di deiscenza fasciale completa e anse in sede sottocutanea. Modesta secrezione sierosa in cavità
addominale. Accurata toilette della stessa con fisiologica calda. Posizionamento di quattro punti di scarico lateralmente ai muscoli retti dell'addome in PDS
su batuffoli di garza a protezione cutanea. Chiusura del peritoneo in vicryl, sutura fasciale in Vicryl a punti staccati, sottocute in monocryl, cute in nylon.
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1
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1
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1

30/03/2016 14287

57 ANNI

2016001617

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
repewrto di rettocele sintomatico per ODS si procede alla STARR secondo Longo con TRANSTAR .scomponendo il prolasso in emicirconferenza
anteriore e posteriore con 6 punti a paracadute con l'utilizzo do echilon e 4 caricatore di transtar.emostasi gar4za vasellinata in sede
64 ANNI
2016001622
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 6cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
36 ANNI
2016001620
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
49 ANNI
2016001638
566 - ASCESSO ANALE E RETTALE
49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
Reperto di ascesso pereianale Sn ore 3.incisione e drenaggio .zaffo iodoformico in sede.
45 ANNI

2016001797

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso periombelicale poszionando un trocar da 12 mm. Posizionamento sotto visione di altri 2 trocar da
12 e 5 mm in fossa iliaca destra e sinistra rispettivamente. Apertura del peritoneo a livello della cupola vaginale fino a scoprire una superfice sufficiente
all'ancoraggio della mesh di prolene. Introduzione attraverso il trocar da 12 mm di mesh in prolene a V adeguatamente sagomata. Ancoraggio della mesh
alla cupola vaginale con Stratafix 2/0. Incisione a livello della spinia iliaca superiore e tunnellizzazione delle branche della mesh e loro fissaggio sulla
fascia muscolare bilateralmente. Chiusura del lembo del peritoneo con Stratafix a coprire completamente la mesh. Controllo dell'emostasi e chiusura dei
fori da 12 mm per piani. Cute in filo.
56 ANNI
2016001792
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con Echelon 60mm
carica verde alle ore 3 e 9, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
44 ANNI
2016001791
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura.Asportazione di maresche sul margine
anale con elettrobisturi . Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
58 ANNI
2016002092
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
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30/03/2016 14605

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1
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Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

06/04/2016 14996

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

06/04/2016 12398

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

06/04/2016 15430

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

06/04/2016 17019

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si repert ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco
erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in
Nylon
62 ANNI
2016002096
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. paziente operata per isterectomia Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al
fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del
muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in
filo.
Repertop di stenosi anale serrata si procede alla divulzione del canale anale e si ritiene di non procedere al trattamento del rettocele per la stenosi anale
presente.
54 ANNI
2016002095
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due endogea 45
carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0.
Zaffo vaselinato nel retto
60 ANNI
2016002097
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Reperto di fistola perianale transfinterica ore 5 si individuano gli orifizi interno ed esterno e si procede alla fistolectomia parziale con il setone elastico.
zaffo idoformico in sede
50 ANNI
2016002273
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con divaricatore endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornicecon stratafix in prolene .
Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo
obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS.sospensione esteriorizzando il prolasso con 6 punti a paracadute.scomposizione del prolasso in
anteriore e posteriore con ENDOGEA.si procede alla STRARR secondo Longo con TRANSTAR 5+1 cartucce.emosatasi .zaffo vasellinato in sede
60 ANNI
2016002277
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
72 ANNI
2016002278
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 5cm con mega retto con voluminoso fecaloma solido del retto all interno.sintomatico per ODS.asportazione del fecaloma .
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60
mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0.
Zaffo vaselinato nel retto
35 ANNI
2016002280
565.1 - FISTOLA ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Divulsione anale digitale. reperto di fistola perianale posteriore transfinterica alle ore 6. si individua l'orifizio interno ed esterno si pèrocede alla
fistolectomia parziale con il setone elastico a drenare.emostasi
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1

13/04/2016 15111

71 ANNI

2016002251

174.3 - TUMORI MALIGNI DEL QUADRANTE
85.22 - QUADRANTECTOMIA DELLA MAMMELLA
INFERO-INTERNO DELLA MAMMELLA DELLA
DONNA
Incisione a losanga in corrispondenza del quadrante inferiore interno della mammella destra per voluminosa massa necrotico emorragica che coinvolge
tutto il quadrante.escissione in blocco di tutta la massa fino alla fascia del muscolo pettorale esterno.emostasi .drenaggio sintesi dei tessuti
49 ANNI
2016002432
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinale da scivolamento in paz
operato per svuotamento con linfoadenectomia inguinale per melanoma con tenace aderenze cicatriziale ed interruzione del legamento inguinale sn .
isolamento del sacco erniario e sua reduzione in addome con plug di prolene.recostuzione del legamento inguinale e plastica della parete con rete di
prolene.emostasi sintesi tessuti
39 ANNI
2016002428
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0.asportazione di polipo rettale Zaffo vaselinato nel retto
66 ANNI
2016002423
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
48.35 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O
1
13/04/2016 15022
TESSUTO DEL RETTO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
reperto di polipo del retto
asportazione del polipo rettale emostasi con punto transfisso in vicryl.
69 ANNI
2016002477
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
1
15/04/2016 8079
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia
inguinoscrotale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di
Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
63 ANNI
2016002478
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
1
15/04/2016 14130
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Note d'Intervento - Utente (P.TAGLIAFERRI): Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta ernia inguinoscrotale obliqua esterna da
scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. . Plastica erniaria mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco.
Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon
70 ANNI
2016002480
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
1
15/04/2016 14877
VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornicecon stratafix in prolene .
Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo
obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
67 ANNI
2016002570
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
1
20/04/2016 15106
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
80 ANNI
2016002581
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
61 ANNI
2016002573
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
57 ANNI
2016002804
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di voluminoso rettocele.si procede aòlla STARR secondo Longo con TRANSTAR con la scomposizione del prolasso rettale estreiorizzato con 6
punti a paracaduti in anteriore e posteriore .transtar con 7 cartuicci,emostasi .zaffo vasellinato in sede
84 ANNI
2016002807
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
49 ANNI
2016002805
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
63 ANNI
2016002997
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di voluminoso rettocele con prolasso rettale.sospensione del prolasso con 6 punti a paracadute.e scomposizione del prolasso con echilon 45 .si
procede alla SYTARR secondo Longo con TRANSTAR con 5 carituccie emostasi .sintesi dei tessuti.garza vasellinata in sede
43 ANNI
2016003010
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH .... e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
55 ANNI
2016003004
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH .... e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
reperto di polipi delò retto.asportazione dei polipi del ano retto
58 ANNI
2016003008
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH .... e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
40 ANNI
2016003005
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III,grado asimmetriche grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo
posizionamento di KIT PPH .... e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di
garza vaselinata in ampolla rettale.
58 ANNI
2016003008
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
reperto di proctorragia in paziente operato di prolassctomia secondo longo .con gemizio ematico.emostasi con punti transfissi in vicryl.zaffo vasellinato in
sede
32 ANNI
2016003125
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
36 ANNI
2016003148
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n°5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
70 ANNI
2016003155
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di prolasso rettale recidivo in paz operata 10 anni fa.con esiti cicatriziale.si mprocede alla prolassectomia secondo Longo con PPH 01.emostasi .
sintesi deio tessuti.garza vasellinata in sede
46 ANNI
2016003153
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH .... e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
40 ANNI
2016003232
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
reperto di proctorragia in paziente operato 10gg fa di prolassectomia secondo longo.
con gemizio ematico.si procede alla emostasi con punti transfissi in vicryl.zaffo vasellinato in sede
80 ANNI
2016003292
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura
a strati della parete. Cute in filo
61 ANNI
2016003297
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con divaricatore endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di prolasso rettale con rettocele sintomatico per ODS, si procede alla sospensione ed al consolidamento del prolasso con sei punti a paracadute,
scomposizione dello stesso con Echelon Flex 45 mm carica tissutale e resezione con Transtar secondo Longo utilizzando n° 5 +1 ricariche. Controllo
dell'emostasi e tampone vaselinato in anoretto
44 ANNI
2016003296
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di prolasso rettale con rettocele sintomatico per ODS si procede alla sospensione ed al consolidamento del prolasso con 6 punti a paracaduti
scomposizione dello stesso con echilonflex 45 mm resezione con transtar secondo longo 1+4 cariche .emostasi .tampone vasellinatpo nell ano retto
40 ANNI
2016003316
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
Reperto di gemizio ematico con flogosi tessutale dalle ore 4 alle ore10 .infiltrazione di adrenalina 1f portata a 10ml di fisiologioca emostasi con punti
transfissi in vicryl.emostasi con floseal .controllo della anastomosoi con accurata emostas.tampone rettale vasellinato in sede.
56 ANNI
2016003362
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi
serrata. Emostasi.frenulotomia per frenulo corto
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema
60 ANNI
2016003437
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di III.IV grado
con episodi di pèroctorragia. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice
meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
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75 ANNI

2016003412

574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
paz con diatesi emorragica in trattamento pregresso con il coumadin par la patologia cardio vascolare nota.Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante
accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed
ipocondrio dx. Colecisti modestamente distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria cistica.emostasi cin il fibrillare Colecistectomia.
Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
53 ANNI
2016003557
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS.consolidamento con sospesnsione del prolasso con 6 punbti a paracaduti TRANSTAr secondo
longo con ccs 30 5 cariche dopo aver scomposto il prolasso in anteriore e posteriore con echilon45.emostasi -zaffo vasellinato in sede zaffo di garza con
petadine in vagina
70 ANNI
2016003555
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario asimmetrico .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
58 ANNI
2016003556
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
64 ANNI
2016003710
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente con estrema difficolta dovuto alla pregressa istercetomia con tagli cesareecon cicatrice aderenziale sospensione secondo la
tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico.
Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
controllo cistoscopico
CISTOSCOPIA: introduzione agevole dello strumento. presenza di lieve ematuria. per quanto valutabile la mucosa vescicale appare indenne tranne che per
una piccola soluzione di continuo sulla parete postero-laterale sx anteriormente all'impronta della rete che tuttavia non è visualissabile. posizionato catetere
vescicale 3 vie 20 ch da mantenere in sede per almeno 10 gg.
61 ANNI
2016003707
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
37 ANNI
2016003859
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
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Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con Doppia
PPH STARR secondo longo. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
65 ANNI
2016003858
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
43 ANNI
2016003860
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
89 ANNI
2016003990
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione del funicolo e reperto di ernia inguinale diretta.
Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia trasversalis, emostasi. Apertura del funicolo ed esplorazione negativa per
presenza di ernia inguinale obliqua esterna. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in ethilon.
65 ANNI
2016003995
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
43 ANNI
2016004014
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
Reperto di proctorragia in paz operato per prolassectomia secondo longo 7 gg fa reperto di gemizio ematico alle ore 4 e 7 emostasi con punti transfissi in
vicryl e successiva applicazionbe di floseal sulla rima di sutura tampone di fibrillare nel canale anorettale.
57 ANNI
2016003994
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla STRARR secondo Longo con
doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore .emostasi con punti transfissi in vicryl
.zaffo vasellinato in sede
69 ANNI
2016003997
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di III grado sec Millegrin sintomatico per ODS.con deformazione flogistica del canale anorettale dal pregresso intervento
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
67 ANNI
2016004454
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore 4, introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore 4 di orificio interno a livello del canale anale di
fistola rettilinea transfinterica. Fistulectomia parziale fino al piano muscolare. Emostasi. Posizionamento di seton loose. Reperto di ragade cronica ad ore 6.
Elettrocauterizzazione della stessa. Zaffo iodoformico della cavità residua.
73 ANNI
2016004458
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
56 ANNI
2016004457
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Asportazione di marische cutanee.
Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
54 ANNI
2016004460
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
65 ANNI
2016004495
153.6 - TUMORI MALIGNI DEL COLON
45.73 - EMICOLECTOMIA DESTRA
ASCENDENTE
Laparotomia mediana sovraombelico-pubica.
Aperto il peritoneo con reperto di abbondante raccolta liquida sierosa di cui si aspira un campione per esame citologico . Si apprezza inoltre distensione
delle anse ileali a monte .
Si conferma palpatoriamente la presenza del polipo del ceco; negativa per lesioni secondarie la palpazione del fegato e la esplorazione dei visceri
addominali.
Scollamento del colon dx lungo la doccia parietale fin oltre la flessura dx, sezione del legamento gastro-colico nella sua porzione dx.
Isolamento e sezione all'origine dei vasi ileo-colici, dx e ramo dx dei medi.
Sezione dell'ultima ansa ileale e del trasverso prossimale con echelon 60 carica blu .
Anastomosi tra ileo e trasverso latero-laterale isoperistaltica, manuale in doppio strato.
Controllo dell'emostasi.
Posizionamento di drenaggio in doccia dx e in prossimità dell'anastomosi.
Chiusura della parete per piani. Cute in filo.
61 ANNI
2016004604
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Asportazione di gozzo emorroidario
esterno trombizzato ad ore 7. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
59 ANNI
2016004546
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx.reperto di colecistite acuta litiasica , isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro
regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Estrazione della colecisti in un bag. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. drenaggio.
Cute in filo.
77 ANNI
2016004624
553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA
53.61 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
CON PROTESI
Incisione cutanea sulla pre-esistente cicatrice sopra-sottombelicale. Reperto di grosso laparocele .senza impegno di visceri o omento nel sacco erniario
Preparazione del peritoneo e della tasca sottofasciale. Controllo dell'emostasi. Chiusura del peritoneo e posizionamento di mesh di prolene in sede
properitoneale. Fissata con punti di Prolene 2\0 Chiusura del piano muscolo\fasciale . Resezione dei margini cutanei esuberanti. e cute in filo.
61 ANNI
2016004630
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
45 ANNI
2016004627
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
30 ANNI
2016004628
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore6 , introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore di orificio interno a livello del canale anale di fistola
rettilinea su ragade anale posteriore
Fistulectomia. Emostasi.
62 ANNI
2016004724
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di voluminoso rettocele ostruttivo con prolasso rettale.si procede al consolidamento con esteriorizzazione del prolasso con 8 punti a paracaduyte
con la scomposizione del prolasso con echilon 45.si procede alla STARRa con Transtar secondo longo.conb 6+1 caricatore-emostasio con zaffo vasellinato
in sede
Si segnala la presenza di laparocele in sede della pregressa appendicectomia con difetto di parete 2cm x3cm.si preferisce di soprassedere data la stretta di
vicinanza del tragitto percorso dalla mesh correttiva del prolasso pelvico con la POPS
59 ANNI
2016004728
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
42 ANNI
2016004729
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
63 ANNI
2016004828
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
52 ANNI
2016004829
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Pagina 51 di 115

