LIBRO BIANCO < 103

Codici d’esenzione
Esenzione per malattie cronico invalidanti
001 Acromegalia e Gigantismo
Elenco patologie
– Acromegalia
– Gigantismo
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.11.4 calcio totale [S/U/dU];
− 90.35.1 ormone somatotropo (GH) [P/U];
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 87.03.1 tomograﬁa computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto
TC del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo;
− 89.03
visita radioterapica pretrattamento;
− Prestazioni radioterapiche deﬁnite dallo speciﬁco piano di trattamento.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: ormoni anticrescita.

002 Affezioni sistema circolatorio
Suddiviso in tre grandi capitoli:
malattie cardiache e del circolo polmonare
malattie cerebrovascolari
malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e vasi linfatici

A02 Malattie cardiache e del circolo polmonare
Elenco patologie
− Malattie della valvola mitralica
− Malattie della valvola aortica
− Malattie delle valvole mitralica ed aortica
− Malattie di altre strutture endocardiche
− Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.

104 > LIBRO BIANCO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Malattia cardiopolmonare cronica
Altre malattie del circolo polmonare
Altre malattie dell’endocardio
Disturbi della conduzione
Aritmie cardiache
Disturbi funzionali successivi a chirurgia cardiaca
Malformazioni bulbo cardiaco e setti intracardiaci
Altre malformazioni del cuore
Organo o tessuto sostituito da trapianto: valvola cardiaca
Organo o tessuto sostituito con altri mezzi: valvola cardiaca
Altri stati postchirurgici: stimolatore cardiaco in situ

Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 89.52
elettrocardiogramma;
− 87.44.1 radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
− 88.72.3 ecocolordopplergraﬁa cardiaca a riposo o dopo prova ﬁsica o farmacologica;
− 89.43
test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro. Escluso: prova
da sforzo cardiorespiratorio;
− 89.50
elettrocardiogramma dinamico dispositivi analogici (Holter).
Se il paziente è in trattamento anticoagulante:
90.75.4 tempo di protrombina;
90.76.1 tempo di tromboplastina parziale (PTT);
91.49.2 prelievo di sangue venoso.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antiaritmici, antianginosi, anticoagulanti,
antiaggreganti, cardiocinetici, ACE-inibitori, antagonisti angiotensina II, calcioantagonisti, diuretici, eparine, farmaci ipolipemizzanti, beta bloccanti, sali di potassio.

B02 Malattie cerebrovascolari
Elenco patologie
− Occlusione e stenosi arterie precerebrali
− Occlusione delle arterie cerebrali
− Altre malattie cerebrovascolari

Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 87.03.1 tomograﬁa computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto
TC del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo;
− 88.73.5 eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici a riposo o dopo prova
ﬁsica o farmacologia.
Se il paziente è in trattamento anticoagulante:
90.75.5 tempo di protrombina;
90.76.2 tempo di tromboplastina parziale (PTT);
91.49.2 prelievo di sangue venoso.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antiaritmici, antianginosi, anticoagulanti, antiaggreganti, cardiocinetici, ACE-inibitori, antagonisti angiotensina II, calcioantagonisti, diuretici, eparine, farmaci ipolipemizzanti, beta bloccanti, sali di potassio.

C02 Malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e vasi linfatici
Elenco patologie
− Aterosclerosi
− Aneurisma toracico
− Aneurisma addominale
− Aneurisma toracoaddominale
− Aneurisma dell’aorta sede non speciﬁcata
− Altri aneurismi
− Embolia e trombosi arteriose
− Fistola arterovenosa acquisita
− Stenosi di arteria
− Arterite non speciﬁcata
− Trombosi della vena porta
− Embolia e trombosi di altre vene
− Sindrome postﬂebitica
− Insufﬁcienza vascolare cronica dell’intestino
− Altre malformazioni del sistema circolatorio
− Organo o tessuto sostituito con altri mezzi vaso sanguigni
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreLe iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−

88.77.2

viata; visita successiva alla prima;
radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
eco(color)doppler dei reni e dei surreni;
ecograﬁa di grossi vasi addominali: aorta addominale, grossi vasi
addominali e linfonodi paravasali;
eco(color)dopplergraﬁa degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa a riposo o dopo prova ﬁsica o farmacologia.

Se il paziente è in trattamento anticoagulante:
90.75.6 tempo di protrombina;
90.76.3 tempo di tromboplastina parziale (PTT);
91.49.2 prelievo di sangue venoso.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antiaritmici, antianginosi, anticoagulanti, antiaggreganti, cardiocinetici, ACE-inibitori, antagonisti angiotensina II,
calcioantagonisti, diuretici, eparine, farmaci ipolipemizzanti, beta bloccanti, sali
di potassio.

003 Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione
Elenco patologie
− Anemie emolitiche autoimmuni
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.09.1 aptoglobina;
− 90.10.5 bilirubina totale e frazionata;
− 90.22.3 ferritina [P/(Sg)Er];
− 90.22.5 ferro [S];
− 90.42.5 transferrina [S];
− 90.58.2 autoanticorpi anti eritrociti [test di Coombs diretto];
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.74.5 reticolociti (conteggio) [(Sg)];
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 88.74.1 ecograﬁa dell’addome superiore (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo). Escluso: ecograﬁa dell’addome
completo (88.76.1).
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci succedanei del sangue, soluzioni perfusionali, farmaci immunosopressori.

005 Anoressia nervosa, Bulimia
Elenco patologie
− Anoressia nervosa
− Bulimia
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima, esame psicodiagnostico;
− 94.12.1 visita psichiatrica di controllo, visita neuropsichiatrica infantile di
controllo;
− 90.13.3 cloruro [S/U/dU];
− 90.16.4 creatinina clearance;
− 90.22.5 ferro [S];
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.40.4 sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.44.1 urea [S/P/U/dU];
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 94.3
psicoterapia individuale;
− 94.42
psicoterapia familiare per seduta;
− 94.44
psicoterapia di gruppo per seduta e per partecipante.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antidepressivi.

006 Artrite reumatoide
Elenco patologie
− Artrite reumatoide
− Sindrome di Felty
− Altre artriti reumatoidi con interessamento viscerale o sistemico
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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Artrite reumatoide cronica giovanile poliarticolare
Artrite reumatoide giovanile pauciarticolare
Artrite reumatoide giovanile monoarticolare

Assitenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.16.4 clearance creatinina;
− 90.22.3 ferritina [P/(Sg)Er];
− 90.22.5 ferro [S];
− 90.42.5 transferrina [S];
− 90.44.2 urine conta di Addis;
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.60.2 complemento: C1Q, C3, C3 attivato, C4 (ciascuno);
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.64.2 fattore reumatoide;
− 90.72.3 proteina C reattiva (quantitativa);
− 90.82.5 velocità di sedimentazione delle emazie (VES);
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− Radiograﬁa convenzionale (RX) segmentaria del/i distretto/i interessato/i;
− 92.14.1 scintigraﬁa ossea o articolare segmentarla;
− 81.91
artrocentesi aspirazione articolare escluso quella per: biopsia delle
strutture articolari (80.30), iniezione di farmaci (81.92), artrograﬁa
(88.32);
− 93.03
valutazione protesica;
− 93.12.1 rieducazione funzionale attiva e/o passiva per patologia semplice.
Per seduta di 20 minuti (ciclo di 10 sedute);
− 93.12.2 rieducazione funzionale attiva e/o passiva per patologia complessa. Per seduta di 40 minuti (ciclo di 10 sedute);
− 93.22
training deambulatori e del passo. Addestramento all’uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari per seduta di 30 minuti
(ciclo di 10 sedute);
− 93.40.1 massoterapia connettivo riﬂessogena per seduta di 40 minuti (ciclo
di 10 sedute);
− 93.39.5 elettroterapia antalgica elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto
voltaggio) per seduta di 30 minuti (ciclo di 10 sedute);
− 93.83
terapia occupazionale terapia delle attività della vita quotidiana.
Escluso: training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78). Per
seduta individuale (ciclo di 10 sedute);
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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Nella forma di poliartrite cronica giovanile:
− 90.20.4 dosaggio sierico dei seguenti farmaci: acetaminofene, paracetamolo, salicilati.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: FANS, immunosoppressori, sali
d’oro, glucocorticoidi, antinﬁammatori (sulfasalazina, mesalazina), metotressato,
idroxiclorochina.
Nel dolore severo: analgesici di cui all’allegato III bis, tramadolo, paracetamolo,
paracetamolo+codeina (vedere anche Classiﬁcazione ai ﬁni della rimborsabilità.
Condizioni di rimborsabilità aggiuntive in base a disposizioni regionali).

