Presidio Ospedaliero __________________________________________________________________________________
denominazione

Presidio Poliambulatoriale
del Distretto
__________________________________________________________________________________
denominazione

OGGETTO: Esenzione dalla partecipazione alla spesa per malattie croniche ed invalidanti (DPCM 12.1.2017)

SI CERTIFICA
Che il Signor_____________________________________________________ nato il _______________________________
residente a _____________________________________________ Via___________________________________________
Titolare della Tessera Sanitaria n° |___|___|___|__ _|___|___|___|___|___|
E' Affetto dalla/e seguente/a patologie:
|___|___|___|___|___|___|___|___|

_________________________________________________________________
definizione di malattie - ICD-9-CM

Permanente

|___|___|___|___|___|___|___|___|

Fino al |___|___|___|___|

_________________________________________________________________
definizione di malattie - ICD-9-CM

Permanente

|___|___|___|___|___|___|___|___|

Fino al |___|___|___|___|

_________________________________________________________________
definizione di malattie - ICD-9-CM

Permanente

Fino al |___|___|___|___|

Data,_______________________

__________________
Timbro della Struttura

______________________________
Firma dello Specialista

001

Acromegalia e gigantismo
253.0

Acromegalia e gigantismo

Affezioni del sistema circolatorio (escluso: .0453 sindrome di Budd-Chiari)
0A02

Malattie cardiache e del circolo polmonare

394

Malattie della valvola mitrale

426

Disturbi della conduzione

395

Malattie della valvola aortica

427

Aritmie cardiache

396

Malattie delle valvole mitrale e aortica

397

Malattie di altre strutture endocardiche

429.4
745

Disturbi funzionali successivi a chirurgia cardiaca
Malformazioni del bulbo cardiaco e del setto cardiaco

414

Altre forme di cardiopatia ischemica cronica

746

Altre malformazioni del cuore

416

Malattia cardiopolmonare cronica

V42.2

Valvola cardiaca sostituita da trapianto

417

Altre malattie del circolo polmonare

V43.3

Valvola cardiaca sostituita con altri mezzi

424

Altre malattie dell'endocardio

V45.0

Dispositivo cardiaco postchirurgico in situ

437

Altre e mal definite vasculopatie cerebrali

0B02

Malattie cerebrovascolari

433

Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali

434

Occlusione delle arterie cerebrali

0C02
440

Malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e vasi linfatici
Aterosclerosi

441.2

Aneurisma toracico senza menzione di rottura

441.4

Aneurisma addominale senza menzione di rottura

447.1
447.6
452

Stenosi di arteria
Arterite non specificata
Trombosi della vena porta

Aneurisma toracoaddominale senza menzione di rottura

453

441.9

Aneurisma dell'aorta sede non specificata senza menzione di rottura

459.1

Sindrome postflebitica

442

Altri aneurismi

557.1

Insufficiena vascolare cronica dell'intestino

444

Embolia e trombosi arteriose

747

Altre anomalie congenite del sistema circolatorio

447.0

Fistola arterovenosa acquisita

V43.4

Vaso sanguigno sostituito con altri mezzi

307.51

Bulimia

714.30

Artrite reumatoide giovanile, cronica o non specificata,
poliarticolare

441.7

003

Embolia e trombosi di altre vene

Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione
283.0

Anemie emolitiche autoimmuni

307.1

Anoressia nervosa

005

Anoressia nervosa, bulimia

006

Artrite reumatoide
714.0

Artrite reumatoide

714.1

Sindrome di Felty

714.32
714.33

Artrite reumatoide giovanile pauciarticolare

714.2

Altre artriti reumatoidi con interessamento viscerale o sistemico

493.0

Asma estrinseca

493.8

Altre forme di asma

493.1

Asma intrinseca

493.9

Asma, non specificata

493.2

Asma cronica ostruttiva

571.2

Cirrosi epatica alcoolica

571.6

Cirrosi biliare

571.5

Cirrosi epatica senza menzione di alcool

555

Enterite regionale

556

Colite ulcerosa

007

Artrite reumatoide giovanile monoarticolare

Asma

008

Cirrosi epatica, cirrosi biliare

009

Colite ulcerosa e malattia di Crohn

011

Demenze
290.0

Demenza senile, non complicata

290.4

Demenza arteriosclerotica

290.1

Demenza presenile

291.1

Sindrome amnesica da alcool

290.2

Demenza senile, con aspetti deliranti o depressivi

294.0

Sindrome amnesica (non alcoolica)

