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CASISTICA OPERATORIA (documentale e vidimata) 

del Dott.  JOHN A.BALESTRI 

dal  1/1/1975 al 9/8/2016 

quale primo operatore 

 

CAVITA’  ORALE 

neoplasie palato molle+  ricostruzione  9 

neolasie lingua+ 
           svuotamento laterocervicale (SLC) + 
           ricostruzione con lembo miocutaneo  e/o microvascolare 

 
32 
10 

faringoglossectomia + SLC + 
  lembo microvascolare e/o miocutaneo 

 
29 

pelvi-mandibulectomia + SLC + 
  lembo microvascolare 

 
15 

emimandibulectomia +/- ricostruzione 6 

pelvectomia anteriore laser 7 

tonsillectomia allargata + SLC 9 

emiglossectomia +/- SLC +/- ricostruzione 15 

emiglossectomia con laser 29 

Uvulopalatoplastica 70 

calcolosi dotto di Stenone 2 

Calcolosi dotto di Warton 5 

ranula 2 

asportazione processi stiloidei 2 

exeresi neoformazioni 301 

      con laser 61 

Ferite 34 

frenulo linguale breve 48 

cisti solco glosso epiglottico (+/- laser) 30 

mobilizzazione lingua con laser 12 

Biopsie 126 

adenotonsillectomia 912 

adenoidectomia (+/- in FES) 261 

tonsillectomia 274 

revisione commando+plastica (e/o eventuale lembo) 19 

emorragie post-intervento 14 

Totale 2334 
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LARINGE 

 

laringectomie totali 33 

laringectomie totali + SLC 59 

laringectomie parziali 25 

laringectomie parziali + SLC 14 

laringectomie parziali con Laser 44 

laringectomie subtotali ricostruttive 9 

laringo-faringectomie + SLC 
                + ricostruzione con lembo miocutaneo 
                + ricostruzione con microvascolare 

 
21 
19 

laringo-glosso-faringectomie+ SLC +/- lembo ricostruttivo 12 

faringectomie e/o laringectomie parziali + SLC +/- lembo ricostruttivo 10 

ricostruzione laringe 1 

cordectomie per laringofissura 6 

cordectomie Laser 153 

aritenoidectomia Laser 2 

stenosi tracheali con Laser 26 

stenosi laringee con Laser 3 

granulazioni tracheali Laser 9 

microlaringoscopie in sosp. terapeutiche con Laser 181 

microlaringoscopie in sosp. diagnostiche/terapeutiche (fonochirurgia) 689 

Biopsie 4 

emorragie post-intervento 7 

  

Non conteggiate biopsie in direttoscopia in A.L.  

  

Totale 1327 
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COLLO 

 

svuotamenti latero-cervicali +/- lembo miocutaneo 226 

Emitiroidectomie 302 

tiroidectomie totali +/- impegno mediastinico 769 

tiroidectomie totali allargate (mediastiniche) 
  (3 laringectomie parziali – 3 esofagectomie par.) 
          (nuova codifica dal 04/2014) 

                                      
                                                                                            

93 

tiroidectomia totali + SLC e/o comparto centrale                                                                         244                                                                                                         

svuotamento comparto centrale  28 

paratiroidectomie parziali                                                                                                                                   75 
                                            121 

paratiroidectomie subtotali o totali 46 

cisti mediane  46 

cisti/tumefazioni latero-cervicali lifanedectomie 229 

flemmoni laterocervicali (cervicotomie) 34 

parotidectomie superficiali 146 

parotidectomie totali +/- SLC +/-  
   riabilitazione VII n.c. statico o dinamico 

                     192                                                                        
                     46                                                                                                                     

neoformazioni infratenporali + SLC+ ric. 
   con lembo miocutaneo e/o microvascolarizzato 

 
14     

scialectomie gh. Sottomandibolari 80 

calcoli dotto di Stenone 5 

neoformazioni parafaringee 7 

Chemodectomi 5 

neofornazioni l.c. 36 

trattamento fistole e/o faringostomi 
                     +/- lembo miocutaneo                                               

                                                                         23  
                                                                       10                                                                                                                                                                                                                

Tracheotomie 205 

plastica tracheostoma 61 

ricostruzione trachea 4 

legatura carotide 5 

Ferite 14 

chiusura stoma 10 

revisione ferite per emorragie e/o complicanze 30 

  

Totale 2775 

 
 
 
 
 

    

    

1408 
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NASO E SENI PARANASALI 
 
 

 maxillectomia mediana per paralateronasale e/o 
      endoscopica 

                                                                                    
                                                                          41                                                                                           

resezione cranio-facciale per via combinata 4 

vie tras-facciali anteriori al basicranio 
          + lembo microvascolare 

29 
                                                                            1 

neoplasie fosse nasali 14 

chirurgia del seno frontale 32 

riparazione fistola liquorale 6 

sfeno-etmoidectomie +/- chir. altri seni 
     e/o chir. Meatale 
     + settoplastica e chir. turbinale 

      Chir. Eseguita in                                                                            
      endoscopia                                                476 
      o microchirurgia                    1069             316                                      

settoplastica+ etmoidectomia 277 

Caldwell-Luc 96 

settoplastica + turbinati 650 

chir. dei turbinati 56 

tamponamenti posteriori + 
         stamponamenti C.L. 