007 Asma
Elenco patologie
− Asma
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.68.1 IgE speciﬁche allergologiche: quantitativo (per pannello, ﬁno a 12
allergeni);
− 90.68.2 IgE speciﬁche allergologiche: screening multiallergenico qualitativo;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 91.90.6 test percutanei e intracutanei a lettura immediata (ﬁno a 12 allergeni);
− 87.44.1 radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
− 88.72.1 ecograﬁa cardiaca ecocardiograﬁa;
− 89.52
elettrocardiogramma;
− 89.37.2 spirometria globale;
− 89.37.4 test di broncodilatazione farmacologica spirometria basale e dopo
somministrazione di farmaco;
− 93.18.1 esercizi respiratori per seduta individuale (ciclo di dieci sedute);
− 93.99
altre procedure respiratorie drenaggio posturale per seduta (ciclo
di dieci sedute).
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: beta 2 agonisti, corticosteroidi siLe iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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stemici e inalatori, teoﬁllinici, anticolinergici, cromoni, antileucotrieni, antibiotici,
ossigeno.
Nei pazienti affetti da patologia su base allergica di grado medio o grave (rinocongiuntivite allergica stagionale) per trattamenti prolungati (superiori ai 60
giorni) anche antistaminici per uso sistemico.

008 Cirrosi epatica, Cirrosi biliare
Elenco patologie
− Cirrosi epatica alcolica
− Cirrosi epatica senza menzione di alcool
− Cirrosi biliare
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.05.5 alfa 1 fetoproteina [S/La/Alb];
− 90.07.5 ammonio [P];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.10.5 bilirubina totale e frazionata;
− 90.13.3 cloruro [S/U/dU];
− 90.14.3 colesterolo totale;
− 90.16.4 clearance creatinina;
− 90.22.3 ferritina [P/(Sg)Er];
− 90.22.5 ferro [S];
− 90.23.5 fosfatasi alcalina;
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 90.29.2 lattato deidrogenasi (LDH) [S/F];
− 90.30.2 lipasi [S];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.40.4 sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.42.4 transferrina (capacità ferrolegante);
− 90.43.2 trigliceridi;
− 90.44.1 urea [S/P/U/dU];
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.75.4 tempo di protrombina (PT);
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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90.76.1
91.49.2
87.44.1

−

88.74.1

−

45.13

tempo di tromboplastina parziale (PTT);
prelievo di sangue venoso;
radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
ecograﬁa dell’addome superiore (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo). Escluso: ecograﬁa dell’addome
completo (88.76.1);
esofagogastroduodenoscopia [EGD], endoscopia dell’intestino tenue. Escluso: endoscopia con biopsia (45.14; 45.16).

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: diuretici, lattulosio, lattitolo, inibitori
di pompa protonica, vitamina K, antimicrobici intestinali.

009 Colite ulcerosa e Malattia di Crohn
Elenco patologie
− Enterite regionale
− Colite ulcerosa
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.22.5 ferro [S];
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.40.4 sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.72.3 proteina C reattiva (quantitativa);
− 90.82.5 velocità di sedimentazione delle emazie (VES);
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 87.65.2 clisma con doppio contrasto;
− 87.65.3 clisma del tenue con doppio contrasto;
− 88.76.1 ecograﬁa addome completo;
− 45.13
esofagogastroduodenoscopia [EGD] endoscopia dell’intestino tenue. Escluso: endoscopia con biopsia (45.14; 45.16);
− 45.14
biopsia [endoscopica] dell’intestino tenue brushing o washing
per prelievo di campione. Escluso: esofagogastroduodenoscopia
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−

45.23

−

45.25

−

48.24

−

91.41.4

[EGD] con biopsia (45.16);
colonscopia con endoscopio ﬂessibile. Escluso: colonscopia transaddominale o attraverso stoma artiﬁciale, sigmoidoscopia con endoscopio ﬂessibile (45.24), proctosigmoidoscopia con endoscopio
rigido (48.23), endoscopia transaddominale dell’intestino crasso;
biopsia [endoscopica] dell’intestino crasso, biopsia di sedi intestinali aspeciﬁche brushing o washing per prelievo di campione, colonscopia con biopsia. Escluso: proctosigmoidoscopia con biopsia
(48.23);
biopsia [endoscopica] del retto brushing o washing per raccolta di
campione proctosigmoidoscopia con biopsia;
esame istocitopatologico apparato digerente: biopsia endoscopica (sedi multiple).

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci steroidi, antinﬁammatori
(sulfasalazina, mesalazina), immunosoppressori.

011 Demenze
Elenco patologie
− Demenza senile, non complicata
− Demenza presenile
− Demenza senile, con aspetti deliranti o depressivi
− Demenza arteriosclerotica
− Sindrome amnesica da alcool
− Sindrome amnesica (non alcoolica)
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima, esame psicodiagnostico;
− 93.83
terapia occupazionale terapia delle attività della vita quotidiana.
Escluso: training in attività di vita oppure quotidiana per ciechi
(93.78). Per seduta individuale (ciclo di 10 sedute);
oppure
− 93.83.1 terapia occupazionale per seduta collettiva (ciclo di 10 sedute);
− 93.89.3 training per disturbi cognitivi riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche per seduta individuale (ciclo di 10 sedute);
oppure
− 93.89.3 training per disturbi cognitivi riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche per seduta collettiva (ciclo di 10 sedute).
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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Limitatamente a sospetto diagnostico speciﬁco, clinicamente motivato ed esplicitamente documentato e ad una prestazione per anno:
− 88.91.1 risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico incluso: relativo distretto vascolare.
In caso di trattamento dello stato psicotico eventualmente associato:
− dosaggio di: acido valproico (90.03.4), amitriptilina (90.07.4), barbiturici
(90.09.3), benzodiazepine (90.09.4), carbamazepina (90.12.4), desipramina
(90.17.4), imipramina (90.28.3), litio (90.32.2), nortriptilina (90.34.3);
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 94.12.1 visita psichiatrica di controllo.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci antidemenza (anticolinesterasici), antipsicotici, antidepressivi, antiaggreganti.

012 Diabete insipido
Elenco patologie
− Diabete insipido
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.1 adiuretina (ADH);
− 90.13.3 cloruro [S/U/dU];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.40.4 sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: ormoni del lobo posteriore dell’ipoﬁsi (vasopressina).

013 Diabete mellito
Elenco patologie
− Diabete mellito

Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.

