
RICOVERI 2018 - REPORT TEMPI ATTESA AZIENDALI
Periodo di riferimento Agosto-Novembre 2018

ANNO (Tutto)
MESE (Tutto)
PRESIDIO (Tutto)

DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

CARDIOCHIRURGIA ALTRO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO 
MINORE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              1 6,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
             1 7,0

BY PASS AORTOCORONARICO A-Ricovero entro 30 giorni p er casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 11,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 27,5

SOSTITUZIONE VALVOLA AORTICA CON 
VALVOLA BIOLOGICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              2 4,5

CHIRURGIA GENERALE ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 
GENERALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              9 28,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 182,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              1 133,0

ASPORTAZIONE LESIONE DELLA 
MAMMELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              7 50,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           34 70,5

DISSEZIONE ASCELLARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 37,0

EMICOLECTOMIA DESTRA 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              3 17,0

EMICOLECTOMIA SINISTRA 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente            13 27,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 35,0

EMICOLECTOMIA SINISTRA OPEN A-Ricovero entro 30 gior ni per casi clinici che possono aggravarsi rapidame nte              6 32,8

EMORROIDECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 267,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

CHIRURGIA GENERALE EMORROIDECTOMIA B-Ricovero entro 6 0 giorni per casi clinici che presentano intenso do lore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 115,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              3 273,7

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              3 410,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 91,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              7 278,6

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE OPEN A-Ricovero entro 30  giorni per casi clinici che possono aggravarsi rap idamente            10 122,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           56 321,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            31 202,9

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabi lità              2 326,5

MASTECTOMIA CON RICOSTRUZIONE E 
DISSEZIONE ASCELLARE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              2 28,0

MASTECTOMIA CON RICOSTRUZIONE E 
LINFONODO SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              5 41,4

MASTECTOMIA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 14,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 14,0

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 
DISSEZIONE ASCELLARE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              3 24,3

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 
LINFONODO SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              9 45,3

QUADRANTECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            14 39,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 34,0

QUADRANTECTOMIA CON DISSEZIONE 
ASCELLARE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              5 19,2



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

CHIRURGIA GENERALE QUADRANTECTOMIA CON LINFONODO 
SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente            86 31,7

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              5 31,2

SIGMOIDECTOMIA LAPAROSCOPICA
C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             1 59,0

TRATTAMENTO ALTRA LESIONE ANALE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolo re o gravi disfunzioni o disabilità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 189,0

ERNIOALLOPLASTICA DI PARETE ADD 
OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

             3 255,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 666,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
             3 322,0

ERNIOALLOPLASTICA DI PARETE ADD 
LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 199,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
             1 248,0

EMICOLECTOMIA DESTRA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 gi orni per casi clinici che possono aggravarsi rapida mente
             3 32,7

ASPORTAZIONE POLIPO CANALE ANALE A-Ricovero entro 30  giorni per casi clinici che possono aggravarsi rap idamente
             2 49,5

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 
ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

             2 25,0

AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE 
SEC MILES LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni p er casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 8,0

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 
BILATERALE LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 60,0

CHIRURGIA PEDIATRICA RIPARAZIONE ERNIA INGUINALE 
SEMPLICE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              9 67,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 112,8



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

CHIRURGIA TORACICA ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 
TORACICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              3 18,3

LOBECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clini ci che possono aggravarsi rapidamente            12 30,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 53,5

RESEZIONE SEGMENTARIA POLMONARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapi damente            10 24,8

TORACOSCOPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi cli nici che possono aggravarsi rapidamente              2 34,5

TORACOTOMIA ESPLORATIVA A-Ricovero entro 30 giorni p er casi clinici che possono aggravarsi rapidamente
             1 0,0

CHIRURGIA VASCOLARE ENDOARTERIECTOMIA CAROTIDEA A-Ric overo entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            15 50,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             9 37,6

OCULISTICA ALTRO INTERVENTO OCULISTICO A-Ricovero ent ro 30 giorni per casi clinici che possono aggravars i rapidamente            44 58,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           14 83,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            13 17,5

INTERVENTO PER CATARATTA SEMPLICE A-Ricovero entro 3 0 giorni per casi clinici che possono aggravarsi ra pidamente            61 51,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

         367 90,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità          148 201,2