Blocco : 1 - BO VALDELSA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

10/08/2016 19531

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

10/08/2016 6529

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

10/08/2016 17233

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):
1

10/08/2016 16712

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

16/08/2016 17145

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

16/08/2016 19145

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

16/08/2016 11589

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

17/08/2016 17235

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

17/08/2016 16390

reperto di rettocele residuo in paziente operata per starr secondo longo nel 2013.con asimmetria del rettocele si procede alla starr secondo longo con doppia
pph 01 consolidando il prolasso estreiorizzando lostesso con tre punti a paracadute anteriore e tre posteriore .emosatasi con punti transfissi in vicryl.zaffo
vasellinato in sede.asportazione di marische cutanee
54 ANNI
2016004831
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III-IV grado sanguinanti. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo
posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di
garza vaselinata in ampolla rettale.
63 ANNI
2016004828
998.11 - EMORRAGIA COMPLICANTE UN
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
INTERVENTO
EMORRAGIA DELL'ANO
Sanguinamento precoce dopo STARR con Contour Transtar.
Paziente in posizione litotomica, inserimento di CAD da 33mm e reperto di minima diastasi della sutura dalle ore 9 alle ore 12. Punti staccati in Vicryl 2-0
di emostasi. Posizionamento di garza vaselinata nel retto e di emostatico fibrillare sulla linea di sutura.
68 ANNI
2016004830
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore 2, introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore 12 di orificio interno a livello del canale anale di
fistola rettilinea intersfinterica bassa. Fistulectomia. Emostasi. Zaffo iodoformico della cavità.
48 ANNI
2016004839
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario sanguinante,
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di ragade anale posteriore
63 ANNI
2016004914
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.22 - COLECISTECTOMIA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
incisioine ombelicalew con l'introduzione del I trocar,dopo un tentativo di procedere in laparoscopia si converte in openj per motivo degli aderenze
pregressi da gastroresezione Incisione xifo ombelicale in corrispondenza della pregressa cicatrice chirurgica . All'apertura del peritoneo si apprezza omento
con numerosi aderenze che copre la colecisti e Sollevato l'omento, la colecisti si presenta di distesa . Colecistectomia anterograda fino ad isolare dotto ed
arteria cistica che vengono isolati e sezionati su lacci. Controllo dell'emostasi. Lavaggi multipli della cavità addominale. Posizionamento di drenaggio tipo
Blake 19 nel letto colecistico. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.
23 ANNI
2016004917
566 - ASCESSO ANALE E RETTALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
esplorazione dell ano retto e del perineo reperto di fistola perianale alle ore 11 transfinterica con l'individuazione del'orifizio esterno ed interno
fistolectomia parziale con il posizionamentop di setone elastico a drenar.emostasi garza iodoformico
65 ANNI
2016004920
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso con tre punti a paracadute ant e tre posteriore , si
esegue Retto-Retto Anastomosi Starr secondoi Longo con Doppia PPH. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
52 ANNI
2016004941
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
42 ANNI
2016004939
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
84 ANNI
2016005050
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura
a strati della parete. Cute in filo
40 ANNI
2016005054
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
48.35 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O
TESSUTO DEL RETTO
Reperto di polipo anorettale alle ore 7 si procede alla escissione del polipo .emostasi invio all'esame istologico.garza vasellinata in sede
65 ANNI

2016005057

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
COMPLICAZIONI
Reperto di stenosi anorettale serrata.dilatazione del canale anale.reperto di lesione della parete del retto alle ore 4-5ulcerata a cratere che si estende in alto
per circa 6cm .biopsia .invio all'esame isatologico
50 ANNI
2016004978
540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE
47.09 - ALTRA APPENDECTOMIA
Incisione cutanea pararettale detra Apertura della cavità addominale e reperto di appendicite retrocecale con flogosi sclerosante intensa Appendicectomia,
affondamento del moncone appendicolare mediante confezionamento di borsa da tabacco. Emostasi. negativa dell'ultima ansa ileale e . Chiusura a strati
della parete addominale.drenaggio Cute in filo.
66 ANNI
2016005188
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele con prolasso rettale sintomaticpo per ODS si procede alla STARR secondo longo conh doppia PPH 03 antriore e 01 posteriore
consolidando il prolasso con 6 punti a paracadute.emostasi garza vasellinata in sede.
37 ANNI
2016005193
565.1 - FISTOLA ANALE
49.11 - FISTULOTOMIA ANALE
reperto di fistola pereianale transfinterica con individuazione degli orifizi ,interno alle ore 12 l'esterno alle ore 2 si procede alla fistolectomia parziale con il
setone elastico a drenare.garza iodoformica in sede
48 ANNI
2016005192
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
41 ANNI
2016005197
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
50 ANNI
2016005306
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA

Pagina 53 di 115

Blocco : 1 - BO VALDELSA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/09/2016 20401

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

14/09/2016 17523

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

1

14/09/2016 17257

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

21/09/2016 17695

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

28/09/2016 17311

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

28/09/2016 18038

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele con prolasspo sintomatico per ODs.si procede al consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute
scompopsizione del prolasso con echilon45 in anteriore e posteriore secondo la tecnica di Longo TRANSTAR con 6 caricatore.emostasi con punti transfissi
in vicryl
.zaffo vasellinato in sede
81 ANNI
2016005441
569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO
45.62 - ALTRA RESEZIONE PARZIALE
DELL¿INTESTINO TENUE
Incisione mediana sovra-sottombelicale. All'apertura del peritoneo presenza di liquido bilio-enterico (circa 1000cc) con alcuni residui alimentari non
digeriti. Le anse del tenue prossimale sono distese. A livello medio-ileale presenza di agglomerato di anse adese fra loro con soluzione di continuità della
parete di una di esse di circa 1cm. A valle le anse sono di dimensioni normali. Lisi delle aderenze. Resezione del segmento ileale coinvolto con EEA L-L
antiperistaltica con doppia stapler Echelon flex Powered 60mm carica blu. Lavaggi accurati della cavità. Posizionamento di due drenaggi tipo Blake 24Fr:
sinistro nella pelvi, destro in doccia parietocolica destra. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.
64 ANNI
2016005474
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura
a strati della parete. Cute in filo
26 ANNI
2016005494
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio gluteo sn cutaneo di fistola pilonidale trasversa. Incisione
cutanea trasversa a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della
breccia in Vicryl a punti staccati cute in filo
38 ANNI
2016005655
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di 3° grado
circonferenziale. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
53 ANNI
2016005791
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico perODS.si procede alla esteriorizzazione del prolasso con 6 punti a paracadute.3 anteriore e tre
posteriore.STARR secondo Longo con TRANSTAR CON 5+1 cartucce con LA SCOPOSIZIONE DEL PROLASSO CON ECHILON 45 emostasi gartza
vasellkinata in sede
69 ANNI
2016005798
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
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Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
53 ANNI
2016005969
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
56 ANNI
2016005971
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di prolasso rettale con rettocele sintomatico p'er ODS.si procede all'esteriorizazione del prolasso con 6 punti a paracadute.scomposizione del
prolasso con echilon 45 e STARR secondo Longo con TRANSTAR .utilizzando 5+1 cartucce.emostasi con punti ntransfissi in vicryl garza vasellinata in
sede
82 ANNI
2016006060
865.04 - TRAUMATISMO DELLA MILZA,SENZA
41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ,
MASSIVA DISTRUZIONE PARENCHIMALE
Incisione addominale mediana xifo ombelicale. Alla apertura della cavità addominale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico quantizzato
in circa .400..... cc.
Lussazione manuale della milza che presenta una vasta lacerazione a tutto spessore con gemizio ematico in atto. Sezione ed emostasi dei legamenti spleno
colico, spleno diaframmatico e spleno gastrico. Sezione dell'ilo splenico e legatura vascolare del peduncolo. Controllo degli altri visceri addominali senza
rilevare altre fonti di sanguinamento. Lavaggio della cavità peritoneale e perfezionamento della emostasi della loggia splenica con falda emostatica
fibrillare. Posizionamento di tubo di drenaggio Blake Drain 24 f. in loggia splenica. Sintesi della parete per piani. Cute in filo.
75 ANNI
2016006122
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.in paziente operata per prolassectomia secondo longo con dolore pelvico cronico intenso con
costante impiego degli analgesici
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e con 6 punti a paracadute si procede alla STARR
secondo Longo con Doppia PPH 03 anteriore e 0'3 posteriore .emostasi9 con punti transfissi in vicryl .zaffo vasellinato in sede
40 ANNI
2016006123
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
70 ANNI
2016006127
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
34 ANNI
2016006141
569.2 - STENOSI DEL RETTO E DELL'ANO
96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
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reperto di stenosi anale serrata in corrspondenza del pregresso intervento di prolassectomi secondo Longo effettuata il 03/02/16
si procede alla dilatazione manuale della stenosi che si lascia passare con facilita con lieve gemizio ematico
con stasi fecale a monte .garza vasellinata in sede da rimuovere nel pomeriggio per passara alla dilatazione con il Dilatan 27 ,e 28 alla dimessione
41 ANNI
2016006264
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di polipo retto anale asportazione del polipo con Legasure emostasi invio all'esame
istologico
63 ANNI
2016006263
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di voluminoso rettocele asimmetrico sintomatico per ods.si procede alla estreiorizzazione consolidando il prolasso con 6 punti a paracadute .
scomposizione dello stesso in anteriore e posteriore con echilon 60
STARR secondo Longo Con TRANSTAR.emostasi.garza vasellinata in sede
53 ANNI
2016006272
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
50 ANNI
2016006443
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Viscerolisi per liberazione di alcune aderenze viscero parietali . Apertura del peritoneo
pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio
con due semicontinue al fornice. Sutura in pds di sopragitto sulla precedente . Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione
secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo
pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
39 ANNI
2016006456
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
81 ANNI
2016006447
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Previa irrigazione dello sbocco cutaneo della fistola perianale ad ore 7 e visualizzazione dello sbocco a livello di ore 5 di una cripta anale, si incannula
agevolmente la fisola, si esegue fistulotomia parziale della porzione cutanea e si posiziona un laccio di "setone" a drenare senza trazione.
Si zaffa con garza iodoformica l'incisione cutanea.
58 ANNI
2016006444
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
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42 ANNI

2016006742

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di voluminoso rettocele sintomatico per ODS con prolasso rettale.consolidamento del prolasso con 6 punti a paracaduti .scomposizione del
prolasso in ant e posteriore-STARR secondo Longo con TRANSTAR 5+1 cartucce .emostasi con punti transfissi in vicryl.zaffo vasellinato in sede
39 ANNI
2016006747
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
37 ANNI
2016006745
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario e mucoso del
retto di IV grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03
ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
46 ANNI
2016006744
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario con esito di
ascesso sottomucoso ore7 . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica
PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
70 ANNI
2016006785
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
57 ANNI
2016006894
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
37 ANNI
2016006938
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
Repewrto di proctorragia in paziente operato per prolassectomia secondo longo il 09/11/16
con gemizio ematico alle ore 7/8 .emostasi con punti tnrasfissi in vicryl con emostatico Floseal dalle ore 5 alle ore9.zaffo vasellinato in sede
83 ANNI
2016007044
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
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70 ANNI

2016007036

618.04 - RETTOCELE

48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Reperto di rettocele di media entità con prolasso mucoso esterno alle ore 9 sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla starr secondo longo con 2 PPH
03 anteriore e 01 posteriore emostasi con punti transfissi in vicryl .garza vasellinatya in sede
66 ANNI
2016007040
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica,reperto di pereneo disceso con prolasso emorroidario di III grado posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4
punti di sutura.Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
47 ANNI
2016007196
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
incisione inguinale sn reperto di ernia ingfuinale diretta sn.si proce4de alla liberazione del sacco erniario e sua reduzione in addome plicazio della
trasversalis con plastica secondo trabucco con rete di prolene .emostasi .sintesi dei tessuti .cute in filo
47 ANNI
2016007206
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso Star secondo Longo
con Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore.emostasi .zaffo vasellinato in sede
50 ANNI
2016007205
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vasellinato nel canale anale.
57 ANNI
2016007324
551.01 - ERNIA FEMORALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,CON GANGRENA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Incisione inguinale obliqua dx.reperto di ernia inguinale destra recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del
funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, e sua reduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e
mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
67 ANNI
2016007322
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
repertpo di prolasso rettale con rettocele discreto sintomatico per ods.consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute
scompposizione dello stesso in anteriore e posteriore con echilon 45.STARR secondo longo con TRANSTAR.6 cartucce emostasi garza vasellinata in sede
40 ANNI
2016007323
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
51 ANNI
2016007488
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reoperto di voluminoso rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS e pereneo discendente
si preocede al consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute.scomposizione del prolasso con echilon 45 mm
STARR secondo Longo con TRANSTR 6+1 cartucce.emostasi .garza vasellinata in sede
38 ANNI
2016007501
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute .scomposizione del prolasso con
echilon 45mm
STARR secondo Longo con TRANSTAR con 6cartucce.emostasio .garza vasellinata in sede
72 ANNI
2016006897
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. repereto di coilecistite cronica distesa adesa all'omento , isolamento e sezione su clips del
dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. drenaggioControllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
85 ANNI
2016007742
728.89 - ALTRI DISTURBI DEI MUSCOLI,DEI
54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA
LEGAMENTI E DELLE FASCE
Incisione sottombelico-pubica. reperto di vasto ematoma dei mm retti, del Retzius fino al retroperitoneo lombo-aortico. Presenza di appendicite acuta con
piccolo ascesso posteriore e lesione di consistenza aumentata del fondo cecale. Appendicectomia anterograda con resezione del fondo cecale con Echelon
flex powered 60mm carica blu. Drenaggi tipo Blake: inferiore 24 Fr pericecale e nel Douglas; superiore 19Fr in aspirazione nel contesto dei muscoli
adoominali. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.
17 ANNI
2017000040
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi
serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema
90 ANNI
2017000028
552.21 - LAPAROCELE POST-INCISIONE,CON
53.51 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE
OSTRUZIONE
incisione sopr-sottombelicale.reperto di voluminoso laparocele intasato con sacco erniario contenente anse intestinsle.reduzione in addome dello stesso .con
piccolo difetto della fascia addominale .sutura a punti staccati con prolene 00 .della paret addominale emostasai.sintesi dei tessuti
44 ANNI
2017000152
566 - ASCESSO ANALE E RETTALE
49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
incisione e drenaggio di ascesso pereianale anteriore alle ore 1 con fuoriuscita di materiale purulento
lavaggio con H2O2 E AMUKINA.zaffo iodoformico in sede
89 ANNI
2017000154
567.9 - PERITONITE NON SPECIFICATA
54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA

Pagina 59 di 115

Blocco : 1 - BO VALDELSA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

11/01/2017 18253

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

11/01/2017 22101

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

11/01/2017 19743

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

01/06/2016 17282

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/01/2017 19966

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/01/2017 19092

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/01/2017 19505

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di addome acuto con RX diretta addome e TC addome con pneumoperitoneo e versamento peritoneale in paziente con diagnosi accertata di
leucemia linfatica cornica
incisione mediana sopr-sottombelicalòe.con reperto di abbondante versamento di liquido corpuscolato circa 2500 toilette del cavo peritoneale con l'invio all
esame colturale e batteriologico esplorazione dei viscere addominale .stomaco duodeno digiuno ,ileo e colon fino al retto con l'itroduzione del blue di
metelene per lo stomaco e duodeno .negative per perforazione .il sigma e diverticolare senza alcun segno di flogosi ,non segni di nperforazione ne di
fibrina con il peritoneo viscerale integro translucido dopo il lavaggio peritoneale.drenaggio in addome chiusura della parete addominale a strati
64 ANNI
2001700254
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con Stratafix prolene e Prolene 0. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Utilizzo di due kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse
anteriori e tre emiborse posteriori in PDS nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo (anteriore PPH 03. posteriore PPH 01). Emostasi in Vicryl 3\0
sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto.
61 ANNI
2017000250
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Voluminoso polipo mucoso che viene asportato. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con
Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi. Asportazione di marische
cutanee. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
46 ANNI
201700251
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
74 ANNI
2016003444
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
52 ANNI
2017000470
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
34 ANNI
2017000475
565.1 - FISTOLA ANALE
49.11 - FISTULOTOMIA ANALE
reperto di fistola perianale anteriore sottosfinterica con orizizio esterno alle ore 2
.
si individuano gli orifizzi intero ed esterno.previo incannulamento del trgitto mfistoloso.fistolectomia .emostasi .zaffo iodoformico
47 ANNI
2017000471
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
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67 ANNI

2017000753

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele ostrottivo sintomatico per ODS.si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore con 6 punti a
paracadute tre anteriore e tre posteriore.emostasi
80 ANNI
2017000750
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla STARR secondo longo con
doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore .emostasi .garza vasellinata in sede
48 ANNI
2017000915
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
reperto di rettocele di III grsado di Marti in paziente operata per prolassectomia secondo Longo.si procede alla STARR secondo Longo con la TRANSTAR
.esponendo e consolidando il prolasso con 8 punti a paracadute
scompopsizione dello stesso con ECHILON 45 .resezione con TRANSTAR 7 caricatore.emostasi..zaffo vasellinato in sede.
29 ANNI
2017000921
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore7, introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore di orificio interno a livello del canale anale di fistola
rettilinea itransfinterica
Fistulectomia parziale con il setone a drenare. Emostasi.
Zaffo iodoformico della cavità
50 ANNI
2017000924
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH .... e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
45 ANNI
2017000925
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
52 ANNI
2017001064
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, e siua reduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di
Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
75 ANNI
2017001067
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
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82 ANNI

2017001226

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Reperto di prolasso di cupola vagionale esterno di III grado in paziente operata per isterectomioa e di colecistectomia Induzione del pneumoperitoneo con
accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si cerca di liberare gli aderenza tenace dai pregressi interventi chirugici
.si rende necessario di procedere in open con incisione ombelico pubica lisi adernziale apertura del peritoneo vaginale e del peritoneo parietale a livello
del promontorio sacrale
si procede alla sutura della rete di prolene 4x11 cm alla parete liberata della cupopla vaginale con staratafix di prolene e a sua volta fissata al promontorio
sacrale con Protac.emostasi con fibrillare in sede chiusura del peritoneo sulla rete di prolene .chiusura della parete addominale .a strati
66 ANNI
2017001232
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
27 ANNI
2017001382
540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI 47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta retrocecale ascendente
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione
dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Chiusura della breccia
ombelicale in PDS. Cute in filo
79 ANNI
2017001420
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm.repèerto di prolasso di cupola vaginale in paziente operata per isterosalpingectomia
Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh
a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS,
fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo
dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di prolasso rettale sintomatico per ODS si procede alla prolassectomia secondo longo.con nPPH 03.emostasi.garza vasellinata in sede
57 ANNI
2017001415
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
87 ANNI
2017001386
153.3 - TUMORI MALIGNI DEL SIGMA
45.76 - SIGMOIDECTOMIA
Incisione sopraombelico pubica .reperto di occlusione intestinale con notevole ectasia del digiuno,dell,ileo e del colon dx trasverso e discendente da stenosi
neoplastica serrata neoplasticache coinvolge il sigma con il giunto sigma retto e abbondante liquido libero in addome e di localizzazione neoplastica sul
grande omente.mobilizzazione del sigma rewtto e si procede all intervento di resezione del sigma con la contour 40 con colonstomia sn secondo Hartman.
emostasi .drenaggio .sintesi dei tessuti
56 ANNI
2017001589
785.6 - LINFOADENOMEGALIA
40.29 - ASPORTAZIONE SEMPLICE DI ALTRE
STRUTTURE LINFATICHE
piccola incisione inguinocrurale destra di circa 3cm.reperto di linfonodo inguinocrurale teso elstico di colore nerastro.biobsia escissionale del linfonodoi.si
invia all'esame istologico.sintesi dei tessiti.cute in filo
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57 ANNI

2017001591

618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e
lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in
prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale
con protac. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
55 ANNI
2017001738
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di coleciste litiasica isolamento e sezione su clips del dotto cistico e dell'arteria
cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
76 ANNI
2017001745
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
67 ANNI
2017001744
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
reperto di perineo discendenta con prolasso emorroidario di III grado
prolassectomia secondo Longo con PPH 03.emostasi.zaffo vasellinato in sede
21 ANNI
2017001772
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore12 alla radice dello scroto verso il passo con lo specillo verso l'ano.dissezione del tram9ite fistoloso .
fistolectoma .zaffo iodoformico .
escissione di ragade anale posteriore fistolizzata.emostasii
30 ANNI
2017001858
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Voluminosa ernia inguino scrotale sx
Incisione cutanea inguinale trasversa.
Aperta la fascia muscolare ed isolato il funicolo si reperta voluminosa ernia inguino scrotale.
Si riducono i visceri erniati.Si isola e reseca il sacco erniato. Emostasi.
Plastica con plug e rete di prolene sec Trabucco.
Sutura della fascia muscolare.
Sutura sottocute, cute.
70 ANNI
2017001893
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di prolasso retto emorroidario con rettocele sanguinante.si procede alla STARR secondo longo con Doppia PPH 03
parete ant del retto e 03 parete posteriore del retto tramite consolidamento del prolasso con tre punti ant e tre posteriore.emostasi.zaffo vasellinati in cavità
77 ANNI
2017001915
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
58 ANNI
2017001911
565.0 - RAGADE ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Previa irrigazione dello sbocco cutaneo della fistola perianale ad ore 6 su ragade anale posteriore.fistolectomia emostasi zaffo iodoformico in sedei
36 ANNI

2017002088

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
69 ANNI
2017002096
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per posizionare trocar da 12 mm e sotto visione di 2° trocar da 12 mm in fiando dx
e 3° e 4° trocar da 5 mm in fianco sn e regione sovrapubica.
Reperto di retto adeso lassamanete alla cupola vaginale da cui viene liberato per via smussa ed Ultracision. Liberazione del retto posteriormente sulla fascia
presacrale a partire dal promontorio fino al piano perineale, dissociando il retto poi dalla parete posteriore vaginale a cui risulta tenacemente adeso come
probabile esito di pregresso intervento chirurgico di isterectomia, sino ad ottenere la completa mobilizzazione laterale sn del retto. Fissaggio distalmente di
rete di prolene 6 cm x 11 cm alla parete posteriore vaginale con tre punti staccati di prolene 0, ribaltata la rete verso l'alto si esegue ulteriore sutura di
fissaggio in continua con Stratafix 2/0, infine ulteriore ancoraggio prossimale con due punti di Prolene 2. Si procede infine all'ancoraggio del bordo
prossimale della rete al promontorio sacrale con numerose Protack.Controllo dell'emostasi. Riperitoneizzazione con Stratafix 3/0. Chiusura della brecca dei
trocars per piani. Cute in filo
52 ANNI
2017002239
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene a “V” e suo fissaggio con quattro punti di prolene n° 0. Preparazione del
tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra
le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di voluminoso rettocele e prolasso rettale sintomatico per ODS. Si procede al posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del
prolasso, scomposizione dello stesso con Echelon 45 mm. Resezione del prolasso con tecnica STARR con Transtar secondo Longo utilizzandio 5 ricariche.
Controllo dell'emostasi, zaffo vaselinato in anoretto.
46 ANNI
2017002242
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA

Pagina 64 di 115

Blocco : 1 - BO VALDELSA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

05/04/2017 10123

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

05/04/2017 21367

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

05/04/2017 22170

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

06/04/2017 24689

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

11/04/2017 24760

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della parete vaginale antereiore scollando la vescica con estrema difficoltà per la presenza di un
utero voluminoso.Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con tre punti di prolene n.0 al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale
bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache.
Chiusura in continua del peritoneo pelvico
Al termine della procedura si apprezza pneumo nel sacco urinario per cui si esegue cistoscopia con reperto di piccolo foro nella mucosa vescicale che non
necessita di trattamento chirurgico immediato. Controllo dell'emostasi; drennaggio tipo blake n. 19 nel douglas. Sintesi degli accessi per piani.
Posizionamento di catetere urinario.
Cute in filo.
Si sprasiede al momento al trattamento del rettocele
63 ANNI
2017002419
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
49 ANNI
2017002428
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODs.si procede al consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute-scomposizione del
pèrolasso con echilon 45 ore 3 e ore 9
STARR secondo Longo con TRANSTAr utilzzando 6 ricariche.emostasi.garza vasellinata in sede
34 ANNI
2017002426
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
73 ANNI
2017002415
997.4 - COMPLICAZIONI GASTROINTESTINALI,NON 54.59 - ALTRE LISI DI ADESIONI PERITONEALI
CLASSIFICATE ALTROVE
incisione sora -sottombelicale .reperto di quadro di occlusione intestinale da volvolo della ansa efferente anastomizzata estremamente distesa ,passata per
via transmesocolica lateralmente a destra all'ansa anastomizzata con lo stomaco da difetto transmesocolico con piccolo foro sull ansa nel punto stenotico
del bassaggio con perdita di liquido enterico chiaro,formando un ernia interna
reduzione dell ernia interna con la derotazione del volvolo.rafia del'ansa con sutura a doppio strato di vicryl.emostasi.esplorazione della cavita addominale
dei viscere e del fegato non segni di recidive neoplastiche.toilet del cavo peritoneale.drenaggio endo addominale.sintesi dei tessuti
72 ANNI
2017002504
865.04 - TRAUMATISMO DELLA MILZA,SENZA
41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ,
MASSIVA DISTRUZIONE PARENCHIMALE
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Incisione addominale mediana xifo ombelicale. Alla apertura della cavità addominale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico quantizzato
in circa .1600cc sangue e coaguli.
Lussazione manuale della milza che presenta una vasta lacerazione a tutto spessore con gemizio ematico in atto. Sezione ed emostasi dei legamenti spleno
colico, spleno diaframmatico e spleno gastrico. Sezione dell'ilo splenico e legatura vascolare del peduncolo. Controllo degli altri visceri addominali senza
rilevare altre fonti di sanguinamento. Lavaggio della cavità peritoneale e perfezionamento della emostasi della loggia splenica con falda emostatica
fibrillare. Posizionamento di tubo di drenaggio Blake Drain 24 f. in loggia splenica. Sintesi della parete per piani. Cute in filo.
58 ANNI
2017002582
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
57 ANNI
2017002577
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Paziente in posizione ginecologica, previo adeguato massaggio sfinteriale si posiziona CAD per eseguire con pds 2\0 paracadute all'apice del prolasso che
si estende sino al margine del CAD stesso. Apertura del prolasso ad ore 3 e 9 con Echelon 45 mm e resezione dello stesso con Transtar mediante
applicazione di 6 ricariche. Controllo dell'emostasi con punti di vicryl, tampone vaselinato in anoretto.
44 ANNI
2017002742
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele di II grado di Mattee.si posizionano 6 punti a paracadute per sospendere e consolidare il prolasso rettale .scomposizione dello stesso
con la sutaratrice echiloni alle ore 3 e 9.starr secondo longo con TRANSTAR 6 caricatore.emosatasoi zaffo vasellinato in sede
71 ANNI
2017002744
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
63 ANNI
2017002747
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III gradoasimmetrico di IV grado dalle ore 2 alle 6 . Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler
circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di
sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.
70 ANNI
2017002749
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Reperto di fistola transfinterica alle ore 3 si individua l'orifizio interno ed esterno della fistola.si procede alla fistolectomia parziale con il setone elastico a
drenare.emostasi.zaffo iodoformico in sede
45 ANNI
2017002822
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
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Divulsione anale digitale.Reperto di ragade anale posteriore fistolizzata transfinterica ore 6 con intenso ipertono sfinteriale Inserimento di anoscopio ed
Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizonamento di setone elastico a drenare .
medicazione a piatto
46 ANNI
2017002841
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Reperto di polipo rettale sulla rima di sutura in pazienrte operata per prolassectomia secondo longo.asportazione del polipo
Reperto di voluminoso rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS.si procede all posizionamento di 6 punti a paracadute con il consolidamento e la
sospensione del prolasso.scomposizionamento dello stesso con Echilon 60 alle ore 3 e 9.si procede alla TRANSTAR secondo Longo con 5+1 caricatore.
emostas. garza vasellinata in sede
61 ANNI
2017002840
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.contenente voluminoso fecaloma solipdo del retto-asportazaione del fecaloma
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
78 ANNI
2017002836
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario e rettale .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
76 ANNI
2017002838
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
76 ANNI
2017002838
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
Previo posizionamento di CAD si esegue anoscopia con reperto di gemizio ematico da ore 6 ad ore 8. Emostasi con punti di vicryl transfissi e infiltrazione
di Adrenalina diluita. Tampone vaselinato ano-rettale ricoperto di tabotamp fibrillare.
51 ANNI
2017002893
566 - ASCESSO ANALE E RETTALE
49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
Paziente operato per ascesso perei anale a ferro di cavalloReperto di fistola anale alle ore 3 trapassante fino alle ore 6 con andamento extra sfinterico
lavaggio con H2O2 e Amukina.garza iodoformica alle ore 3 in cavità ascessuale e un altro zaffo iodoformico alle ore 6.
47 ANNI
2017002965
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con punti staccati di prolene. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD e reperto di prolasso rettoanale il cui apice raggiunge il sino al margine esterno del CAD, previo punti a paracadute in PDS si
esegue scomposizione del prolasso con Echelon 45 mm e successiva sua resezione con Transtar utilizzando 5 ricariche. Controllo dell'emostasi sulla rima di
sutura in vicryl. Tampone vaselinato in anoretto
50 ANNI
2017002973
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con punti staccati di prolene. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Introduzione del CAD e reperto di prolasso rettale il cui apice giunge al margine esterno del CAD stesso. Posizionamento di punti a paracadute in PDS,
scomposizione del prolasso con Echelon 45 mm e sua resezione con Transtar utilizzando 6 ricariche. Controllo dell'emostasi mediante punti di vicryl sulla
linea di sutura. Tampone vaselinato in anoretto
56 ANNI
2017002964
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
47 ANNI
2017003099
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele di II,III grado si procede alla STARR secondo Longo con TRANSTAR esteriorizzazione e consolidamento del prolasso con 6 punti a
paracadute tre anteriore e tre posteriore.scomposizione dello stesso con Echilon 60 alle ore 3 ve 9.Starr con transtar 6 caricatrore.emosatasi .garza
vasellinata in sede
39 ANNI
2017003104
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vasellinato nel canale anale.escissione di ragade analeescissione di ragade anale.
31 ANNI
2017003105
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vasellinata nel canale anale.
76 ANNI
2017003255
550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra. reperto di ernia inguinale recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta ernia inguinale
obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la
tecnica di Lechtenstein Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon
62 ANNI
2017003262
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
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39 ANNI

