CONDIZIONI DI ACCESSO AL PROGRAMMA ASSISTENZA ODONTOIATRICA PER PATOLOGIA (VULNERABILITÀ SANITARIA) (DGR 374/08)

DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE

PATOLOGIA

1. Displasia ectodermica
- Ectrodattilia
- Palatoschisi

2. Cardiopatie congenite
cianogene
Anomalia di Ebstein
con difetto Interatriale
Atresia della tricuspide
con stenosi polmonare
Atresia polmonare con
o senza difetto
interventricolare
Ritorno venoso
anomalo polmonare totale
Tetralogia di Fallot
Trasposizione completa
delle grandi arterie
Tronco arterioso
Ventricolo unico

ALTRE
TERAPIA TERAPIA
CONDIZIONI IGIENE ODONTO ORTONECESSARIE
IATRICA DONTICA

Tesserino di esenzione per
MALATTIA RARA
cod. RNG151 (sindromi con
displasia ectodermica)

TERAPIA
PROTESICA
(esclusa protesi)

x

x

x

x

x

x

x

no

Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA CRONICA ED
INVALIDANTE
CODICE 002 – Affezioni del
sistema circolatorio
e
Lettera di invio da parte del
Centro cardiologico con
diagnosi di una delle
patologie a lato indicate

Invalidità civile
> 2/3
Fino a
risoluzione
della patologia

3a. Pazienti in attesa di
trapianto di
rene
cuore
polmone
fegato
pancreas
midollo
3b. Pazienti sottoposti a
trapianto di
rene
cuore
polmone
fegato
pancreas
midollo

Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA CRONICA ED
INVALIDANTE

x

x

no

no

x

x

no

x

x

x

no

no

x

x

x

no

CODICE 050 – Soggetti in
attesa di trapianto

Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA CRONICA ED
INVALIDANTE
CODICE 052 – Soggetti
sottoposti a trapianto
Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA CRONICA ED
INVALIDANTE

4a. Anoressia
4b. Bulimia

5. Iposomia

CODICE 05.307.1 –
Anoressia nervosa
CODICE 05.307.51 –
Bulimia
Diagnosi e piano
terapeutico (per
fino ai 18 anni
somatotropina- GH) di Centri
di età
Specializzati, Universitari o
delle Aziende Sanitarie

Tesserino di esenzione per
MALATTIA RARA

aarskog s. di

Codice
Malattia
RN0790

aase smith s. di

RN1340

apert s. di
beckwith
wiedemann s. di
cornelia de lange
s. di

RNG030

carpenter s. di

RN1390

Malattia Rara

6. Gravi patologie
congenite
(s. = sindrome)

cardio facio
cutanea s.
cerebro costo
mandibolare s.
charge de barsy
s. di
crouzon m. di

RN0820
RN1410

RN1150
RN0450
RN0850
RNG040

d.cleidocranica
di george s. di
displasia fronto
facio nasale
distrofia
miotonica
EEC Sindrome

RCG160
RNG040
RFG090
RN0880

x

x

x

x

ellis van creveld
s. di

RNG060

feto alcolica s.

RP0040

holt oram s. di

RN0930

oloprosencefalia

RN0060

kaufmann
marden walker

Manca il codice
per assenza di
casistica
Manca il codice
per assenza di
casistica

marfan s. di

RN1320

nager s. di

RN1000

nanismo dias

Manca il codice
per assenza di
casistica

noonan s. di

RN1010

goldenhar s. di

RN0910

displasia oculo
digito dentale

RN1440

oculofaciodigital
oro acral

Manca il codice
per assenza di
casistica
Manca il codice
per assenza di
casistica

Pfeiffer s. di

RN1040

pierre robin s. di

RNG040

pterigio multiplo
s.

RN1670

roberts s. di

RN1060

embriofetopatia
rubeolica

RP0010

rubinstein taybi
s. di

RN1620

Saethre chotzen

Manca il codice
per assenza di
casistica

russell silver s. di

RN1080

treacher collins s.
di

RNG040

Manca il codice
per assenza di
casistica
Manca il codice
velocardiofacciale per assenza di
casistica
Van der woude