304

Dipendenza da droghe

012

Diabete insipido
253.5

Diabete insipido

250

Diabete mellito

013

Diabete mellito

014 Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
303

016

Sindrome da dipendenza da alcool

Epatite cronica (attiva)
571.4

Epatite cronica

Epatite virale B cronica senza menzione di coma epatico, senza menzione di
070.32
epatite delta

070.54

Epatite C cronica senza menzione di coma epatico

070.9

Epatite virale non specificata senza menzione di coma
epatico

365.5
365.6

Glaucoma associato ad alterazioni del cristallino

070.33 Epatite virale B cronica senza menzione di coma epatico, con epatite delta

Epilessia (escluso Sindrome Lennox-Gastaut)

017
345

Epilessia

277.0

Fibrosi cistica

365.1

Glaucoma ad angolo aperto

365.3

Glaucoma da corticosteroidi

365.4

Glaucoma associato a malformazioni congenite, distrofie e sindromi
sistemiche

018

Fibrosi cistica

019

Glaucoma

365.8

Glaucoma associato ad altre affezioni oculari
Altre forme specificate di glaucoma

020

Infezione da HIV
042

Infezioni da virus dell'immunodeficenza umana (HIV)

V08

Stato infettivo asintomatico da virus da imunodeficienza
umana (HIV)

042 +
Virus dell'immunodeficenza umana, tipo 2 (HIV 2)
079.53

021

Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV)
428

Insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco)

255.4

Insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di Addison)

585

Insufficienza renale cronica

022

Insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di Addison)

023

Insufficienza renale cronica

024

Insufficienza respiratoria cronica
518.83 Insufficienza respiratoria (cronica)

Ipercolesterolemia familiare Eterozigote tipo IIa e IIb - Ipercolesterolemia primitiva
poligenica - Ipercolesterolemia familiare combinata - Iperlipoproteinemia di tipo III

025
272.0
272.2

Ipercolesterolemia pura
Iperlipidemia mista

252.0

Iperparatiroidismo

026

272.4

Altre e non specificate iperlipidemie

252.1

Ipoparatiroidismo

Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo

027

Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito grave (valori TSH superiori a 10mU/L)
243

028

Ipoparatiroidismo congenito

244

Ipoparatiroidismo acquisito

405.0
362.11

Ipertensione secondaria maligna
Retinopatia ipertensiva

242.2
242.3

Gozzo multinodulare tossico
Gozzo nodulare tossico non specificato

Lupus eritematoso sistemico
710.0

Lupus eritematoso sistemico

331.0

Malattia di Alzheimer

710.2

Malattia di Sjogren

029

Malattia di Alzheimer

030

Malattia di Sjogren

0A31
401

0031

Ipertensione arteriosa senza danno d'organo
Ipertenzione essenziale

Ipertensione arteriosa con danno d'organo

402
403
404

Cardiopatia ipertensiva
Nefropatia ipertensiva
Cardionefropatia ipertensiva

255.0

Sindrome di Cushing

358.0

Miastenia grave

242.0
242.1

Gozzo diffuso tossico
Gozzo uninodulare tossico

443.1

Tromboangioite obliterante (morbo di Buerger)

731.0

Osteite deformante senza menzione di tumore delle ossa (malattia delle ossa di Paget)

032

Malattia o sindrome di Cushing

034

Miastenia grave

035

Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo

036

Morbo di Buerger

037

Morbo di Paget
Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali

038
332
333.0

039

Morbo di Parkinson

333.1

Tremore essenziale ed altre forme specificate di tremore

Altre malattie degenerative dei nuclei della base

333.5

Altre forme di corea

Nanismo ipofisario
253.3

040

Nanismo ipofisario

Neonati prematuri e immaturi; neonati a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (per i primi 3 anni di vita)