2017003267

618.04 - RETTOCELE

48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso si procede alla STARR secondo Longo con
Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore.
emostasi .garza vasellinata in sede
45 ANNI
2017003261
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario recidivo di III ,
IV grado in operato di prolassectomia sec.longo. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di
suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
65 ANNI
2017003259
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
79 ANNI
2017003284
574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
ALTRA COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
81 ANNI
2017003356
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sin. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione del funicolo e reperto di ernia inguinale diretta.
Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia trasversalis, emostasi. Apertura del funicolo ed esplorazione negativa per
presenza di ernia inguinale obliqua esterna. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo.
78 ANNI
2017003362
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
77 ANNI
2017003360
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele con prolasso rettale di III grado sintomatico per ODS.sospensione e condolidamento del prolasso co 6 punti a paracadure e sua
scomposizione in ant e posteriore con echilon .si psrocede alla STARR secondo Longo con TRANSTAR 6 caricatori
emostasi garza vasellinata in cavità.garza in vagina
45 ANNI
2017003396
998.11 - EMORRAGIA COMPLICANTE UN
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
INTERVENTO
EMORRAGIA DELL'ANO
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emostasi chirurgica.zaffo vasellinato in sedeo
57 ANNI
2017003412
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
53 ANNI
2017003420
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
53 ANNI
2017003417
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
48 ANNI
2017003416
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
33 ANNI
2017003421
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
53 ANNI
2017003551
553.1 - ERNIA OMBELICALE,SENZA MENZIONE DI
53.41 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE
OSTRUZIONE O GANGRENA
CON PROTESI
Incisione cutanea sovraombelicale Isolamento del sacco erniario e sua riduzione in addome. Plastica con rete tipo Ventralex. Controllo dell'emostasi.
Sottocute e cute in filo.
70 ANNI
2017003564
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
65 ANNI
2017003562
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di >4cm sintomatico per ODS.con fecalome ricurrente
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
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54 ANNI

2017003687

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 0 al fornice. Preparazione del
tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra
le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di voluminoso prolasso rettale esterno della lunghezza di almeno 7 cm. Riduzione dello stesso su garza e posizionamento di CAD per confezionare
paracadute con punti di PDS a tutto spessore parietale rettale per estroflettere l'apice del prolasso stesso. Scomposizione del prolasso con Echelon Flex 45
mm e resezione con Contour Transtar mediante applicazione di n° 6 ricariche. Controllo dell'emostasi in vicryl sulla rima di sutura e posizionamento di
garza vaselinata in ano-retto.
50 ANNI
2017003707
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
75 ANNI
2017003824
550.11 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,CON
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE,SENZA MENZIONE DI GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Presenza di ematoma sottocutaneo e sottogasciale formatosi in
corso di anestesia locoregionale in regione crurale che viene evacuato. Si reperta voluminosa ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento
del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plicatura della fascia trasversalis in PDS 2/0. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete.
Cute in Nylon
66 ANNI
2017003864
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di voluminoso rettocele con pèrolasso rettale sintomatico per ods.consolidamento e esteriorizazione del prolasso con 6 punti a paracadutu.
scomposizione dello stessop con echilon 45mm alle ore 3e 9.starr secondo longo con TRANSTAR.utilizzando 6 caricatore.emostasi garza vasellinata in
sede
50 ANNI
2017003870
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
51 ANNI
2017003871
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
reperto di voluminoso prolasso emorroidario di III grado sanguinante con ciste sebacea alle ore 1 asportazione della ciste con prolassectomia secondo
longfo con PPH 03.emostasi con punti transfissi in vicryl.garza vasellinata in sede
37 ANNI
2017003965
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
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Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa con pareti ispessite isolamento e sezione su clips del dotto cistico che
appare lievemente ectasico e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
38 ANNI
3975
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Reperto di cistocele sintomatico con incontenenza urinaria e cistite recurrente
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di Voluminoso rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS sospensione e consolidamento del prolasso rettale con 6 punti a paracadute tre
anteriore e tre posteriore.scomposizione dello stesso alle ore 3 e 9 con echilon 45mm.si procede alla STARR secondo Longo con TRANSTAR utilizzando
6 caricatore.emostasi con punti in vicryl transfissi .zaffo vasellinato in sede
63 ANNI
2017004030
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
38 ANNI
2017004117
785.6 - LINFOADENOMEGALIA
40.11 - BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE
Reperto di lkingfonodo in regione sopraiodea sotto mentoniera .si procede alla incisione trasversa di circa 3 cm.asportazione di linofonodo.emosatasi.
sintesi dei tgessutiu
56 ANNI
2017004122
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di voluminoso rettocele in paziente operata per prolassectomia altrovi si procede alla esteriorizzazione e consolidamento del prolasso con 6 punti a
paracadute.scomposizione dello stesso ore 3 e 9.STARR secondo Longo con TRANSTAR con l'utilizzo di 6 cartucce.emostasi .sintesi dei tessuti.garza
vasellinata in sede
69 ANNI
2017004125
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore5 , introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore di orificio interno a livello del canale anale di fistola
rettilinea transfinterica.fistolectomia parziale con il setone a drenare .emostasiZaffo iodoformico della cavità
70 ANNI
2017004104
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
41 ANNI
2017004118
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, reperto di nodulo emorroidario esterno trombizzato dlle ore 4 alle pore 7.escissione con il legasure.emostasi
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70 ANNI

2017004104

569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO

49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
Reperto ndi gemizio ematico con proctorragia in paziente operato per prolassectomoia sec longo il 28/06/17 con piastrinopenia cronica.emostasi con punti
transfissi in vicryl.si infiltra la sutura con adrenalina 1f portata a 10ml di fisiologica
zaffo vasellinato con fibrillare.
68 ANNI
2017004591
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
60 ANNI
2017004619
154.3 - TUMORI MALIGNI DELL'ANO,NON
46.11 - COLOSTOMIA TEMPORANEA
SPECIFICATO
Induzione lenta dello pneumoperiotneo mediante accesso open periombelicale con posizionamento di trocar da 12mm e sotto visione di altri 2 trocars da 5
mm in ipocondrio e fossa iliaca destra. Presenza di numerose aderenze omento parietali che vengono lisate in parte per via smussa in parte per tagliente.
Individuazione del sigma medio e sua liberazione dalla doccia parietocolica sinistra. Incisione a livello della fossa liaca sinistra in posizione pararettale.
Apertura di fascia e peritoneo ed estrazione del colon a doppia canna. Controllo dell'emostasi. Fissaggio del colon alla fascia con 6 punti di Vicryl.
Passaggio della bacchetta al di sotto del colon. Chiusura della cute della breccia della colostomia. Chiusura del foro di trocar da 12 mm per strati. Cute in
filo. Al termine si posiziona sachetto da stomia e si apre la colostomia stessa.
25 ANNI
2017004655
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
53 ANNI
2017004676
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.rende necessario dell'utilizzo della TRANSTAR
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
58 ANNI
2017004772
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
60 ANNI
2017004733
574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
ALTRA COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. colecistite acuta litiasica distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria
cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
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74 ANNI

2017004568

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di III,IV grado
asimmetrico . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
77 ANNI
2017004564
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
Reperto di voluminoso enterocele con prolasso di cupola.Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da
12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico
sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con
tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla
cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con Protac. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi
per piani. Cute in filo.
36 ANNI
2017004569
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
46 ANNI
2017004651
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
41 ANNI
2017004669
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD.con ipotono sfinteriale Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo
posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue RettoRetto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
68 ANNI
2017004677
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso retto emorriodario
di IV grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
62 ANNI
2017004649
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti litiasica normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto
cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
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40 ANNI

2017004924

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
34 ANNI
2017004925
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
62 ANNI
2017005039
550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx in pregressa ernioplastica con incisione trasversa. Reperto di voluminosa ernia inguinale recidiva che fuoriesce in toto
dall'anello inguinale esterno, difficoltosa apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno e liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia
inguinale obliqua esterna da scivolamento rtecidivante. Difficoltoso isolamento del sacco erniario e sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con
plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
65 ANNI
2017005041
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Previo adeguato massaggio sfinteriale con difficoltà si riesce ad eseguire anoscopia per apprezzare esiti di ragade anale fistolizzata con ponte mucoso
fibrotico ad ore 6 che viene sezionato. Si apprezzano multiple neoformazioni fibrotiche polipoidi come da esiti di tromboflebite estena. Si eseguono
asportazione delle neoformazioni con bisturi elettrico. Controllo dell'emostasi mediante posizionamento di garza di Tabotamp
36 ANNI
2017005042
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Previo cannulamento con specillo di orificio cutaneo perianale posto ad ore 2 si evidenzia fistola anale transfinterica bassa con orificio interno posto ad ore
12. Si esegue fistulectomia parziale con posizionamento di setone elastico. Controllo dell'emostasi, zaffo iodoformico della cavità.
50 ANNI
2017005177
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
76 ANNI
2017005174
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
reperto di polipo dell anoretto alle ore 9 si procede alla asportazione del pèolipo con il legasure.emostasi
50 ANNI

2017005175

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
COMPLICAZIONI

49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone nel canale anale.
86 ANNI
2017005195
569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO
46.73 - SUTURA DI LACERAZIONE
DELL'INTESTINO TENUE ECCETTO IL DUODENO
Laparotomia mediana sovraombelico-pubica sulla precedente cicatrice. All'apertura della cavità presenza di aderenze viscero-parietali che vengono lisate.
Presenza di abbondante (circa 500cc) materiale enterico in tutti i recessi con peritoneo iperemico e fibrinoso come da peritonite diffusa di non recente
insorgenza. La nota ernia inguinale sinistra ha in sigma al suo interno come in uno scivolamento. Adeso al versante antimesenterico dello stesso è presente
un insieme di anse ileali agglomerate da aderenze tenaci; un'ansa appare con parete ischemica e presenta due perforazioni di circa 1 cm con fuoriuscita di
materiale enterico. Raffia delle perforazioni. Anche il ceco appare iperemico come da pregressa diastasi, ma con pareti integre. Toilette della cavità
addominale con abbondanti lavaggi. Chiusura del difetto erniario inguinale sinistro avvicinando il peritoneo parietale. Drenaggio tipo Blake 24 Fr nello
scavo retto-vescicale. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.
68 ANNI
2017005309
550.93 - ERNIA INGUINALE BILATERALE,
53.17 - RIPARAZIONE BILATERALE DI ERNIA
RICORRENTE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
diretta.recidiva. Isolamento del sacco erniario con una certa difficolta' a causa della presenza della pregressa rete sua riduzione in addome ed emostasi.
Plastica erniaria con plicatura della fascia trasversalis , mesh in prolene e Plastica sec la tecnica di Lichtenstein . Chiusura a strati della parete. Cute in filo.
Incisione inguinale obliqua sn .Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
diretta.recidiva. Isolamento del sacco erniario con difficolta' per la presenza della pregressa rete,,sua riduzione in,addome, emostasi. Plastica erniaria con
plicatura della fascia trasversalis . mesh in prolene e plastica sec. la tecnica di Lichtenstein Chiusura a strati della parete. Cute in filo
47 ANNI
2017005307
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato in sede
50 ANNI
2017005306
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
asportazione di polipo peduncolato del retto
73 ANNI
2017005433
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento.
Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a
strati della parete. Cute in Nylon
71 ANNI
2017005442
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Reperto di voluminoso cistocele che si esteriorizza dalla parete anteriore vagina .con rettocele sintomatico per ODS.Induzione del pneumoperitoneo con
accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro
rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone
endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e
sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua
del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
85 ANNI
2017005391
560.81 - ADERENZE INTESTINALI O PERITONEALI
54.59 - ALTRE LISI DI ADESIONI PERITONEALI
CON OCCLUSIONE (POSTOPERATORIO)
(POSTINFETTIVO)
Incisione xifo-pubica su pregressa cicatrice, apertura della cavità addominale con presenza di discreta quantità di liquido sieroso che viene prelevato per
invio culturale. Abnorme distensione di tutto il colon che le cui partei risultano tuttavia sane in assenza di segni di sofferenza, dal ceco sino alla pregressa
anastomosi colo-colica in FIS dove è presente area fibroso-aderenziale che obbliga il colon a monte ad un inginocchiamento occludente senza segni di
recidiva di malattia. Liberazione con tagliante del viscere dalle aderenze con visualizzazione dell'area anastomotica che risulta perfettamente pervia
consentendo lo svuotamento per compressione meccanica dii aria e feci contenute nel colon a monte. Controllo di tutta la cavità addominale negativo per
recidiva di malattia. Controllo dell'emostasi. Posizionamento transanale di sonda rettale sino oltre l'area del pregresso inginocchiamento viscerale e suo
fissaggio con punto transfisso alla radice della coscia sn. Chiusura a strati della parete addominale in vicryl a punti staccati, cute in nylon 3\09
66 ANNI
5636
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a
paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale
con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
68 ANNI
2017005768
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele di media entita sintomaticp per ODS si rende sufficente l'utilizzo di PPH 03 previo posizionamento diborsa
di tabacco di filo 1 PDS.prolassectomia secondo Longo.emostasi .zaffo vasellinato in sede
55 ANNI
2017005764
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
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44 ANNI

