INTERVENTI PER CARCINOSI PERITONEALE PROF. PACELLI 2015-2016
Nosografico

Sanitario

Primitività

Regionalità

Data intervento

0115018320200

29219466 Carcinosi da k mammella

0

abruzzo

20/01/2015 LPS/LPT: isterectomia radicale, annessiectomia bilaterale, peritonectomia prevescicale e del peritoneo del Douglas, peritonectomia doccie parietocoliche bilaterali, peritonectomia parziale del peritoneo emidiaframma destro, omentectomia rad

0115018339101

27957141 Carcinosi da k colon

0

puglia

30/01/2015 Asportazione di recidiva peritoneale di k Carcinosi da k retto+ omentectomia+ resezionea anteriore del Carcinosi da k retto+ HIPEC+ confezionamento di ileostomia escludente

0515001056688

29405446 Carcinosi da k retto

1

0515001061746

19134303 Pseudomixoma peritonei

1

0515001088285

29546850 Pseudomixoma peritonei

0

0115018533752

29880267 Carcinosi da k appendice

1

0115018565077

30068183 Pseudomixoma peritonei

0

0515001109024

7058811 Carcinosi da k colon

13/03/2015 Asportazione massa addominale + resezione tenuale + isteroannessiectomia bilaterale
15/05/2015 emicolectomia destra c.a. + peritonectomia diaframmatica destra e sinistra + omentectomia+ splenectomia +chemioterapia intraoperatoria
toscana

03/07/2015 emicolectomia destra + resezione anteriore sigma-Carcinosi da k retto + isteroannessectomia sn + splenectomia + colecistectomia + omentectomia radicale+ peritonectomia + confezionamento di ileostomia + chemioterapia intraperitoneale in ipertermia
04/09/2015 Laparotomia esplorativa, peritonectomia, Hipec

campania

10/10/2015 LPS diagnostica\ LPT: annessectomia bilaterale + omentectomia

1

16/10/2015 Radicalizzazione di emicolectomia sinistra con resezione della colostomia e del moncone sigmoideo residuo in blocco con i linfonodi locoregionali + omentectomia + HIPEC in paziente affetta da K Carcinosi da k colon già operato; portatrice di colostomia te

0915006382675

18725176 Carcinosi da k vie biliari

1

23/10/2015

0915006392591

30234397 Carcinosi da k appendice

1

27/10/2015 LPS esplorativa/LPT: Isteroannessiectomia bilaterale retrograda secondo Hudson delle Piane con resezione di sigma-Carcinosi da k retto e anastomosi L-T colorettale, resezione del cieco e degli ultimi 30 cm di ileo dalla valvola con anastomosi L-L, omentec

0115018586214

29963154 Pseudomixoma peritonei

1

30/10/2015 emicolectomia destra + splenectomia + colecistectomia + omentectomia radicale+ peritonectomia + chemioterapia intraperitoneale in ipertermia

0115018621466

30619407 Pseudomixoma peritonei

0

friuli-venezia giulia 10/12/2015 LPS/LPT: isterectomia radicale classe A sec Querleu-Morrow con annessiectomia bilaterale, peritonectomia parietale, peritonectomia diaframmatica bilaterale, omentectomia, splenectomia, Carcinosi da k appendicectomia, enucleazione nodulo del setto Carcinosi da k retto-va

0115018616599

30329817 Carcinosi da massa NDD

0

calabria

18/12/2015 LPS diagnostica/LPT: isterectomia radicale C2 con annessectomia bilaterale e rimozione en bloc di sigma-Carcinosi da k retto prossimale. Anastomosi LL ileo-ileale; Anastomosi TT colo-rettale.WP.

0916006594261

30845184 Carcinosi da k colon

0

calabria

26/01/2016 LPS/LPT: annessiectomia bilaterale, resezione del sigma Carcinosi da k retto con colostomia terminale, omentectomia infracolica, esame citologico.