114 > LIBRO BIANCO
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.10.5 bilirubina totale e frazionata;
− 90.11.2 C peptide: dosaggi seriati dopo test di stimolo (5);
− 90.14.1 colesterolo HDL;
− 90.14.3 colesterolo totale;
− 90.16.4 creatinina clearance;
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 90.28.1 emoglobina glicata;
− 90.33.4 microalbuminuria;
− 90.43.2 trigliceridi;
− 90.43.5 urato [S/U/dU];
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.93.6 esame colturale dell’urina [urinocoltura]. Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica e saggio d’inibizione delle crescita;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 88.74.1 ecograﬁa dell’addome superiore (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo). Escluso: ecograﬁa dell’addome
completo (88.76.1);
− 88.73.5 eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici a riposo o dopo prova
ﬁsica o farmacologia;
− 88.77.2 eco(color)dopplergraﬁa degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa a riposo o dopo prova ﬁsica o farmacologia;
− 93.08.1 elettromiograﬁa semplice [EMG] analisi qualitativa o quantitativa
per muscolo. Escluso: EMG dell’occhio (95.25), EMG dello sﬁntere
uretrale (89.23), quello con polisonnogramma (89.17);
− 95.09.1 esame del fundus oculi;
− 95.05
studio del campo visivo campimetria, perimetria statica/cinetica;
− 95.06
studio della sensibilità al colore test di acuità visiva e di discriminazione cromatica;
− 95.26
tonograﬁa, test di provocazione e altri test per il glaucoma;
− 95.12.1 angiograﬁa con ﬂuoresceina o angioscopia oculare;
− 14.35.1 fotocoagulazione con laser per lacerazione di retina e coroide, vasculopatie e maculopatie;
− 89.52
elettrocardiogramma;
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−
−

89.39.3
89.59.1

valutazione della soglia di sensibilità vibratoria;
test cardiovascolari per valutazione di neuropatia autonomia.

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: ipoglicemizzanti orali ed insuline,
antiaritmici, antianginosi, anticoagulanti, antiaggreganti, eparine, cardiocinetici, diuretici, ACE-inibitori, antagonisti angiotensina II, calcio antagonisti, farmaci
ipolipemizzanti, betabloccanti, glucagone.
Nel dolore severo limitatamente ai pazienti affetti da neuropatia diabetica: tramadolo, analgesici di cui all’allegato III bis, paracetamolo, paracetamolo+codeina
(vedere anche Classiﬁcazione ai ﬁni della rimborsabilità. Condizioni di rimborsabilità aggiuntive in base a disposizioni regionali).

013A02 Diabete mellito con affezioni cardiache e del circolo
polmonare
Vedere 013 e A02

013B02 Diabete mellito con affezioni cerebrovascolari
Vedere 013 e B02

013C02 Diabete mellito con affezioni delle arterie, dei capillari,
delle vene e dei vasi linfatici
Vedere 013 e C02

013031 Diabete mellito con ipertensione arteriosa con danno
d’organo
Vedere 013 e 031

013A31 Diabete mellito con ipertensione arteriosa senza danno
d’organo
Vedere 013 e A31
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014 Dipendenza da Sostanze Stupefacenti, Psicotrope e da Alcool
Elenco patologie
− Sindrome da dipendenza da alcool
− Dipendenza da droghe
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket, per il trattamento di disassuefazione o in comunità di recupero, per: prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della
patologia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Vedere Codici di accesso ed esenzione per l’assistenza odontoiatrica.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci usati nelle dipendenze da
alcool, naltrexone, metadone, disulﬁram.

016 Epatite cronica attiva
Elenco patologie
− Epatite virale B cronica senza menzione di epatite Delta
− Epatite virale B cronica con epatite Delta
− Epatite virale C cronica
− Epatite virale non speciﬁcata
− Epatite cronica
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.10.5 bilirubina totale e frazionata;
− 90.14.3 colesterolo totale;
− 90.22.5 ferro [S];
− 90.23.5 fosfatasi alcalina;
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 90.29.2 lattato deidrogenasi (LDH) [S/F];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.39.4 rame [S/U];
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sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.69.4 immunoglobuline IgA, IgG o IgM (ciascuna);
− 91.17.3 virus Epatite B [HBV] acidi nucleici ibridazione (previa reazione polimerasica a catena);
− 91.17.4 virus Epatite B [HBV] acidi nucleici ibridazione diretta;
− 91.17.5 virus Epatite B [HBV] anticorpi HbcAg;
− 91.18.2 virus Epatite B [HBV] anticorpi HbeAg;
− 91.18.3 virus Epatite B [HBV] anticorpi HbsAg;
− 91.18.4 virus Epatite B [HBV] antigene HbeAg;
− 91.18.5 virus Epatite B [HBV] antigene HbsAg;
− 91.19.3 virus Epatite C [HCV] analisi qualitativa di HCV RNA;
− 91.19.4 virus Epatite C [HCV] analisi quantitativa di HCV RNA;
− 91.19.5 virus Epatite C [HCV] anticorpi;
− 91.20.3 virus Epatite delta [HDV] anticorpi;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 88.74.1 ecograﬁa dell‘addome superiore (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo). Escluso: ecograﬁa dell‘ addome
completo (88.76.1);
− 50.11
biopsia [percutanea] [agobiopsia] del fegato aspirazione diagnostica del fegato;
− 91.41.2 esame istocitopatologico apparato digerente: agobiopsia epatica.
Limitatamente ai soggetti di età inferiore a 40 anni:
− 90.05.4 alfa 1 antitripsina [S];
− 90.12.5 ceruloplasmina;
− 90.22.3 ferritina [P/(Sg)Er].
Se il paziente è in trattamento con interferone:
− 90.42.1 tireotropina (TSH);
− 90.42.3 tiroxina libera (FT4);
− 90.43.3 triodotironina libera (FT3);
− 90.47.3 anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA);
− 90.51.5 anticorpi anti microsomi epatici e renali (LKMA);
− 90.52.1 anticorpi anti mitocondri (AMA);
− 90.52.2 anticorpi anti muscolo liscio (ASMA);
− 90.52.3 anticorpi anti muscolo striato (Cuore);
− 90.52.4 anticorpi anti nucleo (ANA);
− 90.52.5 anticorpi anti organo;
− 90.54.4 anticorpi anti tireoglobulina (AbTg).
−
−

90.40.4
90.62.2

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: interferoni.
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017 Epilessia (escluso sindrome di Lennox–Gastaut)
Elenco patologie
− Epilessia
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− dosaggio di: acido valproico (90.03.4), barbiturici (90.09.3), benzodiazepine
(90.09.4), carbamazepina (90.12.3), etosuccimide (90.20.2), fenitoina (90.22.1),
primidone (90.37.5);
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.75.4 tempo di protrombina (PT);
− 90.76.1 tempo di tromboplastina parziale (PTT);
− 91.42.2 prelievo di sangue venoso;
− 89.14
elettroencefalogramma standard e con sensibilizzazione (stimolazione luminosa intermittente, iperpnea). Escluso: EEG con polisonnogramma (89.17);
− 89.14.1 elettroencefalogramma con sonno farmacologico;
− 89.14.2 elettroencefalogramma con privazione del sonno;
− 89.14.3 elettroencefalogramma dinamico 24 ore;
− 89.14.4 elettroencefalogramma dinamico 12 ore;
− 89.14.5 elettroencefalogramma con analisi spettrale con mappaggio;
− 89.19.1 elettroencefalogramma con videoregistrazione;
− 89.17
polisonnogramma diurno o notturno e con metodi speciali;
− 87.03.1 tomograﬁa computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto
TC del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo;
− 88.91.1 risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico. Incluso: relativo distretto vascolare.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antiepilettici.

018 Fibrosi cistica
Elenco patologie
− Fibrosi cistica
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Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli
ulteriori aggravamenti (Legge 23.12.93 n. 548).
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antibiotici, enzimi pancreatici ad alto
dosaggio, cortisonici sistemici ed inalatori, broncodilatatori (teoﬁllinici, beta 2
antagonisti, anticolinergici).