2017005763

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
58 ANNI
2017005834
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinale obliqua esterna Isolamento
del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della
parete. Cute in Nylon
39 ANNI
2017005836
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
34 ANNI
2017005842
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a
losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a
punti staccati. Cute in Nylon 2\0.
58 ANNI
2017005934
618.04 - RETTOCELE
48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI
TESSUTI PERIRETTALI
Induzione dello pneumoperitoneo con ago di Verres nel Punto di Palmer. Introduzione con guida ottica di primo trocar da 12mm in fossa iliaca destra e di
secondo (12mm) e terzo (5mm) rispettivamente sopra la cicatrice del pregresso intervento per onfalocele ed in fossa iliaca sinistra. Presenza di aderenze
viscero-parietali che dall'ombelico decorrono fino in fossa iliaca sinistra, spalmando il sigma alla parete. Nonostrante la lisi delle aderenze suddette la
visualizzazione della pelvi è ridotta. Impossibilità di esporre la parete vaginale anteriore per la presenza di abbondante tessuto adiposo omentale e delle
frange epiploiche del sigma che non liberano la pelvi, non potendo posizionare la paziente oltre i 10° di Trendelemburg per l'aumento delle pressioni
polmonari di picco. Non è possibile pertanto procedere all'intervento di POPS come programmato. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
Utilizzo di due kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse
anteriori e tre emiborse posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo (anteriore PPH 03, posteriore PPH 01). Emostasi in Vicryl 3\0
sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto.
72 ANNI
2017005937
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
60 ANNI
2017006144
574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,CON OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
77 ANNI
2017006149
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Presenza di omento adeso alla parete addominale anteriore su pregressa cicatrice
mediana ombelico-pubica che viene lisato con forbici a freddo ed elettrocuzione. A livello della pelvi si lisano numerose adrenze tra le anse ileali e
ilperitoneo pelvico sino ad esporre la vagina e la vescica. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore,
esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale
bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache.
Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di prolasso retta-anale di media entità che riempie la metà del CAD per cui si decide di eseguire STARR con doppia PPH
previo posizionamento di punti a paracadute all'apice del prolasso per resecare prima la parete rettale anteriore cpn PPH03 e successivamente la parete
posterioire con PPH01. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
67 ANNI
2017006148
565.0 - RAGADE ANALE
96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
Presenza di setone ad ore 6 posizionato in altra sede per fistola sottosfinterica su ragade.
Incannulamento con specillo e fistulotomia, controllo dell'emostasi, posizionamento di garza tipo Tabotamp e medicazione a piatto
56 ANNI
2017006298
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto per via endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di piccolo rettocele recidivo. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo
posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di
garza vaselinata in ampolla rettale.
49 ANNI
2017006301
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di voluminoso rettocele di 5cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica oro, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
46 ANNI
2017006299
565.0 - RAGADE ANALE
96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
Paziente in posizione litotomica. In anoscopia presenza di voluminosa ragade posteriore di consistenza callosa come da cronicizzazione e polipo sentinella
all'apice. Massaggio sfinteriale prolungato con divulsione del canale anale. Cauterizzazione della lesione ed asportazione del polipo sentinella. Emostasi
con apposizione di Tabotamp.
49 ANNI
2017006301
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
Reperto di proctorragia post operatoria in paz operata per STRARR con TRANSTAR con gemizio ematico .emostasi mediante punti transfissi ij vicryl
zaffo vasellinato in sede con fibrillare
51 ANNI
2017006434
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
68 ANNI
2017006424
553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA
53.61 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
CON PROTESI
Incisione periombelicale sn, liberazione del sacco erniario di laparocele ombelicale e sua resezione per evidenziare difetto fasciale di circa 3 cm. Emostasi e
posizionamento intraperitoneale di Mesh tipo Ventralex L fissata con punti circonferenziali in PDS 2\0. Chiusura della fascia residua. Sottocute in
monocryl, cute in nylon.
53 ANNI
2017006493
540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE
47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa .
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione
dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato.drenaggio Chiusura
della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo
79 ANNI
2017006503
883.1 - FERITA DELLE DITA DELLA MANO CON
82.46 - SUTURA DI MUSCOLI O FASCE DELLA
COMPLICAZIONI
MANO
revisione di ferita da strumento da taglio sulla mano sinistra con emorragia in atto . Previo posizionamento di tourniquet si esp0lora la ferita che mostra
lacerazione dei piani muscolari senza evidenza di lesioni tendinee, Sgonfiando il tourniquet si dimostra gemizio ematico per lo piu' dei ventri muscolari per
cui si procede ad emostasi con bisturi elettrico e sutuira dei capi muscolari. Sintesi per piani cutanea . Medicazione compressiva
48 ANNI
2017003416
998.11 - EMORRAGIA COMPLICANTE UN
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
INTERVENTO
EMORRAGIA DELL'ANO
reperto di proctorragia in paz operato per prolassectomia secondo longo.emostasi chirurgica con punti transfissi in vicryl
dalle ore 5 alle ore8.zaffo vasellinato in sede
63 ANNI
2017006577
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di voluminosa intussuscezione retto-rettale sintomatica per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica bianca, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Asportazione di marisca cutanea. Zaffo vaselinato nel retto.
55 ANNI
2017006579
618.04 - RETTOCELE
48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI
TESSUTI PERIRETTALI
Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS.
Utilizzo di due kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare (anteriore PPH 03, posteriore PPH 01) 33 mm (STARR)
previo confezionamento di 3 punti a paracadute anteriori e tre posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo.
Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto.
68 ANNI
2017006581
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
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65 ANNI

2017006896

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani.plastica della prete addominale per ernia
ombelicale Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
25 ANNI
2017006905
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a
losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a
punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in seta.
59 ANNI
2017006907
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
52 ANNI
2017006944
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti modestamente distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria
cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
42 ANNI
2017006943
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
48 ANNI
2017007028
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
63 ANNI
2017007043
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Reperto di voluminoso nodulo emorroidario anteriore alla ore11-3 strozzato dolente.asportazione con il legasure
all esplorazoine rettale si apprezza una lesione ulcerata infiltrante la parete antero laterale sn che su estende dalle ore 12 fino ore 4
Biopsia con invio all,esame istologico.emostasi.garza vasellinata in sede
37 ANNI
2017007041
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
65 ANNI
2017007046
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale posteriore cronica con ipertono sfinteriale con gemizio ematico ad
ore 6. devulsione del canale anale Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizonamento di zaffo vasellinato endorettale .
61 ANNI
2017007156
618.84 - PROLASSO DEL MONCONE CERVICALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di voluminoso rettocele di 5cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
51 ANNI
2017007159
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
86 ANNI
2017007055
550.11 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,CON
INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
OSTRUZIONE,SENZA MENZIONE DI GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra su pregressa cicatrice da ernioplastica . Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa
ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome : emostasi. Isolamento dell'anello inguinale
interno che appare abnormemente slargato con estensione laterale Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura
a strati della parete. Cute in Nylon
58 ANNI
2017007319
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica,in paziente con la poliomielite dell arto inf snistro con prolasso retto emorroidario di IIII,IV grado sanguinante posizionamento di
CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi
Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
60 ANNI
2017007327
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di lesione polipoide soffice che si estende dalle ore 11 alle ore 3 infiltrante la
mucosa si sospende con due punti di vicryl e si asporta con pinza emostatica legasure.si invia all'esame istologico sutura della mucosa con punti staccati in
vicryl.zaffo vasellinato in sede
54 ANNI
2017007326
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
48.35 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O
TESSUTO DEL RETTO
Reperto di ragade anale posterioe cronica con polipo anorettale voluminoso si procede alla devulzione del canale anale,cauterizzazione della ragade con
asportazione del polipo
75 ANNI
2017007325
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
66 ANNI
2017007334
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
66 ANNI
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
48.35 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O
TESSUTO DEL RETTO
Reperto di ragade anale posteriore con ipertono sfinteriale e polipo del retto .si procede alla divulsione del canale anale .asportazione del polipo del retto
che viene inviato all'esame istologico
elettrrocauterizzazione della ragade.zaffo vasellinato in sede
77 ANNI
2017007478
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario sanguinante .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
45 ANNI
2017007477
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
70 ANNI
2017007455
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidariovoluminoso mdi
III grado sanguinante in paz in trattamento con terapia anticoagulante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle
emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale
anale.
89 ANNI
2017007641
552.00 - ERNIA FEMORALE MONOLATERALE O
53.21 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,CON OSTRUZIONE
CRURALE CON INNESTO O PROTESI
Incisione inguinale trasversa. Reperto di ernia crurale strozzata. Liberazione ed apertura del sacco erniario con reperto di omento che viene ridotto in
addome, chiusura del sacco erniario. Emostasi. Plastica erniaria con plug in prolene ed abbassamento del legamento inguinale sul legamento pettineo in
punti staccati di Vycril. Chiusura a strati della parete. cuti in nfilo
69 ANNI
2017007435
785.6 - LINFOADENOMEGALIA
40.11 - BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE
Incisione trasversa in regione ascellare sn
per linfffadenopatia sistemica biopsia di due voluminose linfonodi con l'invio all esame istologico.emostasi
drenaggio sintesi dei tessuti
80 ANNI
2018000307
865.02 - TRAUMATISMO DELLA MILZA,SENZA
41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ,
LACERAZIONE CAPSULARE,SENZA MAGGIORE
DISTRUZIONE DEL PARENCHIMA
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Incisione addominale mediana xifo sotto ombelicale. Alla apertura della cavità addominale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico
quantizzato in circa 600 cc.
Lussazione manuale della milza che presenta disinserzione del peduncolo vascolare con gemizio ematico in atto. Sezione ed emostasi dei legamenti spleno
colico, spleno diaframmatico e spleno gastrico fino ad isolare e sezionare l'ilo splenico con Ligasure . Controllo degli altri visceri addominali senza
rilevare altre fonti di sanguinamento. Si reperta un ematoma del legamento gastrocolico, in prossimità della grande curvatura gastrica, che viene sezionato
e sottoposto ad evacuazione ed emostasi Aspirazione della cavità peritoneale e perfezionamento della emostasi della loggia splenica con falda emostatica
fibrillare. Posizionamento di tubo di drenaggio Blake Drain 24 f. in loggia splenica. Sintesi della parete per piani. Cute in filo.
51 ANNI
2018000383
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n°56 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
42 ANNI
2018000394
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
44 ANNI
2018000397
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
85 ANNI
2018000301
560.2 - VOLVOLO
45.74 - RESEZIONE DEL COLON TRASVERSO
Laparatomia esplorativa con incisione sopraombelico pubica.reperto di peritonite purulenta con pneumoperitoneo da perforazione di volovolo del sigma a
livello del sigma distale al di sopra del giunto retto sigma.
il colon si presenta notevolmente ectasico dal retto fino al colon trasverso che appare interessato da neoplasia stenosante a manicotto.
si procede quindi a emicolectomia sin allargata al III medio del colon, con affondamento del retto su echelon 60 e
confezionamento stomia sul trasverso a dx della linea mediana.
toilette cavità peritoneale. drenaggio in sede
chiusura parete a strati.
67 ANNI
2018000593
574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
ALTRA COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
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Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di colecistite cronica litiasica . Isolamento e sezione su clips del dotto cistico
dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi.emostasi con fibrillare .drenaggio. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
52 ANNI
2018000591
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 7cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
75 ANNI
2018000749
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele e previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso esi procede alla STARR
secondo Longo con PPH 03 anteriore e PPH 01 posteriore.emostasi con punti di vicryl .zaffo vasellinato in sede
59 ANNI
2018000744
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Repereto di voluminoso cistocele con incontenenza urinaria conclamata .Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un
primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del
peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo
fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due
estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi
degli accessi per piani. Cute in filo.
63 ANNI
2018000750
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore 9 con reperto ad ore 10 di orificio interno a livello del canale anale di fistola transfinterica.
Fistulectomia parziale fino al piano muscolare. Emostasi. Zaffo iodoformico della cavità.
35 ANNI
2018000751
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
55 ANNI
2018000820
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
35 ANNI
2018000816
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
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38 ANNI