 
 58                                                                          

rinosettoplastica +/- turbinati 130 

rinosettoplastica ricostruttiva 61 

stenosi coanale 4 

sinnechie nasali in A.G.  7 

ascesso sottopericondrale 4 

perforazione setto 1 

Ozena 1 

Fratture 897 

endoscopia diagnostica 
      +biopsia o piccoli interventi 

                                                                                  
                                                                        353              

cisti rinofaringee 20 

  

Totale 3537 
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ORECCHIO 
 

timpanoplastiche aperte I e/o I e II tempo 232 

timpanoplastiche chiuse  
           I e/o I e II tempo 
           con plastica durale 

 
101 

5 

petrosectomia subtotale 11 

miringoplastiche +/- ossiculoplastica 577 

antro-mastoidectomie (otomastoiditi acute) 
            +/- drenaggio ascesso 

 
31 

perforazioni timpaniche traumatiche 
    (escluse quelle trattate ambulatorialmente) 

 
28 

osteomi CUE 10 

timpanotomie esplorative + ossiculoplastica 58 

revisione TPL + MPL +/- ossiculoplastica 53 

revisione TPL 43 

II tempo TPL + ossiculoplastica 124 

chir. otosclerosi classica 149 

chir. otosclerosi con laser 204 

stenosi/imperforazioni CUE 25 

canalplastica/meatoplastica 29 

drenaggi transtimpanici 205 

paracentesi (escluse quelle ambulatoriali) 30 

otoematoma (escluse quelle ambulatoriali) 11 

  

Totale 1926 

 
 
 

CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA 
 

VISO  

exeresi/plastica + SLC 3 

neoplasie labbro + ricostruzione 44 

neoformazioni neoplastiche + ricostruzione 
             (uniche o plurime) 

361 

neoformazioni exeresi Laser 
              (uniche o plurime) 

66 

Ferite 354 

ricostruzione labbro traumatico 2 

fistole preauricolari 14 

drenaggio ematomi 5 

 849 
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ORECCHIO  

Neoformazioni + ricostruzione plastica 221 

Ferite 35 

Coloboma 10 

orecchie ad ansa 2 

amputazioni + lembo ricostruttivo + SLC 6 

Ricostruzione 2 

 276 

NASO  

neoformazioni + plastica 201 

amputazione e ricostruzione totale con 
        lembo microvascolare 

 
4 

Ferite 27 

Spappolamenti 9 

Rinofima 4 

 245 

ALTRO  

preparazione lembi stadiati 73 

piaghe da decubito 3 

revisione ferite con innesti e/o plastiche 
                e/o lembi 

 
17 

revisione lembi e sostituzione con altri 16 

neoformazione e ricostruzione e/o ferite 
       altri distretti 

60 

 169 

  

Totale 1539 

 
 
 
CHIRURGIA ALTRI DISTRETTI 
 

Dacriocistostomie 
    transnasali endoscopiche +/- laser 

 
 

65 

Decompressione orbitaria  8 

Decompressione nervo ottico 4 

Decompressione palpebra laser 2 

Riabilitazione palpebrale 18 

Cantoplastica 13 

Cantoraffia 13 
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Estrazione corpi estranei 4 

Decompressione trigemino periferico 1 

Decompressione ematoma extradurale 
      ed osteosintesi orbito-frontale 

  
1 

Isolamento safena 2 

Riabilitazione labbro 3 

Neuroraffia facciale traumatico 3 

Ricostruzione muscoli orbitari 1 

Diverticolo di Zenkell 3 

Granulazioni o stenosi tracheali 9 

TERMOABLAZIONE INTERSTIZIALE LASER 19 

  

Totale 169 

 
 
 
ENDOSCOPIA 
 
 

endoscopia mascellare 11 

Biopsie in a.l. 148 

Broncoscopie in a.g. terapeutiche 9 

Fibrobroncoscopie 210 

Esofagoscopie terapeutiche o diagnostiche 139 

Endoscopia tracheo-laringea in a.g. 46 

Panendoscopie 43 

  

Dal 1994 non conteggiate le 
- endoscopie nasali diagnostico/terapeutiche 
- fibrobroncoscopie 
- fibrolaringo-tracheo-scopie 
- otomicroscopie diagnostico/terapeutiche 
Eseguite ambulatorialmente 
 
 

 

Totale 606 
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CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 
 

 
neoplasie massiccio-facciale 
      meso ed infrastruttura conricostruzione 

 
 

29 

fratture mandibolari osteosintesi 
                           ferule o brecket 
                           cerchiaggio 

134 
142 

2 

fratture orbito-zigomatico malari 
                                 osteosintesi 
                                 sollevamento 

 
123 

41 

fratture orbito-zigomatiche con ricostruzione 1 

Fratture complesse o fracassi 33 

Fratture del frontale con innesto 3 

Ricostruzione del pavimento orbitario 21 

Sospensioni maxillo zigomatiche 3 

Osteoradionecrosi mandibola 6 

Cisti odontogene + ricostruzione 33 

Rimozioni ferule 51 

Rimozione osteosintesi 80 

Lussazioni mandibolari in a.g. 1 

Avulsioni dentarie 26 

Estrazioni dentali sub totali (bonifica) 46 

Fistola palato 10 

Neoformazioni palato duro + plastica 3 

Ferita arma da fuoco 2 

  

Totale 790 
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Tabella riassuntiva 

 

 

Cavità orale                                          2334 

Laringe                                                 1327      

Collo                                                     2775 

Naso e Seni paranasali                       3537 

Orecchio                                               1926 

Chirurgia plastica-ricostruttiva          1539 

Chirurgia altri distretti                           169 

Endoscopia                                            606 

Chirurgia Maxillo-Facciale                    790 

 

Totale interventi eseguiti 

                        dal 1/1/1975  al  9/8/2016                                15.003 

 

- sono esclusi gli interventi eseguiti quale capo equipe presso altre strutture  

- sono escluse le partecipazioni ad interventi quale secondo o terzo operatore 

- sono escluse le attività diagnostico/terapeutiche invasive eseguite in 

ambulatorio 

 

 