019 Glaucoma
Elenco patologie
− Glaucoma ad angolo aperto
− Glaucoma provocato da corticosteroidi
− Glaucoma associato a malformazioni congenite, distroﬁe e sindromi sistemiche
− Glaucoma associato a disturbi del cristallino
− Glaucoma associato ad altri disturbi oculari
− Altre forme speciﬁcate di glaucoma
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 95.05
studio del campo visivo campimetria, perimetria statica/cinetica;
− 95.09.1 esame del fundus oculi;
− 95.13
ecograﬁa oculare ecograﬁa ecobiometria;
− 95.26
tonograﬁa, test di provocazione e altri test per il glaucoma.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci antiglaucoma e miotici.

020 Infezione da HIV
Elenco patologie
− Infezione da HIV
− Infezione da HIV 2
− Infezione asintomatica da HIV
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
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monitoraggio della condizione e per la prevenzione delle eventuali complicanze.
Vedere Codici di accesso ed esenzione per l’assistenza odontoiatrica.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antinfettivi sistemici, antidepressivi,
antimicotici, antiretrovirale.
Assistenza integrativa
Sostituti del latte materno ai nati da madri sieropositive per HIV: il PLS, il MMG e
il pediatra operante presso le strutture pubbliche o private accreditate sulla base
di una diagnosi di sieropositività per HIV della madre, rilasciata da una specialista
infettivologo (convenzionato o dipendente SSN) prescriverà su ricettario SSN i
sostituti del latte materno o in caso di tolleranza o allergia alle proteine del latte
vaccino i latti di soia o latti semielementari. Il medico nella ricetta deve precisare
il codice ﬁscale, l’età del lattante espressa in mesi e la iniziali del nome e cognome del lattante. La prescrizione deve soddisfare un fabbisogno non superiore ai
30 giorni rispettando la quantità massima prescrivibile (latte formulato liquido:
1.5 litri/die oppure latte in polvere 200 grammi/die) e può essere continuata ﬁno
al compimento del sesto mese di età del nato.

021 Insufﬁcienza cardiaca (N.Y.H.A. Classe III e IV)
Elenco patologie
− Insufﬁcienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV)
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.05.1 albumina [S/U/dU];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.16.4 creatinina clearance;
− 90.21.1 farmaci digitalici la prestazione riguarda il dosaggio dei farmaci
eventualmente utilizzati;
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.40.4 sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
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prelievo di sangue venoso;
radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
− 88.72.1 ecograﬁa cardiaca ecocardiograﬁa;
− 89.52
elettrocardiogramma;
− 89.41
test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile escluso: prova
da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1);
− 89.43
test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro escluso: prova
da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1);
− 93.36
riabilitazione cardiologia.
Vedere Codici di accesso ed esenzione per l’assistenza odontoiatrica.

−
−

91.49.2
87.44.1

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: ACE-inibitori, antianginosi, antagonisti angiotensina II, inotropi, diuretici, beta bloccanti, antiaritmici, anticoagulanti, antiaggreganti.

022 Insufﬁcienza corticosurrenale cronica (Morbo di Addison)
Elenco patologie
− Insufﬁcienza corticosurrenalica cronica (morbo di Addison)
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.05.3 aldosterone [S/U];
− 90.11.4 calcio totale [S/U/dU];
− 90.13.3 cloruro [S/U/dU];
− 90.15.2 corticotropina (ACTH) [P];
− 90.15.3 cortisolo [S/U];
− 90.24.5 fosforo;
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.40.4 sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.44.1 urea [S/P/U/dU];
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci corticosteroidi.
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023 Insufﬁcienza renale cronica
Elenco patologie
− Insufﬁcienza renale cronica
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.05.1 albumina [S/U/dU];
− 90.11.4 calcio totale [S/U/dU];
− 90.13.3 cloruro [S/U/dU];
− 90.14.1 colesterolo HDL;
− 90.14.3 colesterolo totale;
− 90.16.4 creatinina clearance;
− 90.22.3 ferritina [P/(Sg)Er];
− 90.22.5 ferro [S];
− 90.24.5 fosforo;
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 90.32.5 magnesio totale [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.35.5 paratormone (PTH) [S];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.39.1 elettroforesi delle proteine urinarie. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.40.4 sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.42.5 transferrina [S];
− 90.43.2 trigliceridi;
− 90.43.5 urato [S/U/dU];
− 90.44.1 urea [S/P/U/dU];
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 91.49.1 prelievo di sangue capillare;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 89.65.1 emogasanalisi arteriosa sistemica emogasanalisi di sangue capillare o arterioso;
− 87.44.1 radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
elettrocardiogramma;
− 89.52
− 88.74.1 ecograﬁa dell’addome superiore (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retro peritoneo). Escluso: ecograﬁa dell’addome
completo (88.76.1);
− 88.74.5 eco(color)doppler dei reni e dei surreni;
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esofagogastroduodenoscopia (EGD). Endoscopia dell’intestino tenue. Escluso: endoscopia con biopsia (45.14; 45.16).
Per i soggetti per i quali è indicato il trattamento dialitico extracorporeo vengono erogate anche:
− 91.17.5 virus Epatite B [HBV] anticorpi HbcAg;
− 91.18.2 virus Epatite B [HBV] anticorpi HbeAg;
− 91.18.3 virus Epatite B [HBV] anticorpi HbsAg;
− 91.18.4 virus Epatite B [HBV] antigene HbeAg;
− 91.18.5 virus Epatite B [HBV] antigene HbsAg;
− 91.19.2 virus Epatite B [HBV] DNA-polimerasi;
− 91.19.3 virus Epatite C [HCV] analisi qualitativa di HCV RNA;
− 91.19.5 virus Epatite C [HCV] anticorpi;
− 91.20.1 virus Epatite C [HCV] immunoblotting (saggio di conferma);
− 91.20.3 virus Epatite delta [HDV] anticorpi;
− 91.20.5 virus Epatite delta [HDV] antigene HDVAg.
Per i soggetti in trattamento dialitico, secondo le condizioni cliniche individuali:
− le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della condizione e
per la prevenzione delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la
prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
−

45.13

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci antianemici (eritropoetina
alfa e beta, darbepoetina alfa), antiemetici, sodio polistirensulfonato, diuretici
dell’ansa, sevelamer.
Assistenza integrativa - dietoterapia
Erogazione di prodotti dietetici aproteici attraverso le farmacie convenzionate
sul territorio (livello assistenziale integrativo regionale).
In base a disposizioni della Giunta Regionale è prevista l’erogazione a carico del
SSR dei prodotti dietetici aproteici, a favore dei soggetti, residenti nella Regione
Veneto, affetti da IRC in trattamento conservativo che presentano una clearance
della creatinina < 50 ml/min o valori di creatininemia superiori ai 2 mg per cento.
La condizione clinica del soggetto, unitamente all’indicazione dei parametri indicati, deve essere certiﬁcata dallo specialista nefrologo operante in una struttura
pubblica. Il clinico deve indicare:
− la necessità di adozione di un regime dietetico a base di prodotti aproteici;
− il fabbisogno mensile, espresso in peso, di pane, pasta, farina, biscotti aproteici valido per un semestre;
− la cadenza con la quale il soggetto deve essere sottoposto a nuova valutazione clinica.
Il medico è inoltre tenuto a comunicare all’Azienda ULSS di residenza dell’assistito l’eventuale inizio del trattamento dialitico.
L’erogazione a carico del SSR prevede mensilmente 2 kg di pane e afﬁni, 3 kg di
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pasta, 1 kg di farina, 1 kg di biscotti, per un limite di spesa di € 100 per soggetto.
L’assistito ritira i prodotti attraverso le farmacie convenzionate presentando un apposito modulo di fornitura mensile. I moduli, riuniti in blocchetti vengono rilasciati
all’assistito dal Distretto dell’Azienda ULSS di appartenenza su presentazione della
certiﬁcazione dello specialista nefrologo sopra speciﬁcata. Il Distretto rilascia un’autorizzazione valida per sei mesi, unitamente ai 6 moduli, riportando il fabbisogno
mensile prescritto dallo specialista nefrologo, comunque entro i limiti sopra indicati.
I prodotti aproteici concedibili sono riportati nel Listino Regionale Dietetici.