0916006615165

1728377 Carcinosi da k colon

1

0916006614457

30998991 Carcinosi da k appendice

1

0116018670174

31020951 Pseudomixoma peritonei

0

0516001167006

112821 Carcinosi da k colon
20459582 Carcinosi da massa NDD

0

0116018697128

6721807 Carcinosi da massa NDD

1

0116018699512

7755440 Carcinosi da k colon

1

0516001176668

30998892 Carcinosi da k colon

0

0516001168608
0916006788970

6856538 Pseudomixoma peritonei
31635600 Carcinosi da massa NDD

03/02/2016 Emicolectomia destra estesa alla terz'ultima ansa ileale in blocco con i linfonodi locoregionali e l'omento
04/02/2016 LPT: annessiectomia bilaterale, resezione ilececale con anastomosi latero-laterale ileocolica, omentectomia infracolica, biopsie peritoneali,EC
marche

1

0116018652180

laparoscopia esplorativa
laparotomia xifo-pubica: annessiectomia sinistra, omentectomia, gastro-entero anastomosi

05/02/2016 Peritonectomia totale secondo Sugarbaker, Colectomia destra, Gastrectomia totale, omentectomia radicale, splenectomia totale, isterectomia radicale classe A sec QM resezione anteriore del sigmaCarcinosi da k retto, colecistectomia HIPEC, ileostomia di pro
11/03/2016 Emicolectomia destra + peritonectomia emiaddome dx + chemioterapia intraoperatoria ipertermica

campania

14/03/2016 LPS / LPT: Asportazione di lesione della parete addominale, Annessiectomia bilaterale, Linfadenectomia pelvica radicale bilaterale, asportazione di nodulo parietale cardiofrenico, asportazione di linfonodo mesenterico superiore e di linfono
15/03/2016 Laparoscopia esplorativa e biopsia di nodulo peritoneale, omentectomia
25/03/2016 LPT: isterectomia totale, annessiectomia bilaterale, linfoadenectomia aortica, resezione del sigma Carcinosi da k retto con anastomosi LT, omentectomia, Carcinosi da k appendicectomia EC.

toscana

1

01/04/2016 Emicolectomia destra, peritonectomia selettiva, HIPEC intraoperatoria
08/04/2016 Laparoscopia esplorativa + biopsie + infusione di chemioterapico nebulizzato secondo protocollo PIPAC

1

19/04/2016 LPS/LPT: isterectomia radicale retrograda sec. Hudson-Delle Piane con annessiectomia bilaterale e resezione en bloch del sigma, peritoneoctomia pelvica, della tasca de Morrison e diaframmatica destra.Omentectomia radicale, asportazione dell

0516001188788

1676238 Carcinosi da k colon

0

sardegna

0516001187376

10460525 Carcinosi da k colon

0

06/05/2016 Ricanalizzazione intestinale dopo Hartmann + peritonectomia pelvica + peritonectomia parete addominale laterale destra e sinistra + omentectomia + isterectomia + annessiectomia destra + chemioterapia intraoperatoria in ipertermia

0516001203710

31446651 Pseudomixoma peritonei

0

0516001194950

31842735 Pseudomixoma peritonei

0

14/06/2016 Peritonectomia Totale + Omentectomia + Isterectomia + HIPEC

0116018806752

29880267 Carcinosi da k appendice

1

07/07/2016 Laparotomia esplorativa, viscerolisi, asportazione di noduli del peritoneo, della parete del sigma, del mesentere digiunale e ileale, chemioterapia intraoperatoria in ipertermia

0116018855676

23149248 Carcinosi da k colon

0

20/05/2016
umbria

puglia

Ricanalizzazione intestinale in paziente portatore di colostomia sec. Hartmann + Peritonectomia + HIPEC + riduzione ernia parastomale

14/06/2016 Peritonectomia Totale + Omentectomia + Isterectomia + HIPEC

09/09/2016

Ricanalizzazione di Hartmann + viscerolisi + asportazione di noduli di carcinosi peritoneale + ecografia epatica intraoperatoria + confezionamento di ileostomia escludente su bacchetta + HIPEC + omentectomia