2018000817

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
asaportazione di polipo anale
69 ANNI
2018000959
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
52 ANNI
2018000972
566 - ASCESSO ANALE E RETTALE
49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
Reperto di ascesso perianmale postyeriore a ferro di cavallo incisione e drenaggio.lavaggio con H2O2 e Amukina
zaffo iodoformico in sede
61 ANNI
2018001123
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
55 ANNI
2018001122
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele di 4cmsi procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH; pre con PPH 03 anteriore e PPH 01
posteriore Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
59 ANNI
2018001256
618.04 - RETTOCELE
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele altamente sintomatico per ODS e utilizzo cosatante di lassative e clisme evacuative che fuoriesce
dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello
stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla
linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
77 ANNI
2018001379
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Incisone ombelicale e posizionamento del primo trocar da 12mm in open .
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono e terzo trocar in fianco
destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con
tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” in prolene e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale
bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache.
Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
42 ANNI
2018001402
564.02 - COSTIPAZIONE CON DISFUNZIONE DELLO 48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
SBOCCO
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
54 ANNI
2018001403
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti litiasica normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto
cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
52 ANNI
2018001401
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
50 ANNI
2018001566
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele di I grado con lieve prolasso rettale sintomatico per ODS in paz operata per prolassectomia circa 8 anni fa si
procede alla prolassectomia retto emorroidaria con nPPH 01.previo posizionamento di borsa di tabacco secondo la tecnica di lingo.emostasi .sintesi dei
tessuti .zaffo vasellinato in sede
64 ANNI
2018001569
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
71 ANNI
2018001743
785.6 - LINFOADENOMEGALIA
40.11 - BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE
incisione in regione inguinale destra , in corrispondenza di tumefazione clinicamente rilevabile ; si reperta un voluminoso linfonodo al di sotto della
fascia cribrosa che si asporta per intero con la capsula intatta. Sutura per piani: quelli sottocutanei con vivcryl 3/0 e cutanei con nylon 3/0
71 ANNI
2018001756
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
71 ANNI
2018001752
566 - ASCESSO ANALE E RETTALE
49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
Reperto di fistola anale rettilinea con orifizio esterno ore 3 si incannula con lo specillo e si individua l'orifizio interno alle ore 1.fistolectomia .emostasi
si reperta inoltre una raccolta ascessuale incistata in corrispondenza del setto retto -vaginale .si individua e si drena per via transrettale con escissione della
membrana piogena .emostasi garza vasellinata in sede
62 ANNI
2018001753
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
reperto di fistola perianale sottosfinterica alle ore 3 si individualo gli orifizi interno ed esterno .fistolectomia.emostasi .zaffo iodoformico in sede
84 ANNI

2018001009

567.21 - PERITONITE (ACUTA) DIFFUSA

54.19 - ALTRA LAPARATOMIA

Incisione su recente pregressa ferita chirurgica sottoxifo ombelico pubica.reperto di peritonite diffus con abbondante liquido purulente ibn addome di cui si
aspira circa 20ml per esame coltiurale .reperto di deiscenza anastomotica colorettale con necrosi dei monconi anastomotici con intensa flogosi circostante
per cui si procede alla toilette della cavita addominale .conj l'esplorazione dei viscere ..
sio esegue la chiusura a doppio strato del moncone rettale.e si confeziona la colonstomia secondo l'intervento di hartmann.emostasi e drenaggio in cavità
pelvica.sintesi dei tessuti a strati
85 ANNI
2018001914
553.8 - ERNIA DI ALTRI SITI SPECIFICATI,SENZA
53.69 - RIPARAZIONE DI ALTRA ERNIA DELLA
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
PARETE ADDOMINALE ANTERIORE CON
PROTESI
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incisione obliqua inguinale sinistra , in corrispondenza della tumefazione erniaria . Reperto di voluminosa ernia di Spigelio. Isolamento del sacco e sua
riduzione in addome . Controllo dell'emostasi. Plastica con posizionamento di mesh Ventralex 8 cm in posizione properitoneale , solidarizzata al difetto
fasciale con sutura in prolene a punti staccati . Sintesi del piano fasciale e della parete per piani. Cute iun Nylon
67 ANNI
2018001917
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
63 ANNI
2018001920
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
50 ANNI
2018002030
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
75 ANNI
2018002125
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele di circa 4cm previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si esegue Retto-Retto Anastomosi Starr
secondo Longo con Doppia PPH 01 . Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
62 ANNI
2018002126
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di voluminoso rettocele di 6cm con prolasso rettale esterno sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon60
mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
33 ANNI
2018002131
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
76 ANNI
2018002132
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di III grado.
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
52 ANNI
2018002133
619.1 - FISTOLA ENTERO-GENITALE,FEMMINILE
46.11 - COLOSTOMIA TEMPORANEA
Incisione periombelicale e induzione dello pneumoperitoneo introducendo un primo trocar da 5 mm. Un secondo trocar sotto visione in fossa destra. Il
sigma è lungo e compliante per cui si esegue incisione pararettale sinistra e si confeziona colostomia a doppia canna sul sigma, terminalizzata (escludente),
fissata a fascia con 4 punti di sutura.
Chiusura delle brecce dei trocars.
Paziente in posizione ginecologica. L'esplorazione vaginale e rettale fa evidenziare la presenza di recedente intervento sulla fistola; i tessuti sono però
ancora edematosi e sembra di apprezzare una recidiva di fistola di piccole dimensioni.
52 ANNI
2018002311
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di voluminoso rettocele sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD con fuoriuscita del prolasso oltre il margine esterno dello stesso; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per
consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica oro, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour
Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
63 ANNI
2018002523
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di voluminoso rettocele idi circa 6 cm 4cm con pèrolasso rettale e emorroidario sanguinante sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
52 ANNI
2018002522
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
45 ANNI
2525
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
40 ANNI
2018002521
565.0 - RAGADE ANALE
96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
Reperto di ragade anale posteriore con ipertono sfinteriale.divulzione del canale anale
cauterizzazione della ragade.emostasi
34 ANNI
2018002661
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele dio circa 4cm previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso esi procede alla
STARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore-emostasi .garza vasellinata in sede
54 ANNI
2018002664
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di ragade anale
74 ANNI
2018002666
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
47 ANNI
2018002715
540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE
47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta di aspetto mammellonato cerebrirme coartata si rende necessario l'asportazione della
appendice con la sua base cecale con Echelon 60 controllo dell'emostasi drenaggio in sede.chiusura dei fori di trocars
cute in filo
82 ANNI
2018002741
553.29 - ALTRO LAPAROCELE,SENZA MENZIONE DI 53.59 - RIPARAZIONE DI ALTRA ERNIA DELLA
OSTRUZIONE O GANGRENA
PARETE ADDOMINALE ANTERIORE
incisione cutanea longitudinale; reperto di ernia epigastrica con porta erniaria di circa 3 cm; liberazione e affondamento del sacco.emostasi accurata
posizionamento di rete ventralex media con punti in prolene 2,0
chiusura parete a piani
61 ANNI
2018002744
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a v e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
18 ANNI
2018002826
569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO
46.73 - SUTURA DI LACERAZIONE
DELL'INTESTINO TENUE ECCETTO IL DUODENO
laparotomia sovra sottoombelicale . Reperto di abbondante liquido sieroso endoaddominale frammisto a diffusa presenza di fibrina libera e aderente al
peritoneo viscerale delle anse ileali . Prelievo di liquido per esame colturale . Controllo delle anse del tenue fino a reperire lacerazione del versante
mesenterico di ansa prossimale , a circa 10 cm dal Treitz . Raffia in PDS doppio strato. Controllo dei visceri addominali, negativo per lesioni di natura
traumatica . Abbondante lavaggio della cavità addominale con soluzione fisiologica e betadine . Posizionamento di tubo di drenaggio di tipo Balck Drain
19 in prossimità della raffial digiunale . Sintesi della parete a strati . Cute in Nyfil 3/0
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68 ANNI

2018002894

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo per la
presenza di Obesita non e possibile esporre il campo operatorio pelvico dovuto alla impossibilità di spostare i viscere.si soprasiede alla POPS laparoscopica
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
55 ANNI
2018002895
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
49 ANNI
2018002897
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
55 ANNI
2018003035
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica bianca, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl. Zaffo vaselinato nel retto.
72 ANNI
2018003042
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
44 ANNI
2018003791
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele di III grado che fuoriesce dal CAD dioltre 4cm sottovalutato dalla RX defecografia e come
documentato dalla paziente con le foto e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del
prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n°
6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
20 ANNI
2018003794
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
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1

27/06/2018 27188

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

27/06/2018 27721

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

27/06/2018 31123

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

04/07/2018 29072

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

04/07/2018 27752

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a
losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a
punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in filo2\0.
48 ANNI
2018003801
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circumferenziale
sanguinante con grosse gozzi emorroiarie . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di
suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril,escissione delle marische cutanee esterne tampone riassorbibile
nel canale anale.
48 ANNI
2018003797
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
64 ANNI
2018003957
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele di III grado che fuoriesce dal CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per
consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour
Transtar utilizzando n° 4+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
63 ANNI
2018003963
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
50 ANNI
2018003961
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di IV grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
49 ANNI
2018004110
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi
serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema
53 ANNI
2018004114
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

04/07/2018 13943

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

04/07/2018 31943

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

11/07/2018 28096

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

11/07/2018 28309

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

11/07/2018 29820

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/07/2018 32440

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/07/2018 28156

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n°5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
50 ANNI
2018004112
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
38 ANNI
2018004113
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
58 ANNI
2018004259
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. reperto di prolasso di cupola vaginale con enterocele in paz isterectomizzata lisi
naderenziale. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla
parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue
sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con protac Chiusura in continua del peritoneo pelvico.
Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
56 ANNI
2018004260
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
73 ANNI
2018004263
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Reperto di fistola perianale posteriore ore 6 in corrispondenza di raghade anale .evidenziazione della fistola orifizio esterno ed interno ragade anale con
gemizio ematico ad ore 6. fistolectomia con escissione della ragade anale in blocco Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizonamento di zaffoin
sede
38 ANNI
2018004406
574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa isolamento e sezione su clips del dotto cistico che appare lievemente
ectasico e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
60 ANNI
2018004410
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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1

18/07/2018 32722

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

19/07/2018 28759

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

19/07/2018 31069

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

19/07/2018 28086

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

19/07/2018 28498

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

19/07/2018 2903

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

24/07/2018 2920

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

24/07/2018 33199

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con 5 punti staccati in prolene al fornice. Preparazione del
tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra
le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
48 ANNI
2018004407
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario di IV
grado sanguinante con polipo rettale. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice
meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril,asportazione di gozzo esterno alle ore dalle ore 7 alle 11con Legasure.
tampone riassorbibile nel canale anale.asportazione di polipo rettale
62 ANNI
2018004431
550.92 - ERNIA INGUINALE BILATERALE,SENZA
53.17 - RIPARAZIONE BILATERALE DI ERNIA
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
diretta. Isolamento del sacco erniario,w sua riduzione inaddome, emostasi. Plastica erniaria con plicatura della fascia trasversalis mesh in prolene secondo
la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo.
Incisione inguinale obliqua sn Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
diretta.+piccola erenia indiretta Isolamento del sacco erniario,sua riduzione inaddome, emostasi. Plastica erniaria con plicatura della fascia trasversalis e
mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
67 ANNI
2018004441
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.con polipo del retto
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla STARR secondo Longo con
Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore.emostasi con punti transfissi in vicryl .zaffo vasellinato in sede.
asportazione di polipo del retto che viene inviato all'esame istologico
60 ANNI
2018004434
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
42 ANNI
2018004436
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
49 ANNI
2018004435
565.1 - FISTOLA ANALE
49.11 - FISTULOTOMIA ANALE
reperto di fidstola perianale recidiva sottosfinterica alle ore 8
si indiuvidua e si incannula il tramiti fistoloso sottosfinterico e si mette a piatto.emosatasi .zaffo vasellinato in sede
47 ANNI
2018004520
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con doppia
PPH 03 anteriore e 01 popsateriore . Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
67 ANNI
2018004193
518.82 - ALTRE INSUFFICIENZE POLMONARI,NON
31.29 - ALTRA TRACHEOSTOMIA PERMANENTE
CLASSIFICATE ALTROVE
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1

25/07/2018 29515

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

25/07/2018 29269

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

25/07/2018 28529

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

25/07/2018 33212

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

26/07/2018 33226

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

1

22/08/2018 14963

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione cutyanea trasversa di circa 4 cm in corrispondenza del secondo / terzo anello cartilagineo tracheale . Apertura della fascia superficiale e media
del collo sulla linea longitudinale anteriore con dissezione dei muscoli nastriformi anteriori del collo. Controllo della emostasi . Esposizione della trachea
e sospensione degli anelli tracheali . Incisiione mediana a I e successiva introduzione della cannula trachostomica contestualmente alla rimozione del
tubo oro tracheale precedentemente in sede . Fissaggio della cannula con 2 punti di sutura e mediante insufflazione del palloncino di fissazione . Sutura
del lembi cutanei esterni .
38 ANNI
2018004546
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di rettocelecon prolasso retto emorroidario sanguinante; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per
consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso, si esegue Retto-Retto Anastomosi con tecnica STARR con doppia PPH 03 anteriore e 03
posteriore Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
28 ANNI
2018004549
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a
losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a
punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in Nylon 2\0.
52 ANNI
2018004550
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
77 ANNI
2018004533
574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,CON OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale transerniario posizionando un primo trocar da 12 mm e sotto visione di un
secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa con pareti ispessite come da colecistite acuta. Isolamento e
sezione su clips del dotto cistico (che risulta di calibro regolare) e dell'arteria cistica. Colecistectomia retrograda. Controllo dell'emostasi. Estrazione della
colecisti in un bag. Riparazione dell'ernia ombelicale a punti staccati di PDS 1. Cute in filo.
52 ANNI
2018004570
540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI 47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm
rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta purulenta.
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione
dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. lavaggio della cavità. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo
79 ANNI
2018004967
550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra.sulla pregressa cicatrice chirurgica operato circa 25 anni fa altrove.repereto di voluminosa ernia inguinoscrotale ed esiti
di tenace aderenze da pregresso intervento sec la tecnica di postemsky.isolameto dei piani muscolare e fasciale e isolamento del sacco erniarioe sua
reduzione in addome e dei elemente del funicolo spermatrico.date le numerose e tenace aderenze si individua il rimanente del legamento inguinale si
prepara il piano della fascia trasversalis che viene plicata si procede alla plastica sec la tecnica di lichtenstein con rete di prolene fissata con punti staccati.
sintesi dei tessuti .cuti in filo
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22/08/2018 29332
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1

22/08/2018 28232

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

22/08/2018 28396

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/08/2018 30287

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/08/2018 28891

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/08/2018 29071

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/08/2018 29495

Note d'Intervento - Utente (S.PIZZOLEO):

1

29/08/2018 28700

64 ANNI

2018004974

550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento.
Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a
strati della parete. Cute in Nylon
70 ANNI
2018004973
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario con prolasso
mucoso delò rewtto. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica
PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
64 ANNI
2018004971
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
38 ANNI
2018004977
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
68 ANNI
2018005096
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinoscrotale da scivolamento
obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome plicazio della trasversalis emostasi. Plastica erniaria con
mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon
57 ANNI
2018005107
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione difficoltosa ed apertura del funicolo con reperto di ernia
inguinale obliqua esterna a livello dell'anello inguinale interno. Isolamento del sacco erniario ed apertura dello stesso; controllo del contenuto, chiusura del
sacco erniario e sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con p mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
43 ANNI
2018005102
565.0 - RAGADE ANALE
96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
Reperto di ragade anale popsteriore fistolizzata con lieve ipewrtonosfinteriale
con polipo del retto e gozzo emorroidario ore 7
divulzione del canale anale escissione della ragade e la fistola -asportazione del gozzo emorroidario con il Legasure
emosytasi
76 ANNI
2018005097
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso , si esegue Retto-Retto Anastomosi con doppia
PPH 03 anteriore e 01 posteriore . Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
51 ANNI
2018005101
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
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1