024 Insufﬁcienza respiratoria cronica
Elenco patologie
− Insufﬁcienza respiratoria cronica
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.40.4 sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.41.2 teoﬁllina. La prestazione riguarda il dosaggio dei farmaci eventualmente utilizzati;
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 91.48.5 prelievo di sangue arterioso;
− 91.49.1 prelievo di sangue capillare;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 89.65.1 emogasanalisi arteriosa sistemica emogasanalisi di sangue capillare o arterioso;
− 87.44.1 radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
− 89.52
elettrocardiogramma;
− 88.72.1 ecograﬁa cardiaca ecocardiograﬁa;
− 93.18.1 esercizi respiratori per seduta individuale (ciclo di 10 sedute);
− 93.99
altre procedure respiratorie drenaggio posturale per seduta (ciclo
di 10 sedute).
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: broncodilatatori (teoﬁllinici, beta 2
antagonisti, anticolinergici), corticosteroidi, antibiotici, ossigeno.
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025 Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb,
Ipercolesterolemia primitiva poligenica, Ipercolesterolemia
familiare combinata, Iperlipoproteinemia di tipo III
Elenco patologie
− Ipercolesterolemia pura
− Iperlipidemia mista
− Altre e non speciﬁcate iperlipidemie
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.14.1 colesterolo HDL;
− 90.14.3 colesterolo totale;
− 90.30.3 lipoproteina (A);
− 90.43.2 trigliceridi;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso.
In caso di complicanza cardiovascolare:
− 89.52
elettrocardiogramma;
− 88.72.1 ecograﬁa cardiaca ecocardiograﬁa;
− 89.41
test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile. Escluso: prova
da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1);
oppure
− 89.43
test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro. Escluso: prova
da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1);
− 88.73.5 eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici a riposo o dopo prova
ﬁsica o farmacologica;
− 88.77.2 eco(color)dopplergraﬁa degli arti superiori o inferiori o distrettuale,
arteriosa o venosa a riposo o dopo prova ﬁsica o farmacologica;
− 88.76.2 ecograﬁa di grossi vasi addominali aorta addominale, grossi vasi
addominali e linfonodi paravasali.
− In trattamento farmacologico ipocolesterolemizzante vengono inoltre erogate le seguenti prestazioni:
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.15.4 creatinchinasi (CPK o CK);
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
− 90.29.2 lattato deidrogenasi (LDH) [S/F];
− 99.71
plasmaferesi terapeutica.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci ipolipemizzanti.
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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026 Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo
Elenco patologie
− Iperparatiroidismo
− Ipoparatiroideismo
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.11.4 calcio totale [S/U/dU];
− 90.24.5 fosforo;
− 90.35.5 paratormone (PTH) [S];
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− Radiograﬁa convenzionale (RX) segmentaria ossea del/i distretto/i interessato/i;
− 89.52
elettrocardiogramma;
− 87.03.1 tomograﬁa computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto
TC del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo;
− 88.74.1 ecograﬁa dell’addome superiore (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo). Escluso: ecograﬁa dell’addome
completo (88.76.1);
− 95.02
esame complessivo dell’occhio visita oculistica, esame dell’occhio
comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: calcio, vitamina D, preparati antitiroidei.

027 Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidismo acquisito (grave)
Elenco patologie
− Ipotiroidismo congenito
− Ipotiroidismo acquisito
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.15.2 corticotropina (ACTH) [P];
− 90.42.1 tireotropina (TSH);
− 90.42.3 tiroxina libera (FT4);
− 90.43.3 triodotironina libera (FT3);
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.

LIBRO BIANCO < 127
prelievo di sangue venoso;
radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
− 88.71.4 diagnostica ecograﬁca del capo e del collo ecograﬁa di: ghiandole
salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi.
In caso di complicanza cardiaca:
− 88.72.1 ecograﬁa cardiaca ecocardiograﬁa;
− 89.52
elettrocardiogramma.
−
−

91.49.2
87.44.1

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: ormoni tiroidei.

028 Lupus eritematoso sistemico
Elenco patologie
− Lupus eritematoso sistemico
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.16.4 creatinina clearance;
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.44.1 urea [S/P/U/dU];
− 90.44.2 urine conta di Addis;
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.48.3 anticorpi anti DNA nativo;
− 90.52.4 anticorpi anti nucleo (ANA);
− 90.60.2 complemento: C1Q, C3, C3 attivato, C4 (ciascuno);
− 90.61.1 crioglobuline ricerca;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.64.2 fattore reumatoide;
− 90.72.3 proteina C reattiva (quantitativa);
− 90.82.5 velocità di sedimentazione delle emazie (VES);
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 87.44.1 radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−
−
−

89.52
88.72.1
88.74.1

−

88.99.1

−

88.99.2

−

95.02

elettrocardiogramma;
ecograﬁa cardiaca ecocardiograﬁa;
ecograﬁa dell’addome superiore (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo). Escluso: ecograﬁa dell’addome
completo (88.76.1);
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo
o doppio polso o caviglia;
oppure
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X lombare, femorale, ultradistale;
esame complessivo dell’occhio visita oculistica, esame dell’occhio
comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo.

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: glucocorticoidi, antibiotici, immunospressori, idroxiclorochina.

029 Malattia di Alzheimer
Elenco patologie
− Malattia di Alzheimer
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima, esame psicodiagnostico;
− 93.83
terapia occupazionale terapia delle attività della vita quotidiana.
Escluso: training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78). Per
seduta individuale (ciclo di dieci sedute);
oppure
− 93.83.1 terapia occupazionale per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute);
− 93.89.2 training per disturbi cognitivi riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche per seduta individuale (ciclo di 10 sedute);
oppure
− 93.89.3 training per disturbi cognitivi riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche per seduta collettiva (ciclo di 10 sedute).
Limitatamente al sospetto diagnostico speciﬁco, clinicamente motivato ed esplicitamente documentato e ad una prestazione per anno:
− 87.03.1 tomograﬁa computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto
TC del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo;
oppure
− 88.91.1 risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco enceLe iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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falico. Incluso: relativo distretto vascolare, limitatamente a sospetto diagnostico speciﬁco, clinicamente motivato ed esplicitamente
documentato e ad una prestazione per anno.
Limitatamente a speciﬁche esigenze cliniche esplicitamente documentate:
− eventuali ulteriori prestazioni specialistiche indicate per patologie associate
e conseguenti.
In caso di trattamento dello stato psicotico associato, dosaggio di: acido valproico (90.03.4), amitriptilina (90.07.4), barbiturici (90.09.3), benzodiazepine (90.09.4),
carbamazepina (90.12.3), desipramina (90.17.4), imipramina (90.28.3), litio [P]
(90.32.2); nortriptilina (90.34.3);
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 94.12.1 visita psichiatrica di controllo.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci antidemenza (anticolinesterasici), antipsicotici e antidepressivi.