7. Epilessia con neuroencefalopatia
Sindrome di Lennox
Gastaut
Sindrome di West
EIEE o sindrome di
Ohtahara

Tesserino di esenzione per
MALATTIA RARA
CODICE RF0130 S. di
Lennox Gastaut
RF0140 S. di West
oppure
Attestazione per
vulnerabilità sociosanitaria rilasciata
dall’Azienda riportante il
invalidità civile
codice ICD X della
> 2/3
patologia
questa attestazione è
rilasciata in caso di
patologie
SEMPRE insorte prima dei
65 anni di età
SEMPRE associate a
invalidità civile > 2/3
Oppure a Handicap grave
(L.104/92 art.3. comma 3)

x

x

x

no

8. Sindrome di Down

Tesserino di esenzione per
MALATTIA RARA
CODICE RN0660 Sindrome
di Down

x

x

x

x

9. Diabete giovanile

Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA CRONICA ED
INVALIDANTE
CODICE 013.250 Diabete
mellito

x

x

x

no

fino ai 18 anni
di età

10. Emofilia
- Emofilia A
- Emofilia B
- Deficienza congenita
dei fattori della
coagulazione
- Malattia di Von
Willebrand
- Disordini ereditari
trombofilici

Tesserino di esenzione per
MALATTIA RARA
CODICE RDG020 difetti
ereditari della
coagulazione

x

x

x

no

11. Bambini con patologie
oncoematologiche
- Leucemie
- Tumori Sistema
Nervoso Centrale
- Linfomi
- Tumori tessuti molli
- Tumori renali
- Istiocitosi
- Tumori ossei
- neuroblastomi
- tumori rari

Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA
CRONICA ED
INVALIDANTE
CODICE 048 soggetti affetti
da patologie
neoplastiche maligne e da
fino ai 18 anni
tumori dal
di età
comportamento incerto
e
Certificazione che il
paziente è affetto da
una delle patologie
indicate nella prima
colonna a sinistra

x

x

x

no

12. Portatori di handicap
psicofisico
VEDI IN FONDO ELENCO
PATOLOGIE ALLEGATE

13. Tossicodipendenza
non è compreso
l’alcolismo

Attestazione per
patologia
vulnerabilità sociosanitaria
insorta
rilasciata dall’Azienda
prima dei 65
riportante il codice ICD X
anni di
della patologia
età
questa attestazione è
associata a
rilasciata in caso di
invalidità civile
patologie
> 2/3
SEMPRE insorte prima dei
Oppure a
65 anni di età
Handicap
SEMPRE associate a
grave
invalidità civile > 2/3
(L.104/92
Oppure a Handicap grave
art.3.
(L.104/92 art.3.
comma 3)
comma 3)
Documento di invio da
parte di un SerT
che attesti che il paziente è
in carico al
SerT ed è inserito in un
programma di
disintossicazione presso
una comunità
residenziale o semiresidenziale da
almeno 60gg
e
Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA
CRONICA ED
INVALIDANTE
CODICE 014.304
Dipendenza da sostanze
stupefacenti, psicotrope

x

x

x

x

x

x

no

x

14a. Pazienti HIV positivi
sintomatici
AIDS conclamato

Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA
CRONICA ED
INVALIDANTE
CODICE 020. 042 –
infezione da virus
della immmunodeficienza
umana (HIV)
020. 042. 079.53 – infezione
da
virus della
immmunodeficienza
umana di
tipo 2- (HIV2)

14b. Pazienti HIV positivi
Inviati da strutture
nati da madre HIV positiva regionali

15. Pazienti in attesa di
trattamento radioterapico
a livello del capo
Pazienti che sono stati
sottoposti a tale
trattamento

Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA CRONICA ED
INVALIDANTE
CODICE 048 soggetti affetti
da patologie neoplastiche
maligne e da tumori dal
comportamento incerto
e
Lettera di invio da parte del
Centro di
Radioterapia attestante
che la patologia
coinvolge la testa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

no

no

x

x

no

x

16. Psicosi e gravi disturbi
del comportamento
PSICOSI DELL'ADULTO
- Disturbi Schizofrenici e
deliranti
- Disturbi affettivi
maggiori (depressione
maggiore, disturbo
bipolare)
SINDROMI DA
ALTERAZIONE GLOBALE
DELLO SVILUPPO
PSICOLOGICO
- Disturbi autistici
- Sindrome di Rett
- Sindrome disintegrativa
della fanciullezza
- Sindrome iperattiva
associata a ritardo
mentale e movimenti
stereotipati
- Disturbi generalizzati
dello sviluppo non
altrimenti specificato
incluso l'autismo atipico

Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA
Invalidità civile
CRONICA ED
> 2/3
INVALIDANTE
CODICE 044 Psicosi

x

x

x
(sostituzione
della
no
protesi ogni
5
anni )

