ESEMPIO DI PREZZIARIO
- Verruca plantare da 250 a 300 € (numero e
dimensioni)
- Cisti sebacee da 250 a 350 € (numero e dimen
sioni)
- Cisti dermoide da 250 €
- 1 lipoma 300300-500 (sede e dimensioni)
- 2 lipomi 500500-600 (sede e dimensioni)
- più di 3 lipomi 600600-800 (sede e dimensioni)
- Fimosi: plastica dorsale o circoncisione 700€
- Lesione cutanea benigna (biopsia escissionale)
da 250 a 500 € (sede e dimensioni)
- Epitelioma cutaneo da 300 a 500€ (sede e di
mensioni)
- Unghia incarnita 250 €
- Condilomi acuminati da 300 a 500€
- Coloboma orecchio 600 €
- Asportazione fibroadenoma mammario da 900 a
1300 €
- Fistola anale intrasfinterica 600
- Gavoccioli emorroidari 400400-500
- Disarticolazione/amputazione dita 500500-700

AREA CHIRURGICA

Ricordiamo che presso il nostro centro è
possibile effettuare trattamenti di:
Mesoterapia (anche con omeopatici)
Agopuntura
Medicina tradizionale cinese
Massaggi tradizionali e rilassanti
Linfodrenaggio manuale
Potenziamento muscolare
Massaggio riflesso terapico
Fitoterapia
Torbaterapia
Idrocolon terapia
Dietoterapia
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CHIRURGIA
AMBULATORIALE
in HTC
ovvero
SICUREZZA,
TRANQUILLITA’,
PRIVACY
CARTA DEI SERVIZI

PERCHE’ SOTTOPORSI AD UN
INTERVENTO DI CHIRURGIA
AMBULATORIALE IN HTC?
Perché HTC fornisce tutte le seguenti
garanzie:
Perché esiste un ambiente dedicato (Sala di
Chirurgia Ambulatoriale)
Perché la Sala di Chirurgia Ambulatoriale è
autorizzata dall’ASL
Perché è completamente attrezzata per la
routine ed il monitoraggio del paziente :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

lettino operatorio
lampada scialitica
Elettrobisturi
cardiomonitor,
saturimetro/pulsossimetro
e fornita di ogni necessità per
l’emergenza
defibrillatori
ambu
laringoscopi
bombole O2
aspiratori
barella attrezzata
Anestesista Rianimatore

Perché c’è la presenza dell’Anestesista sia
per gli interventi in sedazione (monitoraggio
di ECG, pressione arteriosa, ossigenazione,
incanalamento venoso) che per quelli in anestesia locale.
Perché esiste una sala pre-post operatoria a
garanzia di controllo, tranquillità e privacy
Perché il pz viene completamente valutato
pre intervento (Stesura Cartella clinica, esecuzione ECG ed esami ematochimici)

PROCEDURA D’ACCESSO ALLA SALA DI
CHIRURGIA AMBULATORIALE DI HTC:
Il pz, presentatosi spontaneamente o
inviato dal MMG o altro Specialista viene
sottoposto, su appuntamento, a:
a)visita
specialistica (chirurgo generale,
a)
chirurgo plastico, chirurgo vascolareflebologo, ortopedico, ginecologo,
otorinolaringoiatra, dermatologo) che
provvederà a:
b) redigere la Cartella Clinica
c) illustrare e far sottoscrivere il Consenso
Informato
d) far sottoscrivere l’accettazione del
preventivo
e) informare il Medico Curante anche al
fine della prescrizione degli esami
ematochimici
f) concordare con la Direzione Sanitaria la
data e le modalità dell’intervento

INTERVENTI ESEGUIBILI:
Chirurgia generale:asportazione
di epiteliogenerale
mi ed altre patologie cutanee maligne,
lesioni cutanee benigne, cisti sebacee, cisti
dermoidi, fibromi, lipomi,unghie incarnite,
verruche, condilomi acuminati, angiomi,
nevi, gavoccioli varicosi, biopsie cutanee e
muscolari a scopo diagnostico, fibroadenoma
mammario, asportazione di capezzolo,
ricostruzione di lobo fissurato dell’orecchio
(coloboma), trattamento delle fistole anali
intrasfinteriche, incisione di ematomi ed
ascessi, asportazione di gavoccioli emorroidari
Ortopedia:dito
a scatto, cisti sinoviali,
Ortopedia
tunnel carpale, amputazione o
disarticolazione di dita
Chirurgia plastica:blefaroplastica,
plastica
trapianto di capelli, otoplastica,lobo bifido,
asportazione nevi, piccole liposuzioni,
capezzoli invaginati, revisione cicatrici,
tatuaggio medico, lipofilling
Urologia:plastica
dorsale per fimosi,
Urologia
circoncisione, idrocele, condilomi acuminati

Il pz, in previsione dell’intervento, deve:
a)eseguire
i seguenti ematochimici
a)
(emocromo, azotemia ,glicemia,
transaminasi, creatininemia, elettroliti,
coagulazione)

Ginecologia:trattamento
dei condilomi
Ginecologia
acuminati vulvari, vaginali e cervicali, biopsie
vulvari e cervicali, prelievo bioptico endometriale(Vabra courettage), diatermocoagulazioni

b)eseguire
ECG (effettuabile in struttura e
b)
refertato dal nostro Cardiologo)

Otorinolaringoiatria:biopsie
cavo orale
Otorinolaringoiatria
(leucoplachie) naso, lingua, orecchie

c)nel
caso di sedazione, anche Rx torace e/o
c)
visita anestesiologica
d)se
d) allergico, eseguire la profilassi prevista
dalle linee guida della Società Italiana di
Allergologia ed Immunologia Clinica