030 Malattia di Sjogren
Elenco patologie
− Malattia di Sjogren
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.05.1 albumina [S/U/dU];
− 90.06.5 alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica);
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.16.4 creatinina clearance;
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
− 90.29.2 lattato deidrogenasi (LDH) [S/F];
− 90.44.1 urea [S/P/U/dU];
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.52.1 anticorpi anti mitocondri (AMA);
− 90.52.4 anticorpi anti nucleo (ANA);
− 90.61.1 crioglobuline ricerca;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.69.4 immunoglobuline IgA, IgG o IgM (ciascuna);
− 90.82.5 velocità di sedimentazione delle emazie (VES);
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−
−
−
−

91.49.2 prelievo di sangue venoso;
Radiograﬁa convenzionale (RX) distretto interessato;
89.52
elettrocardiogramma;
95.02
esame complessivo dell’occhio visita oculistica, esame dell’occhio
comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo.

Per i soggetti residenti nella Regione Veneto:
− 09.19
altre procedure diagnostiche sull’apparato lacrimale (test di Schirmer, Break-Up Time Test (BUT); colorazione vitale). Escluso: dacriocistogramma per contrasto (87.05), RX del tessuto molle del dotto
naso-lacrimale;
− 87.06
radiograﬁa con contrasto delle ghiandole salivari: scialograﬁa (4
proiezioni). Incluso: esame diretto;
− 26.11
biopsia (ago biopsia) di ghiandola o dotto salivare;
− 91.41.5 esame istopatologico apparato digerente: biopsia di ghiandola o
dotto salivare;
− 92.04.1 scintigraﬁa sequenziale delle ghiandole salivari con studio funzionale;
− 90.38.4 proteine (elettroforesi delle) [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.60.2 complemento: C1Q, C3, C3attivato, C4;
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: FANS, immunosopressori, sali d’oro,
corticosteroidi, antinﬁammatori, lacrime artiﬁciali (carbomer).
Vedere anche 6R3 per i soggetti con codice di patologia 030 (certiﬁcata dallo
specialista reumatologo) con situazione economica equivalente (ISEE) superiore
a € 12.000 e ﬁno a € 29.000.
Vedere anche Classiﬁcazione ai ﬁni della rimborsabilità, Condizioni di rimborsabilità aggiuntive in base a disposizioni regionali.

031 Ipertensione arteriosa
Elenco patologie
− Ipertensione essenziale
− Cardiopatia ipertensiva
− Nefropatia ipertensiva
− Cardionefropatia ipertensiva
− Ipertensione secondaria
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreLe iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−

87.44.1

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

88.72.1
89.50
89.52
89.61.1
90.14.1
90.14.3
90.16.4
90.27.1
90.37.4
90.40.4
90.43.2
90.43.5
90.44.3
90.65.1
91.49.2
90.62.2

−

95.09.1

viata; visita successiva alla prima;
radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
ecograﬁa cardiaca ecocardiograﬁa;
elettrocardiogramma dinamico dispositivi analogici (HOLTER);
elettrocardiogramma;
monitoraggio continuo [24 ore] della pressione arteriosa;
colesterolo HDL;
colesterolo totale;
creatinina clearance;
glucosio [S/P/U/dU/La];
potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
trigliceridi;
urato [S/U/dU];
urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
ﬁbrinogeno funzionale;
prelievo di sangue venoso;
emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
esame del fundus oculi.

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antipertensivi, antiaggreganti.

A31 Ipertensione arteriosa
Elenco patologie
− Ipertensione senza danno d’organo
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 95.09.1 esame del fundus oculi;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.16.4 creatinina clearance;
− 89.61.1 monitoraggio continuo [24 ore] della pressione arteriosa;
− 89.52
elettrocardiogramma;
− 87.44.1 radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni).

Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antipertensivi, antiaggreganti.

032 Malattia o Sindrome di Cushing
Elenco patologie
− Sindrome di Cushing
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.01.2 alfa idrossiprogesterone (17 OH-P);
− 90.01.3 17 chetosteroidi [dU];
− 90.01.4 17 idrossicorticoidi [dU];
− 90.11.4 calcio totale [S/U/dU];
− 90.13.3 cloruro [S/U/dU];
− 90.15.2 corticotropina (ACTH) [P];
− 90.15.3 cortisolo [S/U];
− 90.19.2 estradiolo (E2) [S/U];
− 90.24.5 fosforo;
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 90.37.4 potassio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.40.4 sodio [S/U/dU/(Sg)Er];
− 90.41.3 testosterone [P/U];
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 87.29
radiograﬁa completa della colonna (2 proiezioni), radiograﬁa completa della colonna e del bacino sotto carico;
− 88.74.1 ecograﬁa dell’addome superiore (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo). Escluso: ecograﬁa dell’addome
completo (88.76.1);
− 87.03.1 tomograﬁa computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto
TC del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo;
− 89.52
elettrocardiogramma;
− 95.05
studio del campo visivo campimetria, perimetria statica/cinetica.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci che inﬂuenzano la produzione surrenalica di cortisolo.
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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034 Miastenia grave
Elenco patologie
− Miastenia grave
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.27.1 glucosio [S/P/U/dU/La];
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 93.08.2 elettromiograﬁa singola ﬁbra, densità delle ﬁbre;
− 88.99.1 densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo
o doppio polso o caviglia;
oppure
− 88.99.2 densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X lombare, femorale, ultradistale;
− 95.02
esame complessivo dell’occhio visita oculistica, esame dell’occhio
comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo.
Nella miastenia grave generalizzata o fulminante, refrattaria ad altre forme di
trattamento:
− 99.71
plasmaferesi terapeutica.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci anticolinesterasici e sostanze
ad azione immunosoppressiva.

035 Morbo di Basedow - altre forme di ipertiroidismo
Elenco patologie
− Gozzo diffuso tossico
− Gozzo uninodulare tossico
− Gozzo multinodulare tossico
− Gozzo nodulare tossico non speciﬁcato
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 89.03
anamnesi e valutazione, deﬁnite complessive, visita radioterapica
pre trattamento;
− Prestazioni radioterapiche deﬁnite dallo speciﬁco piano di trattamento;
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−
−
−
−
−

90.42.1
90.42.3
90.43.3
91.49.2
87.44.1

−
−
−

88.72.1
89.52
92.01.2

−

95.02

−
−
−

95.09.2
95.13
87.03.1

tireotropina (TSH);
tiroxina libera (FT4);
triodotironina libera (FT3);
prelievo di sangue venoso;
radiograﬁa del torace di routine, NAS radiograﬁa standard del torace [teleradiograﬁa, telecuore] (2 proiezioni);
ecograﬁa cardiaca ecocardiograﬁa;
elettrocardiogramma;
scintigraﬁa tiroidea con captazione, con o senza prove farmacologiche;
esame complessivo dell’occhio visita oculistica, esame dell’occhio
comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo;
esoftalmometria;
ecograﬁa oculare ecograﬁa eco biometria;
tomograﬁa computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto
TC del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo.

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci antitiroidei, betabloccanti.

036 Morbo di Buerger
Elenco patologie
− Tromboangioite obliterante (morbo di Buerger)
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 88.48
arteriograﬁa dell’arto inferiore;
− 88.77.2 eco(color)dopplergraﬁa degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa a riposo o dopo prova ﬁsica o farmacologica;
− 93.03
valutazione protesica;
− 93.22
training deambulatori e del passo. Incluso: addestramento all’uso
di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari. Per seduta di 30
minuti (ciclo di 10 sedute).
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci vasodilatatori, antinﬁammatori, antiaggreganti.

Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.

LIBRO BIANCO < 135

037 Morbo di Paget
Elenco patologie
− Osteitite deformantesenza menzione di tumore delle ossa (morbo di Paget)
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.11.4 calcio totale [S/U/dU];
− 90.24.1 fosfatasi alcalina isoenzima osseo;
− 90.24.5 fosforo;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− Radiograﬁa convenzionale (RX) ossea del distretto interessato;
− 92.18.2 scintigraﬁa ossea o articolare;
− 95.02
esame complessivo dell’occhio visita oculistica, esame dell’occhio
comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: calcitonina, bifosfonati.