Tesserino di esenzione per
PATOLOGIA
CRONICA ED
17. Pazienti in trattamento
INVALIDANTE
endovenoso con:
CODICE 048 soggetti affetti
Zoledronato
da patologie
Pamidronato
neoplastiche maligne e da
Nell’ambito di protocolli
tumori dal
terapeutici per il
comportamento incerto
trattamento di cancro
e
metastatico alle ossa o
Lettera di invio da parte del
mieloma multiplo
Centro
specialistico che ha in
carico il paziente

x

x

no

x

CONDIZIONI DI ACCESSO AL PROGRAMMA ASSISTENZA ODONTOIATRICA PER PATOLOGIA (VULNERABILITÀ SANITARIA) (DGR 374/08)
ELENCO DELLE CONDIZIONI PATOLOGICHE (PUNTO 12)

E70.0 Fenilchetonuria classica
E70.8 Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici
E71.0 Malattia delle urine a sciroppo d’acero
E74.0 Tesaurismosi glicogenica
E74.1 Disturbi del metabolismo del fruttosio
E74.2 Disturbi del metabolismo del galattosio
E74.8 Altri disturbi specificati del metabolismo dei carboidrati
E74.9 Disturbo del metabolismo dei carboidrati non specificato
E75.2 Altre sfingolipidosi
E75.4 Idiozia amaurotica
E75.6 Tesaurismosi lipidica, non specificata
F70.9 Ritardo mentale lieve senza menzione di menomazione del comportamento
F71.9 Ritardo mentale di media gravita' senza menzione di menomazione del comportamento
F72.9 Ritardo mentale grave senza menzione di menomazione del comportamento
F73.9 Ritardo mentale profondo senza menzione di menomazione del comportamento
F79.9 Ritardo mentale non specificato,
F78 Ritardo mentale di altro tipo
G10. Corea di Huntington
G11.1 Atassia cerebellare ad esordio precoce
G11.1 Atassia cerebellare ad esordio precoce
G11.4 Paraplegia spastica ereditaria
G11.8 Altre atassie ereditarie
G11.9 Atassia ereditaria – Non specificata
G12.0 Atrofia muscolo spinale infantile, tipo I Werdnig-Hoffmann
G12.1 Altre atrofie muscolari spinali ereditarie

G12.2 Malattia del motoneurone
G12.8 Altre atrofie muscolo spinali e sindromi correlate
G12.9 Atrofia muscolo spinale SAI
G23.8 Altre malattie degenerative specificate dei gangli della base
G35 Sclerosi multipla
G37.0 Sclerosi diffusa
G37.8 Altre malattie demielinizzanti specificate del Sistema Nervoso Centrale
G37.9 Malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale, non specificata
G40.4 Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate
Epilessia con Assenze miocloniche
Crisi miocloniche-astatiche
Spasmi infantili
Sindrome di Lennox-Gastaut
Attacchi di salaam
Encefalopatia mioclonica precoce sintomatica
Sindrome di West
G40.5 Sindromi epilettiche speciali
G60.0 Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale
G60.1 Malattia di Refsum
G60.3 Neuropatia progressiva idiopatica
G60.8 Altre neuropatie ereditarie ed idiopatiche
G60.9 Neuropatia ereditaria ed idiopatica, non specificata
G71.0 Distrofia muscolare
G71.1 Disturbi miotonici
G71.2 Miopatie congenite
G80.1 Diplegia spastica
G80.2 Emiplegia infantile
G80.8 Altra paralisi cerebrali infantile
G80.9 Paralisi cerebrale infantile, non specificata
G81.0 Emiplegia flaccida
G81.1 Emiplegia spastica
G81.9 Emiplegia non specificata

G82.20 Paraplegia non specificata
G82.50 Tetraplegia non specificata
G95.0 Siringomielia e siringobulbia
G95.1 Mielopatie vascolari
G95.8 Altre malattie specificate del midollo spinale
G95.9 Malattia del midollo spinale non specificata
Q03.9 Idrocefalo congenito non specificato
Q05.0 Spina bifida cervicale con idrocefalo
Q05.1 Spina bifida toracica con idrocefalo
Q05.2 Spina bifida lombare con idrocefalo
Q05.4 Spina bifida, non specificata, con idrocefalo
Q05.5 Spina bifida cervicale senza idrocefalo
Q05.6 Spina bifida toracica senza idrocefalo
Q05.7 Spina bifida lombare senza idrocefalo
Q05.9 Spina bifida non specificata
Q93.0 Monosomia (cromosomica) completa, non disgiunzione meiotica
Q93.1 Monosomia cromosomica completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
Q93.2 Cromosomi ad anello o di centrici
Q95.0 Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo normali
Q95.2 Riarrangiamento autosomico bilanciato in individuo non normale
Q96.8 Altre varianti della sindrome di Turner
Q98.4 Sindrome di Klinefelter, non specificata
Q98.8 Altre anomalie, specificate, dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile
Q99.2 Sindrome del cromosoma X fragile
Q99.9 Anomalia cromosomica, non specificata
tumori