01/09/2018 33728

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

05/09/2018 31161

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

05/09/2018 28802

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

12/09/2018 29015

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

12/09/2018 28153

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
82 ANNI
2018005173
459.0 - EMORRAGIA,NON SPECIFICATA
39.98 - CONTROLLO DI EMORRAGIA, SAI
pz con etp della vulva metastatico linfonodale che presenta arto inferiore sin aumentato di dimensione come da compressione linfonodale e grossa ulcera
neoplastica a forma di vasto cratere in regione inguino femorale di diametro 15 x 10 cm circa;
ivi si apprezza emorragia arteriosa acuta a carico dell'arteria femorale sin che presenta vasta lacerazione e pareti friabili verosimilmente da infiltrazione
neoplastica.
si esegue emostasi con punti di prolene 3.0 a monte e a valle dell'area emorragica.
emostasi con ausilio di garze emostatiche.
medicazione compressiva
54 ANNI
2018005251
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
40 ANNI
2018005246
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
57 ANNI
2018005370
550.92 - ERNIA INGUINALE BILATERALE,SENZA
53.17 - RIPARAZIONE BILATERALE DI ERNIA
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia
inguinoscrotale obliqua esterna PL2. Isolamento del sacco erniario, riduzione in addome, emostasi. Plicatura della trasversalis e ricostruzione dell'anello
inguinale interno in PDS 2/0. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
Incisione inguinale obliqua sn. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo,m che risulta lipomatoso, con
reperto di ernia inguinale diretta PM1. Isolamento del sacco erniario, riduzione in addome, emostasi. Plicatura della trasversalis in PDS 2/0 e ricostruzione
dell'anello inguinale interno. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
59 ANNI
2018005377
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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1

12/09/2018 28388

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

19/09/2018 30101

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

19/09/2018 28646

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

26/09/2018 27433

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

26/09/2018 18968

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

03/10/2018 29254

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

03/10/2018 30109

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto diprolasso retto-emorroidario rettocele che e rende necessario l'utilizzo della doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore
previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con doppia pph . Emostasi
sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
67 ANNI
2018005379
565.0 - RAGADE ANALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Repereto di ragade anale posteriore fistolizzata.escissione in blocco della ragade con asportazione vdelle maresche cutanee emostasi.zaffo vasellonato in
sede
55 ANNI
2018005505
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
71 ANNI
2018005502
569.1 - PROLASSO RETTALE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso rettop-emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
56 ANNI
2018005663
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di piccola invaginazione retto-rettale sintomatica per ODS. Si procede a prolassectomia sec.Longo con PPH 03. Punti
emostatici in Vicryl sulla linea di sutura. Zaffo vaselinato nel retto.
45 ANNI
2018005662
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
58 ANNI
2018005815
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti modestamente distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria
cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
32 ANNI
2018005818
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
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1

03/10/2018 29549

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

03/10/2018 30577

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

10/10/2018 17753

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

10/10/2018 25254

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

1

17/10/2018 30460

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

17/10/2018 27009

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a
losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a
punti staccati. Cute in seta 2\0.
61 ANNI
2018005817
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
53 ANNI
2018005819
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
65 ANNI
2018005958
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm.per motivi techniche e l'obesita endoaddominale e l'impossibilta di mobilizzare le anse
intestinale e la preparazione del promontorio sacrale ve la mobilizzazione del sigma si procede in open con incisione ombelico-pubica. Apertura del
peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a snistra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della
vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 10 cm) e suo fissaggio con puni di sutura in prolene sulla parete
posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con Protac. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo
dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
53 ANNI
2018005953
619.1 - FISTOLA ENTERO-GENITALE,FEMMINILE
70.73 - RIPARAZIONE DI FISTOLA
RETTOVAGINALE
Paziente in posizione ginecologica, la esplorazione vaginale fa apprezzare area flogistica cronica con orificio fistoloso noto posizionato al passaggio fra il
1\3 medio e quello inferiore della parete posteriore. Infiltrazione di fisiologica a livello del setto retto-vaginale in modo da scollare il piano vaginale da
quello rettale posteriore. Previo posizionamento di punti cardinali per esporre l'orificio, si esegue la sua escissione a losanga con margini laterali su tessuto
vaginale sano. Scollamento con tagliente della parete vaginale dal piano rettale posteriore circonferenzialemnte. Sutura della parete rettale posteriore a
punti staccati di PDS 2/0 in senso longitudinale e successivamente della parete posteriore vaginale sempre in PDS 2/0 a punti staccati in senso trasversale in
modo da ottenere piani di sutura sfalzati tra loro.
Zaffo iodoformico vaginale.
53 ANNI
6100
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm.repereto di voluminoso utero fibromatoso con numerosi fibrome b Apertura del
peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo
fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due
estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi
degli accessi per piani. Cute in filo.
74 ANNI
2018006111
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore
emostasi con punti transfissi in vicryl
Zaffo vasellinato in sede
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17/10/2018 28890

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

20/10/2018 34620

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

24/10/2018 34369

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

24/10/2018 27070

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

24/10/2018 26179

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

24/10/2018 30940

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

1

25/10/2018 31070

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

1

25/10/2018 31698

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

48 ANNI

2018006109

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidariocircumferenziale
sanguinante di III grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica
PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
70 ANNI
2018006184
553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA
53.69 - RIPARAZIONE DI ALTRA ERNIA DELLA
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
PARETE ADDOMINALE ANTERIORE CON
PROTESI
Incisione sopraombelicale per laparocele voluminoso non reducibile .con voluminoso sacco erniariocontenente anse digiuno ileale strozzate con
abbondante omento.isolamento del sacco erniario e sua sezionre.controllo della vitalità delle anse intestinale che risulta soddisfacente .reduzione delle stessi
.plastica della parete addominale con rete di proceed estesa 20x15 cm e suo fissaggio con punti di prolene .emostasi.sintesi dei tessuti.cute in filo
60 ANNI
2018006260
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna PL2. Isolamento del sacco erniario, riduzione in addome, emostasi. Ricostruzione dell'anello inguinale interno con plug. Plastica erniaria
con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
76 ANNI
2018006273
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI
TESSUTI PERIRETTALI
Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS.
Utilizzo di due kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare (anteriore PPH 03, posteriore PPH 01) 33 mm (STARR)
previo confezionamento di 3 punti a paracadute anteriori e tre posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo.
Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto.
72 ANNI
2018006272
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di perineo discendente con prolasso retto-emorroidario di IV grado sanguinante; discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Si segnala la
presenza di colpocele posteriore e verosimilmente di enterocele non segnalato radiologicamente.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0 ed apposizione di falda di emostatico fibrillare. Zaffo vaselinato nel retto.
62 ANNI
2018006264
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di
KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in
ampolla rettale.
59 ANNI
2018006292
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna a livello dell'anello inguinale interno. Isolamento del sacco erniario e sua riduzione in addome, emostasi. Plicatura della fascia trasversalis
su plug in prolene con PDS 2/0. Plastica con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
62 ANNI
2018006301
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
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03/11/2018 21247
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14/11/2018 28155

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

14/11/2018 29267

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

14/11/2018 31072

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

14/11/2018 34474

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

14/11/2018 25391

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

15/11/2018 28155

56 ANNI

2018006298

455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
42 ANNI
2018006299
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario cirumferenziale
sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
88 ANNI
2018006467
552.00 - ERNIA FEMORALE MONOLATERALE O
53.21 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,CON OSTRUZIONE
CRURALE CON INNESTO O PROTESI
Incisione inguinale trasversa. Reperto di ernia cruraledestra strozzata. Liberazione ed apertura del sacco erniario con reperto di ansa intestinale congesta
che viene ridotto in addome, chiusura del sacco erniario. Emostasi. Plastica erniaria con plug in prolene ed abbassamento del legamento inguinale sul
legamento pettineo in punti staccati di Vycril. Chiusura a strati della parete. Cute in punti metallici
38 ANNI
2018006682
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
asportazione di polipo rettoanale
60 ANNI
2018006681
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di voluminoso rettocele di 4cm con prolasso rettale sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
70 ANNI
2018006683
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di III grado .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
64 ANNI
2018006671
569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di polipi ano rettale con gemizio ematico asportazione di due polipi con l'invio all
esame istologico
emostasi .garza betadinata in sede
55 ANNI
2018006632
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS con prolasso retto anale emorroidario esterno sanguinante.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0.
escissione di nodulo emorroidario esterno alle ore4.zaffo vasellinato in sede
38 ANNI
2018006682
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
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29/11/2018 30633
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29/11/2018 30154
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1

29/11/2018 30459
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1

29/11/2018 30525

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/11/2018 31907

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

30/11/2018 31759

Repereto di proctorragia in paz operata il 14/11/18 oer rettocele e prolasso rettale con la tecnica TRANStAR
Gemizio ematico alle ore 6-8 .lavaggio con sol.fisiologica emostasi con punti transfissi e controllo della anastomosi che risulta nella norma.zaffo
vasellinato in sedee
74 ANNI
2018005499
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzoe
quarto trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. reperto di tenace aderenze in paz operata per isterectomisa aApertura del
peritoneo pelvico anteriore tsulla cupola vaginale. preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo
fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due
estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi
degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di prolasso rettale con rettocele che fuoriesce dal CAD er; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per
consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con la tecnica STARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore.
Emostasi sulla linea di rica blusutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
67 ANNI
2018007005
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Reperto di laparocele sopraombelicale in paz operato per ETP vescicale con neo vescica. apertura della parete addominale con lisi aderenziale e plastica
della parete addominale conInduzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e
sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e
sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in
filo.
63 ANNI
2018007007
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
55 ANNI
2018007012
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
45 ANNI
2018007010
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circumferenziale
sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
22 ANNI
2018007008
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
71 ANNI
2018007033
574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,CON OSTRUZIONE
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12/12/2018 31586
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12/12/2018 32699
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12/12/2018 35161
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14/12/2018 17722

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

14/12/2018 31908

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti Idropica litiasica con parete ispessiti, isolamento e sezione su clips del dotto cistico
di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
58 ANNI
7036
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
30 ANNI
20118007051
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circumferenziale
sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
67 ANNI
2018007327
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con 4 punti a doppio passaggio di prolene al fornice.
Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo
obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
38 ANNI
2018007333
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
66 ANNI
7379
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
24 ANNI
2018007337
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
48 ANNI
2018007386
569.1 - PROLASSO RETTALE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
68 ANNI
2018007390
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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11/01/2019 28501

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
60 ANNI
2018007393
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario voluminoso di III
grado circumferenziale. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica
PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
46 ANNI
2018007392
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario voluminoso
circumferenziale di III grado sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di
suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
38 ANNI
2018007419
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
reperto di proctorragia in paz.operata per rettocele con TRANSTARil 12/12/18 .gemizio ematico alle ore 6 .emostasi chirurgicacon punti transfissi in vicryl
controllo della sutura resulta nella norma
garza vasellinata in sede
38 ANNI
2018007419
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
Reperto di gemizio ematico con proctorragia post intervento di STARR secondo Longo dalle ore 5 alle 8.emostasi con punti transfissi e garza emostatica di
Tachosil .controllo dell emostasi.garza fibrillare in sede
51 ANNI
2019000262
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con la
tecnica STARR secondo Longo con doppia pph03 ANTERIORE E 03 POSTERIORE
emostasi.garza vasellinata in sede
51 ANNI
2019000259
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
59 ANNI
2019000248
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
58 ANNI
2019000247
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
51 ANNI
2019000259
569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO
49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI
EMORRAGIA DELL'ANO
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episodio di proctorragia con sangue rosso chiaro e alcune coaguli.in paz operata il 09/01/19 per STARR con TRANSTARR .reperto di modesto gemizio
alle ore 12 e 3 .emostasi con punti transafissi in vicryl .garza vasellinata con fibrillare in sede
53 ANNI
2019000443
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con con punti di prolane a doppio passaggio al fornice.
Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo
obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
66 ANNI
2019000451
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di3/ 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con doppia
PPH 03 anteriore e 031posteriore con tecnica STARR secondo Longo
Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
50 ANNI
2019000458
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.asportazione di polipo anorettale
41 ANNI
2019000452
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
62 ANNI
2019000832
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sn. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno e si reperta voluminosa ernia inguinale diretta. Isolamento del sacco
erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia trasversalis, emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene. Controllo emostasi e chiusura a
strati della parete. Cute in nylon.
59 ANNI
2019000839
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
55 ANNI
2019000834
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
38 ANNI
2019000840
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI

Pagina 106 di 115

Blocco : 1 - BO VALDELSA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

31/01/2019 30336

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/02/2019 34588

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/02/2019 31639

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/02/2019 31880

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/02/2019 35643

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

27/02/2019 31768

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

27/02/2019 17233

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

27/02/2019 35324

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
78 ANNI
2019000866
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
21 ANNI
2019001178
685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO
ASCESSO
PILONIDALE
Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. reperto di ciste
pilonidale recidiva fistolizzata Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla
fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in Nylon 2\0.
64 ANNI
2019001185
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Reperto di cistocele con prolasso di v9olta in paz operata pèer isterectomia.si procede alla pops secondo longo con rete di prolene v l fissata con punti in
prolene alla cupola vaginale con estrazione delle branche della rete per via smussa in posizione extra peritoneale e la loro fissazione alla fascia del muscolo
obliquo esterno al di sopra delle spine iliaca peritonizzazione .sintesi dei tessuti
reperto di prolasso rettale con lieve rettocele si procede alla prolassectomia secondo longo con pph 03.emostasi con punti staccati in vicryl .garza
vasellinata in sede
51 ANNI
2019001193
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
51 ANNI
2019001188
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
56 ANNI
2019001514
550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra.recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinale obliqua esterna
da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di
Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon
71 ANNI
2019001518
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di 4cm con prolasso rettale sintomatico per ODS.in paz operata pere prolassectomia secondo longo in altra sede
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con la
tecnica STARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
escissione di maresche cutanee con elettro bisture
46 ANNI
2019001517
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
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Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso retto emorroidario sintomatico
per ODs . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. secondo la tecnica di longo Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
65 ANNI
2019001529
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
escissione di marischi cutanee
57 ANNI
2019001520
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .recidivo per
pregressa prolassectomia nel 2013 Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice
meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di marische cutanee
43 ANNI
2019001824
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso esi procede alla STARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore. Emostasi sulla
linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
53 ANNI
2019001834
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
51 ANNI
2019001829
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
50 ANNI
2019001836
565.0 - RAGADE ANALE
49.99 - ALTRI INTERVENTI SULL'ANO
reperto di ragade anale posteriore con pregresso ascesso.escissione della ragade con elettrobisturi
garza fibrillare in sede
53 ANNI
2019002131
V44.3 - PRESENZA DI COLOSTOMIA
46.52 - CHIUSURA DI ORIFIZIO ARTIFICIALE
DELL'INTESTINO CRASSO
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Paziente in posizione ginecologica in a anestesia generale si procede alla esplorazione e al controllo della tenuta della pregressa plastica della parete
posteriore della vagina e anteriore del retto per fistola retto-vaginale. Negativa l'ispezione e l'esplorazione bimanuale retto-anale. Previo posizionamento di
lunghetta in vagina si introducono mediante Foley oltre 100 cc di fisiologica e blu di metilene nel retto; la retrazione della lunghetta non evidenzia
passaggio del colorante in vagina così come negativa risulta la successiva ispezione della cicatrice.
Incisione a losanga pericolostomica sn. Isolamento del moncone colico afferente ed efferente della colostomia temporanea dal piano muscolo-fasciale.
Confezionamento di anastomosi latero-laterale meccanica anisoperistaltica con Echelon Flex 60 mm carica tissutale blu e sua terminalizzazione con lo
stesso strumento. Controllo dell'emostasi sulla rima di sutura a punti staccati. Chiusura della parete per strati in vicryl, sottocute in monocryl, cute in nylon
3\0 a punti staccati
46 ANNI
2019002136
574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI
OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti litiasica normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto
cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
48 ANNI
2019002138
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Reperto di discreto rettocele di III Gradso sintomatico per ODS.con digitazione e defecazione frammentata
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 +1ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in
Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
70 ANNI
2019002201
574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.22 - COLECISTECTOMIA
COLECISTITE ACUTA,CON OSTRUZIONE
incisione mediana xifo sottoombelicale . Alla apertura della cavità peritoneale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico con abbondanti
coaguli disposti in sede sottoepatica e periepatica . La milza appare in sede e indenne. . Dopo rimozione dei coaguli si evidenzia la presenza di calcoli
liberi disposti nell'omento sottostante ; la colecisti appare perforata sulla parete anteriore con gemizio ematico dai bordi della lesione di continuo dalla
quale emerge la superficie di un voluminoso calcolo intraluminale Rimozione di numerosi coaguli all'interno della colecisti . Si procede alla viscerolisi
pericolecistica fino a individuare il dotto cistico e la arteria cistica che vengono sezionati tra lacci . Colecistectomia anterograda . Ulteriore lavaggio
della cavità peritoneale con drenaggio di coaguli residui della pelvi Controllo dell'emostasi del letto colecistico con falda emostatica fibrillare .
Posizionamento di tubo di drenaggio Black Drain 24 in sede sottoepatica . Sintesi della parete per piani . Cute in filo
38 ANNI
2019002429
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
escissione di ragade anale posteriore
68 ANNI
2019002438
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
51 ANNI
2019002433
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario
sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
56 ANNI
2019002425
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
alla esplporazione rettale con cad si evedenzia una lieve reduziuone de3l prolasso rettale segnalto preoperatoriamente si opta per intervento di
prolassectomia secondo Longo con PPH01.emostasio con punti tranmsfissi.zaffo vasellinato in sede
61 ANNI
2019002584
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinale obliqua esterna da
scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco.
Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon
38 ANNI
2019002586
574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
COLECISTITE ACUTA,CON OSTRUZIONE
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo
trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di
calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.
69 ANNI
2019002588
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele che fuoriesce dal CAD con prolasso rettale e si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03
anteriore e 01 Posteriore; previo scposizionecon 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo
vaselinato nel retto.
57 ANNI
2019002803
865.04 - TRAUMATISMO DELLA MILZA,SENZA
41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ,
MASSIVA DISTRUZIONE PARENCHIMALE
Incisione xifo sottoombelicvale con escissione della pregressa cicatrice con difette della fascia addominale e piccole laparocele .reperto di emoperitoneo
con sanguiew libero e coagule con numereosi aderenze dal pregresso intervento.reperto di rottura della milza si procele alla aspirazione del sangue e i
coaguli con splenectomia con l'ausilio del Legasure ,emostasi.toilet del cavo peritoneale.drenaggi in loggia splenica e nello scavo del douglas.sintesi dei
tessuti
80 ANNI
2019003172
550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale
obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, riduzione dello stesso e posizionamento di un plug. controllo dell' emostasi. Plastica erniaria con mesh in
prolene. Chiusura a strati della parete. Sutura della cute con nylon 00
54 ANNI
2019003050
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI

Pagina 110 di 115

Blocco : 1 - BO VALDELSA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

22/05/2019 33883

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

22/05/2019 31978

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

22/05/2019 36588

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

22/05/2019 34292

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

22/05/2019 36586

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/05/2019 17819

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/05/2019 37658

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
54 ANNI
2019003193
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di maresche cutanee
53 ANNI
2019003197
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6
punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi
Transanale con Contour Transtar utilizzando n°5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
47 ANNI
2019003202
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di maresche cutanee
38 ANNI
2019003203
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario di III
grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed
azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
34 ANNI
2019003205
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
59 ANNI
2019003341
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
paz operata per POPS+transtar il 05/10/2016 reperto di voluminoso enterocele Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale
posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm.
Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore
della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete
posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con protac . Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo
dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
58 ANNI
2019003355
618.04 - RETTOCELE
48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
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29/05/2019 35737

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

29/05/2019 16744

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

11/06/2019 36225

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):
1

11/06/2019 36144

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):
1

12/06/2019 36361

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

12/06/2019 35552

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

12/06/2019 36615

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

12/06/2019 2098

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

13/06/2019 36579

Reperto di discreto rettocele di 6cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vaselinato nel retto
59 ANNI
2019003348
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.asportazione di9 polipo rettale
51 ANNI
2019003347
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
50 ANNI
2019003593
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Paziente in posizione ginecologia, dopo adeguato massaggio sfinteraile per lieve ipertono sfinteriale si esegue anoscopia con anoscopio fenestrato operativo
con reperto di ragade anale posteriore. Escissione della ragade per elettrocuzione, controllo emostasi. Medicazione a piatto
37 ANNI
2019003601
565.1 - FISTOLA ANALE
49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Paziente in posizione ginecologica, presenza di orificio fistoloso esterno ad ore 6, cannulamento con specillo per evidenziare fistola transfinterica bassa
interessante la porzione sottocutanea dello SAE. Fistulectomia su specillo e controllo emostasi, zaffo iodoformico in cavità, medicazione a piatto
68 ANNI
2019003633
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario di
III,IV grado sanguinante vcircumferenziale . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di
suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
60 ANNI
20190003634
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
47 ANNI
2019003635
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
41 ANNI
2019003636
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
59 ANNI
2019003657
618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
ACQUISITO
VAGINA
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14/06/2019 28646

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):
1

26/06/2019 35714

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

26/06/2019 35327

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

26/06/2019 34958

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

27/06/2019 33574

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

27/06/2019 34472

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per introdurre trocar da 12 mm e sotto visione di 2°, 3° e 4° tracars rispettivamente da
12 mm in fianco dx e da 5 mm in Fianco sn ed ipogastrio. Apertura del retroperitoneo dal promontorio sacrale per mobilizzare il metto sino in pelvi e
quindi apertura del perioneo prevaginale. Fissaggio di rete di prolene 5 x 10 cm alla parete posteriore della vagina ed alla cupola con punti staccati di
prolene n° 1 ed al sacro con Protack. Controllo dell'emostasi e riperitoneizzazione con Stratafix. Chiusura con PDS delle brecce dei trocars da 12 mm, cute
in nylonb.
71 ANNI
2019003645
565.1 - FISTOLA ANALE
49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
REPERTO DI ASCESSO PERIANALE DESTRO A FERRO DI CAVALLOIncisione radiale centrata dallo sbocco della fistola perineale ad ore7 con
fuoriuscita di materiale puruloide, delicato curettage della cavita con fuoriuscita di peli, lavaggio della cavità con H2O2 e zaffatura con garza iodoformica.
51 ANNI
2019003929
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele con prolasso rettale che e rende necessario l'utilizzo della starrr; previo posizionamento di 6 punti a
paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi STARR secondo longo con doppia PPH 03 anteriore e 01posteriore.
Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.
37 ANNI
2019003939
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
35 ANNI
2019003942
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di maresche cutanee
66 ANNI
2019003956
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a “V” e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
51 ANNI
2019003960
618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA
70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
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29/06/2019 38915

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

18/07/2019 35518

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

1

18/07/2019 7622

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

1

01/08/2019 36146

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ¿V¿ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel
properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le
spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Posizionamento di CAD. Reperto di prolasso rettale con rettocele ; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si
esegue Retto-Retto Anastomosi STARR secondo lomngo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore . Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo
vaselinato nel retto.
88 ANNI
2019003987
540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI 47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar
da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa. Esplorazione di utero
e degli annessi che risultano nella norma.
Sezione del mesenteriolo appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Controllo
emostasi. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo
50 ANNI
2019004372
550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA
INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA
Incisione inguinale sovra la pregressa incisione. Apertura difficoltosa per le tenaci aderenze della aponeurosi del muscolo obliquo esterno ; si reperta ernia
inguinale diretta. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento;posizionamento di plug nell'orificio erniario e plicatura in Vicryl della fascia
trasversalis.
Plastica erniaria con mesh in prolene. Controllo emostasi e chiusura a strati della parete. Cute in nylon.
47 ANNI
2019004375
455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
COMPLICAZIONI
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
70 ANNI
2019004579
553.1 - ERNIA OMBELICALE,SENZA MENZIONE DI
53.41 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE
OSTRUZIONE O GANGRENA
CON PROTESI
Incisione cutanea laterombelicale destra. Presenza di ernia intasata non riducibile a contenuto omentale. Isolamento del sacco erniario, sua apertura,
liberazione dell'omento, controllo dell'emostasi e sua riduzione in addome. Creazione di uno spazio properitoneale adeguato e posizonamento di "Ventralex
M" fissata circonferenzilamente con punti staccati di prolene 2/0. Controllo dell'emostasi. Ciusura trasversale della fascia con PDS 1. Asportazione della
cicatrice ombelicale non più vitale dopo liberazione del sacco. Sottocute e cute in filo.

Totale Interventi per Reparto: 828

Reparto : 3712 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA ELSA
N. Posiz. Data Int. Paziente
1

20/07/2015 6283

Note d'Intervento - Utente (C.FERRETTI):

Età

Nosologico

75 ANNI

2015004752

1° Diagnosi ICD-9-CM

1° Procedura Chirurgica ICD-9-CM

618.3 - PROLASSO UTERO-VAGINALE,COMPLETO

70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA
VAGINA
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo
trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice
anteriore. Preparazione della mesh a &#147;V&#148; e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale
bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache.
Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
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23/11/2015 13737

Note d'Intervento - Utente (A.FAVA):

1

29/11/2015 13737

Note d'Intervento - Utente (C.FERRETTI):

55 ANNI

2015007205

618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA

54.21 - LAPAROSCOPIA

Incisione periombelicale con l'introduzione del primo trocar in open, creazione dello pneumoperitoneo e introduzione di due trocar accessori.
Reperto di numerose e tenaci aderenze delle anse ileo regionali, dell'omento e della vescica e gli annessi con la parete vescicale dovute a pregressi
interventi annessiali. Si procede a lisi di dette aderenze che risulta particolarmente difficoltosa. La parete vescicale appare disepitelizzata ed estremamente
friabile con alcune lacerazioni controllate con il blu di metilene che rendono necessario di procedere in open.
Incisione ombelico pubica su vecchia cicatrice che viene escissa.
Aperta la parete addominale si procede alla sutura della parete vescicale con ulteriore controllo con il blu di metilene.
Si soprassiede pertanto all'intervento programmato di sospensione della vescica con tecnica sec. Pops.
Accurata emostasi.
Drenaggio nel Douglas.
Chiusura per piani della parete addominale.
Catetere vescicale a permanenza per 10 gg.
55 ANNI
2015007205
569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO
54.12 - RIAPERTURA DI LAPAROTOMIA RECENTE
Incisione ombelico pubica sulla pregressa cicatrice.apertura della cavita addominale.reperto di peritonite circoscritta di tipo enterico da piccola perforazione
di ansa ileale.sutura dell' ansa perforata con punti di vicryl.emostasi, lisi aderenziale. controllo delle anse ileali e digiunali che risultano nella norma,
lavaggio della cavità peritoneale con soluzione fisiologica e betadine.drenaggio addominale nello scavo pelvico.sutura a strati della parete addominale

Totale Interventi per Reparto: 3

Reparto : 4302 - UROLOGIA ELSA
N. Posiz. Data Int. Paziente
1

18/09/2018 33634

Note d'Intervento - Utente (G.BENAIM):

1

06/11/2018 31767

Note d'Intervento - Utente (G.BENAIM):

1

11/12/2018 31829

Note d'Intervento - Utente (G.BENAIM):

Età

Nosologico

10 ANNI

2018005477

1° Diagnosi ICD-9-CM

1° Procedura Chirurgica ICD-9-CM

605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI

64.0 - CIRCONCISIONE

Previa posizionamento di pomata anestetica (emla) sul/nel prepuzio, si esegue circoncisione per fimosi serrata
Si dilata il prepuzio e si espone il glande quindi si procede a circoncisione. Emostasi accurata
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid 4.0
Medicazione con Gentalyn crema
7 ANNI
2018006509
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI
64.0 - CIRCONCISIONE
Previa locoanestesia con pomata anestetica, si esegue circoncisione per fimosi
serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema
10 ANNI
2008007297
605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI

64.0 - CIRCONCISIONE

Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi
Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema

Totale Interventi per Reparto: 3
Totale Interventi per Blocco: 834
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