038 Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali
Elenco patologie
− Morbo di Parkinson
− Altre malattie degenerative dei nuclei della base
− Tremore essenziale e altre forme speciﬁcate di tremore
− Altre forme di Corea
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima, esame psicodiagnostico;
− 90.30.1 dosaggio sierico di levodopa;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 93.03
valutazione protesica;
− 93.83
terapia occupazionale terapia delle attività della vita quotidiana.
Escluso: training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78). Per
seduta individuale (ciclo di 10 sedute);
oppure
− 93.83.1 terapia occupazionale per seduta collettiva (ciclo di 10 sedute);
− 93.89.2 training per disturbi cognitivi riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiLe iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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che e prassiche per seduta individuale (ciclo di oppure 10 sedute);
oppure
− 93.89.3 training per disturbi cognitivi riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche per seduta collettiva (ciclo di 10 sedute);
− 93.12.2 rieducazione funzionale attiva e/o passiva per patologia complessa. Per seduta di 40 minuti (ciclo di 10 sedute);
− 93.11.5 rieducazione motoria in gruppo per seduta di 30 minuti massimo 5
pazienti (ciclo di 10 sedute);
− 93.22
training deambulatori e del passo. Incluso: addestramento all’uso
di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari. Per seduta di 30
minuti (ciclo di 10 sedute).
Limitatamente a sospetto diagnostico speciﬁco, clinicamente motivato ed esplicitamente documentato e ad una prestazione per anno:
− 88.91.1 risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico, incluso: relativo distretto vascolare.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci antiparkinsoniani, antipsicotici.

039 Nanismo ipoﬁsario
Elenco patologie
− Nanismo ipoﬁsario
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.11.4 calcio totale [S/U/dU];
− 90.35.1 ormone somatotropo (GH) [P/U];
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 87.03.1 tomograﬁa computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto
TC del cranio [sella turcica, orbite], TC dell’encefalo;
− 88.33.1 studio dell’età ossea (1 proiezione) polso-mano o ginocchia.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: ormoni del lobo anteriore dell’ipoﬁsi
ed analoghi (somatropina).

Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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040 Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero
in terapia intensiva neonatale
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per
la riabilitazione e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti: limitatamente ai
primi 3 anni di vita.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci correlati.

041 Neuromielite ottica
Elenco patologie
− Neuromielite ottica
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli
ulteriori aggravamenti.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: corticosteroidi.

042 Pancreatite cronica
Elenco patologie
− Pancreatite cronica
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.06.4 alfa amilasi [S/U];
− 90.06.5 alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica);
− 90.10.5 bilirubina totale e frazionata;
− 90.11.4 calcio totale [S/U/dU];
− 90.14.3 colesterolo totale;
− 90.23.5 fosfatasi alcalina;
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−
−
−
−
−

90.27.1
90.30.2
90.43.2
91.49.2
88.74.1

−

88.01.2

glucosio [S/P/U/dU/La];
lipasi [S];
trigliceridi;
prelievo di sangue venoso;
ecograﬁa dell’addome superiore (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo). Escluso: ecograﬁa dell’addome
completo (88.76.1);
tomograﬁa computerizzata (TC) dell’addome superiore, senza e
con contrasto (fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo,
stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni).

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: enzimi pancreatici, insulina, somatostatina.

044 Psicosi
Elenco patologie
− Schizofrenia tipo semplice
− Schizofrenia tipo ebefrenico
− Schizofrenia tipo catatonico
− Schizofrenia tipo paranoide
− Schizofrenia latente
− Schizofrenia residuale
− Psicosi schizofrenica tipo schizoaffettivo
− Altre speciﬁcate psicosi schizofreniche
− Disordine maniacale a episodio singolo
− Disordine maniacale con episodi ricorrenti
− Disordine depressivo maggiore a episodio singolo
− Disordine depressivo maggiore a episodi ricorrenti
− Disordine affettivo bipolare di tipo maniacale
− Disordine affettivo bipolare di tipo depressivo
− Disordine affettivo bipolare misto
− Disordine affettivo bipolare non speciﬁcato
− Altre e non speciﬁcate psicosi maniaco depressive
− Stato paranoide semplice
− Paranoia
− Parafrenia
− Disordine paranoico condiviso
− Altri stati paranoidi speciﬁcati
− Psicosi tipo depressivo
− Psicosi tipo agitato
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−
−
−
−
−
−

Confusione reattiva
Psicosi paranoide psicogena
Altre e non speciﬁcate psicosi reattive
Autismo infantile
Psicosi disintegrativa
Altre psicosi speciﬁche della prima infanzia

Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 94.12.1 visita psichiatrica di controllo visita neuropsichiatrica infantile di
controllo;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− Dosaggio di: acido valproico (90.03.4), amitriptilina (90.07.4), barbiturici (90.09.3),
benzodiazepine (90.09.4), carbamazepina (90.12.3), desipramina (90.17.4), imipramina (90.28.3), litio [P] (90.32.2), nortriptilina (90.34.3);
− 94.3
psicoterapia individuale;
− 94.42
psicoterapia familiare per seduta;
− 93.83
terapia occupazionale terapia delle attività della vita quotidiana.
Escluso: training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78) per
seduta individuale (ciclo di 10 sedute);
oppure
− 93.83.1 terapia occupazionale per seduta collettiva (ciclo di 10 sedute);
− 94.19.1 colloquio psichiatrico.
In trattamento farmacologico per le psicosi, qualora sia speciﬁcato, indicato o
reso obbligatorio il controllo della funzionalità di speciﬁci organi:
controllo ematologico:
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria.
controllo funzionalità renale:
− 90.16.4 creatinina clearance;
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico.
controllo funzionalità tiroidea:
− 90.42.1 tireotropina (TSH);
− 90.42.3 tiroxina libera (FT4);
− 90.43.3 triodotironina libera (FT3).
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci antipsicotici, antidepressivi,
sali di litio, carbamazepina.

Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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045 Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)
Elenco patologie
− Artropatia psoriasica
− Altre psoriasi (pustolosa grave ed eritrodermica)
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.82.5 velocità di sedimentazione delle emazie (VES);
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 99.82
terapia a luce ultravioletta attinoterapia fototerapia selettiva UV
(UVA, UVB) per ciclo di 6 sedute.
Nella forma artropatia:
− 90.43.5 urato [S/U/dU];
− Radiograﬁa convenzionale (RX) segmentaria del/i distretto/i interessato/i.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: antipsoriasici topici e per uso sistemico, FANS, corticosteroidi sistemici, ciclosporina.

046 Sclerosi multipla
Elenco patologie
− Sclerosi multipla
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio della patologia e delle relative complicanze, per la riabilitazione e
per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci immunostimolanti (interferoni beta 1a ricombinante, interferone beta 1b ricombinante). Per i farmaci in
nota 65 la prescrizione e dispensazione, con onore a carico del SSN, avviene
attraverso i centri autorizzati dalla Regione Veneto (vedere Strutture autorizzate
alla stesura del Piano Terapeutico).

Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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047 Sclerosi sistemica (progressiva)
Elenco patologie
− Sclerosi sistemica
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.16.3 creatinina [S/U/dU/La];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.44.3 urine esame chimico ﬁsico e microscopico;
− 90.46.5 anticoagulante lupus-like (LAC);
− 90.47.3 anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA);
− 90.52.4 anticorpi anti nucleo (ANA);
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.72.3 proteina C reattiva (quantitativa);
− 90.82.5 velocità di sedimentazione delle emazie (VES);
− 91.48.5 prelievo di sangue arterioso;
− 91.49.1 prelievo di sangue capillare;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 89.38.3 diffusione alveolo-capillare del CO;
− 89.65.1 emogasanalisi arteriosa sistemica emogasanalisi di sangue capillare o arterioso;
− 87.61
radiograﬁa completa del tubo digerente pasto baritato (9 radiogrammi). Incluso: radiograﬁa dell’esofago;
− Radiograﬁa convenzionale (RX) distretto interessato;
− 87.41.1 tomograﬁa computerizzata (TC) del torace, senza e con contrasto
TC del torace (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno,
coste, mediastino);
− 89.37.2 spirometria globale;
− 89.50
elettrocardiogramma dinamico dispositivi analogici (HOLTER);
− 88.72.2 ecodopplergraﬁa cardiaca a riposo o dopo prova ﬁsica o farmacologica;
− 88.74.5 eco(color)doppler dei reni e dei surreni;
− 38.22
angioscopia percutanea capillaroscopia. Escluso: angioscopia dell’occhio (95.12);
− 93.18.1 esercizi respiratori per seduta individuale (ciclo di 10 sedute);
− 93.40.1 massoterapia connettivo riﬂessogena per seduta di 40 minuti (ciclo
di 10 sedute);
esofagogastroduodenoscopia [EGD], endoscopia dell’intestino te− 45.13
nue. Escluso: endoscopia con biopsia (45.14;45.16);
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−

99.71

plasmaferesi terapeutica.

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci immunostimolanti (interferone beta 1b ricombinante), cortisonici per uso sistemico, inibitori di pompa protonica, antipertensivi.

048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne
e da tumori di comportamento incerto
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la
riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Secondo le condizioni cliniche individuali.
Vedere Codici di accesso ed esenzione per l’assistenza odontoiatrica.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci collegati alla cura delle complicazioni e alla prevenzione delle recidive, antitumorali.
Nel dolore severo: analgesici di cui all’allegato III bis, tramadolo, paracetamolo,
paracetamolo+codeina (vedere anche Classiﬁcazione ai ﬁni della rimborsabilità.
Condizioni di rimborsabilità aggiuntive in base a disposizioni regionali).

049 Soggetti affetti da pluripatologie e che abbiano
determinato grave e irreversibile compromissione di più organi
e/o apparati e riduzione dell’autonomia personale correlata
all’età risultante dall’applicazione di convalidate scale di
valutazione delle capacità funzionali
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la
riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci correlati.

Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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050 Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone,
fegato, pancreas, cornea, midollo)
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la
riabilitazione e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: tutti i farmaci.

051 Soggetti nati con condizioni di gravi deﬁcit ﬁsici, sensoriali
e neuropsichici
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la
riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: tutti i farmaci.

052 Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone,
fegato, pancreas, midollo)
Elenco patologie
− Trapiantato di rene
− Trapiantato di cuore
− Trapiantato di polmone
− Trapiantato di fegato
− Trapianto di altri speciﬁcati organi e tessuti: pancreas
− Trapiantato di altri organi e tessuti: midollo
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la
riabilitazione e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.
Vedere Codici di accesso ed esenzione per l’assistenza odontoiatrica.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: tutti i farmaci.
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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053 Soggetti sottoposti a trapianto di cornea
Elenco patologie
− Trapiantato di cornea
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per: le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio della loro condizione e per prevenzione delle eventuali complicanze.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: colliri, farmaci immunosoppressori.

054 Spondilite anchilosante
Elenco patologie
− Spondilite anchilosante
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 88.26
radiograﬁa di pelvi e anca radiograﬁa del bacino, radiograﬁa
dell’anca;
− 87.29
radiograﬁa completa della colonna (2 proiezioni) radiograﬁa completa della colonna e del bacino sotto carico;
− 92.18.2 scintigraﬁa ossea o articolare;
− 95.02
esame complessivo dell’occhio visita oculistica, esame dell’occhio
comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo;
− 89.52
elettrocardiogramma;
− 93.15
mobilizzazione della colonna vertebrale manipolazione della colonna vertebrale (ciclo di 3 sedute). Escluso: manipolazione di articolazione temporo-mandibolare;
− 93.16
mobilizzazione di altre articolazioni manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni(ciclo di 3 sedute). Escluso: manipolazione di articolazione temporo-mandibolare;
− 93.18.1 esercizi respiratori per seduta individuale (ciclo di 10 sedute);
− 93.18.2 esercizi respiratori per seduta collettiva (ciclo di 10 sedute);
− 93.19.3 esercizi posturali – propriocettivi per seduta individuale di 20 minuti (ciclo di 10 sedute);
− 93.19.4 esercizi posturali – propriocettivi per seduta collettiva di 20 minuti
max. 5 pazienti (ciclo di 10 sedute);
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−

93.39.5

−

93.83

elettroterapia antalgica elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto
voltaggio) per seduta di 30 minuti (ciclo di 10 sedute);
terapia occupazionale terapia delle attività della vita quotidiana.
Escluso: training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78) per
seduta individuale (ciclo di 10 sedute).

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci antinﬁammatori, corticosteroidi, FANS.
Nel dolore severo: analgesici di cui all’allegato III bis, tramadolo, paracetamolo,
paracetamolo+codeina (vedere anche Classiﬁcazione ai ﬁni della rimborsabilità.
Condizioni di rimborsabilità aggiuntive in base a disposizioni regionali).

055 Tubercolosi (attiva bacillifera)
Elenco patologie
− Infezione tubercolare primaria
− Tubercolosi polmonare
− Altre forme di tubercolosi dell’apparato respiratorio
− Tubercolosi delle meningi e del SNC
− Tubercolosi dell’intestino, del peritoneo e delle ghiandole mesenteriche
− Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
− Tubercolosi dell’apparato genitourinario
− Tubercolosi degli altri organi
− Tubercolosi miliare
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.10.5 bilirubina totale e frazionata;
− 90.25.5 gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U];
− 90.38.4 elettroforesi delle proteine [S]. Incluso: dosaggio proteine totali;
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 90.82.5 velocità di sedimentazione delle emazie (VES);
− 91.02.6 micobatteri in campioni biologici diversi esame colturale (Met. radiometrico e non radiometrico);
− 91.02.4 micobatteri in campioni biologici ricerca microscopica (Ziehl-Neelsen, Kinyiun);
Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.
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−
−
−

91.49.2 prelievo di sangue venoso;
91.49.3 prelievo microbiologico;
Radiograﬁa convenzionale (RX) dell’organo o distretto interessato.

Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: farmaci per il trattamento della tubercolosi.

056 Tiroidite di Hashimoto
Elenco patologie
− Tiroidite di Hashimoto
Assistenza specialistica
Esenzione pagamento del ticket per:
− 89.01
anamnesi e valutazione, deﬁnite brevi, storia e valutazione abbreviata; visita successiva alla prima;
− 90.04.5 alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U];
− 90.09.2 aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S];
− 90.42.1 tireotropina (TSH);
− 90.42.3 tiroxina libera (FT4);
− 90.43.3 triodotironina libera (FT3);
− 90.62.2 emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, indicatori derivati, formula leucocitaria;
− 91.49.2 prelievo di sangue venoso;
− 88.71.4 diagnostica ecograﬁca del capo e del collo ecograﬁa di: ghiandole
salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi.
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: preparati tiroidei, corticosteroidi.

TDL – Terapia del dolore
Elenco patologie
− Terapia del dolore
Assistenza farmaceutica
Esenzione pagamento della quota ﬁssa per: analgesici di cui all’allegato III bis.

Le iniziative delle singole Aziende ULSS non vengono riportate nel Libro Bianco.