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabi lità            33 162,6

INTERVENTO PER GLAUCOMA E 
CATARATTA COMBINATI

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente            12 51,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 100,0

INTERVENTO PER GLAUCOMA SEMPLICE B-Ricovero entro 60  giorni per casi clinici che presentano intenso dol ore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 62,3



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

OCULISTICA INTERVENTO PER CATARATTA 
COMPLESSA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinic i che possono aggravarsi rapidamente

           24 44,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           26 57,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
             3 75,0

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA ARTROPROTESI ANCA PRIMO IMPI ANTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che  possono aggravarsi rapidamente              4 55,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           15 64,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            55 131,1

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabi lità
             1 189,0

ARTROPROTESI ANCA REVISIONE C-Ricovero entro 180 gio rni per casi clinici che presentano minimo dolore o  disfuzione o disabilità              1 189,0

OSTETRICIA GINECOLOGIA ALTRO INTERVENTO GINECOLOGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              6 30,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 179,0

ALTRO INTERVENTO SULL'UTERO A-Ricovero entro 30 gior ni per casi clinici che possono aggravarsi rapidame nte            14 19,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           20 70,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            12 114,7

ANNESSIECTOMIA MONOLATERALE 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              1 31,0

ANNESSIECTOMIA MONOLATERALE 
LAPAROTOMICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              1 69,0

ENUCLEAZIONE LAPAROSCOPICA DI CISTI 
OVARICHE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              1 32,0

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 
RADICALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              1 24,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 
RADICALE CON ANNESSIECTOMIA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              5 19,4



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA ISTEROSCOPIA CON POLIPECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              3 23,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 62,0

LINFOADENECTOMIA LOMBOAORTICA 
LAPAROTOMICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente              2 34,5

MIOMECTOMIA LAPAROTOMICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 88,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             9 163,3

VULVECTOMIA RADICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 37,4

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 
PLASTICA VAGINALE A-Ricovero entro 30 giorni per cas i clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 84,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 76,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
             1 538,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 
ANNESSIECTOMIA E PLASTICA VAGINALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi r apidamente

           11 43,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           16 159,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
             9 311,6

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabi lità
           10 373,6

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 
SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 gior ni per casi clinici che possono aggravarsi rapidame nte

           13 36,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 83,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
             3 93,3

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 
SEMPLICE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           11 119,1

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
             5 104,0

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 
SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 gior ni per casi clinici che possono aggravarsi rapidame nte

           10 16,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           15 122,3



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 
SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA C-Ricovero entro 180 gio rni per casi clinici che presentano minimo dolore o  disfuzione o disabilità

           17 106,5

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 
ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi c linici che possono aggravarsi rapidamente

             1 2,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 299,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
             3 341,3

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabi lità
             1 276,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 
SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

             5 78,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 125,0

ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 g iorni per casi clinici che possono aggravarsi rapid amente
             9 29,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           11 60,8

ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE CON 
ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi c linici che possono aggravarsi rapidamente

             8 41,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 63,3

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE
B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 56,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 
RADICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

             1 63,0

ISTEROSCOPIA CON LISI DEL SETTO
B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 119,0

LINFOADENECTOMIA PELVICA 
LAPAROTOMICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi cli nici che possono aggravarsi rapidamente

             1 27,0

ALTRO INTERVENTO SUI GENITALI 
ESTERNI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

             1 53,0

OMENTECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi cli nici che possono aggravarsi rapidamente
             1 39,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

OTORINOLARINGOIATRIA ADENOTONSILLECTOMIA B-Ricovero e ntro 60 giorni per casi clinici che presentano inte nso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 91,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              5 172,0

TONSILLECTOMIA SEMPLICE
A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

             1 6,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che non 
manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             8 77,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            11 160,3

ADENOTONSILLECTOMIA CON 
MIRINGOTOMIA C-Ricovero entro 180 giorni per casi cl inici che presentano minimo dolore o disfuzione o d isabilità

             2 75,5

UROLOGIA ADENOMECTOMIA PROSTATICA A-Ricovero entro 30  giorni per casi clinici che possono aggravarsi rap idamente              8 497,4

ALTRO INTERVENTO SULLA PROSTATA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapi damente              4 89,3

PROSTATECTOMIA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni p er casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            34 32,3


