MetLife Protezione Junior
Elenco interventi chirurgici garantiti a seguito di Infortunio
suddivisi per classe di indennizzo e parte del corpo
CLASSE I

CLASSE II
1. TESTA E COLLO

1. TRONCO
 Resezione del coccige
 Resezione di costola
 Interventi per fratture del bacino

2. ARTI E ARTICOLAZIONI
 Interventi per frattura composta o scomposta delle seguenti
parti:
- avambraccio
- braccio
- femore
- scafoide o semilunare
- scapola
- falangi
- primo metacarpo (o lussazione)
- ossa del carpo
- piede
- gamba
- rotula
 Intervento per fratture esposte metacarpali
 Intervento per lussazione della spalla (1° evento)

3. GENERALE
 Innesti e trapianti di pelle






Tracheotomia
Tracheotomia per estrazione di corpo estraneo
Rimozione corpo estraneo nel vitreo
Rimozione di corpo estraneo nella camera
dell'occhio, con o senza iridectomia
 Riparazione di lesione del cristallino
 Ptosi palpebrale
 Enucleazione dell'occhio

2. TRONCO
 Intervento per frattura delle costole con complicazione
endotoracica
 Eviscerazione addominale
 Laparotomia esplorativa
 Perineorrafia
 Intervento per frattura di clavicola

3. ARTI E ARTICOLAZIONI







Meniscectomia
Intervento per frattura del capitello radiale esposta
Intervento per fratture del calcagno
Interventi per fratture esposte dello scafoide o semilunare
Osteotomia dell'omero
Patellectomia
 Arteriotomia

CLASSE III

CLASSE IV

1. TESTA E COLLO

1. TESTA E COLLO






 Intervento per distacco di retina
 Orbitectomia
 Ricostruzione orbitale - applicazione di protesi

Craniotomia
Intervento per Cataratta
Intervento per lussazione della colonna vertebrale cervicale
Craniotomia per decompressione

2. TRONCO
 Intervento per drenaggio toracico
 Intervento per amputazione del pene
 Nefrectomia

3. ARTI E ARTICOLAZIONI




















Sinoviectomia delle principali articolazioni
Legatura arteriosa o venosa
Plastica dell'acetabolo
Intervento a cielo aperto sull'acromion-clavicolare
Amputazioni: avambraccio, braccio, coscia, gamba
Intervento per artrolisi del piede
Artoplastica della rotula
Astragalectomia
Capsulotomia
Denervazione del nervo adduttore
Intervento per disarticolazione del ginocchio
Interventi per frattura esposta, multipla o pluriframmentaria
delle seguenti parti:
- clavicola
- ulna con dislocazione del radio
- collo dell'omero con lussazione della testa omerale
- parte diafisaria del femore, omero, tibia – peroneo
- epicondilo o epitrochea
- parte sovracondilare degli arti inferiori
- estremità superiore del collo femorale o pertrocanterica
- radio distale (Colles)
- malleolo
- olecrano e apofisi coronoide
- parte sovracondeloidea dell'omero
Intervento per lussazione della rotula (1° evento)
Intervento per frattura del Piatto Tibiale
Osteotomia del piccolo trocantere
Resezione del carpo, gomito, piede e ginocchio
Tenoplastica del piede
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2. TRONCO






Splenectomia o lesioni della milza
Erniotomia diaframmatica (post- traumatica)
Toracotomia
Toracoplastiche
Interventi per frattura dei corpi vertebrali con lesioni del midollo
spinale

3. ARTI E ARTICOLAZIONI







Artroplastica del gomito
Intervento per protesi alla spalla
Artroplastica del ginocchio
Artroplastica dell'anca
Intervento per disarticolazione dell'anca
Interventi sul collo femorale con mezzi di sintesi

4. GENERALE
 Innesti e plastica della pelle per lesioni estese

CLASSE V

1. TESTA E COLLO
 Craniectomia con un intervento sul cervello (tumori, cicatrici,
cisti, ecc.)
 Lobotomia prefrontale

2. TRONCO
 Laparotomia per emorragia interna (rottura della milza, fegato,
ecc.)