Neuromielite ottica

041
341.0

Neuromielite ottica

577.1

Pancreatite cronica

295.0

Psicosi schizofreniche tipo semplice

296.7

Sindrome affettiva bipolare, non specificata

295.1

Psicosi schizofreniche tipo disorganizzato

296.8

Psicosi maniaco depressiva, altra e non specificata

042

Pancreatite cronica

044

Psicosi

295.2

Psicosi schizofreniche tipo catatonico

297.0

Stato paranoide semplice

295.3

Psicosi schizofreniche tipo paranoide

297.1

Paranoia

295.5

Schizofrenia latente

297.2

Parafrenia

295.6

Schizofrenia residuale

297.3

Sindrome paranoide a due

295.7

Psicosi schizofrenica tipo schizoaffettivo

297.8

Altri stati paranoidi specificati

295.8

Altri tipi specificati di schizofrenia

298.0

Psicosi tipo depressivo

296.0

Mania, episodio singolo

298.1

Psicosi tipo agitato

296.1

Mania, episodio ricorrente

298.2

Confusione reattiva

296.2

Depressione maggiore, episodio singolo

298.4

Psicosi paranoide psicogena

296.3

Disordine maggiore, episodio ricorrente

298.8

Altre e non specificate psicosi reattive

296.4

Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale

299.0

Disturbo autistico

296.5

Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo

299.1

Psicosi disintegrativa

296.6

Sindrome affettiva bipolare, episodio misto

299.8

Altre psicosi specifiche della prima infanzia

045

Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica )
696.0

046

Artropatia psoriasica

696.1

Altre psoriasi

Sclerosi multipla
340

Sclerosi multipla

710.1

Sclerosi sistemica

047

Sclerosi Sistemica (progressiva)

048
Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto
049

Soggetti affetti da pluripatologia che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o
apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di
valutazione

050

Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)

051

Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici

052

Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, intestino, fegato, pancreas, midollo)
V42.0

Rene sostituito da trapianto

V42.7

Fegato sostituito da trapianto

V42.1

Cuore sostituito da trapianto

V42.8

Altro organo o tessuto specificato sostituito da trapianto:
pancreas

V42.6

Polmone sostuituito da trapianto

V42.9

Organo o tessuto specificato sostituito da trapianto

V42.5

Cornea sostituita da trapianto

720.0

Spondilite anchilosante

010

Infezione tubercolare primaria

015

Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni

011

Tubercolosi polmonare

016

Tubercolosi dell'apparato genitourinario

053

Soggetti sottoposti a trapianto di cornea

054

Spondilite anchilosante

055

Tubercolosi (attiva bacillifera)

012

Altre forme di tubercolosi dell'apparato respiratorio

017

Tubercolosi degli altri organi

013

Tubercolosi delle meningi e del SNC

018

Tubercolosi miliare

014

Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e delle ghiandole mesenteriche

056

Tiroidite di Hashimoto
245.2

057

Tiroide linfocitaria cronica - Tiroidite di Hashimoto

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) negli stadi clinici "moderata", "grave" e "molto grave"

058

Donatori d'organo

059

Malattia celiaca
579.0

Malattia celiaca

694.0

Dermatite erpetiforme

060
Osteomielite cronica
Patologie renali croniche (con valori di creatinina clearence stabilmente inferiori a 85 ml/m)

061
581.1

Sindrome nefrosica con lesioni di glomerulonefrite membranosa

581.2

Sindrome nefrosica con lesioni di glomerulonefrite
membranoproliferativa

582.1

Glomerulonefrite cronica con lesioni di glomerulonefrite membranosa
(compresa la glomerulosclerosi focale)

582.2

Glomerulonefrite cronica con lesioni di glomerulonefrite
membranoproliferativa

582.4

Glomerulonefrite cronica con lesioni di glomerulonefrite rapidamente
progressiva

587

Rene grinzo glomerulonefritico

590

Pielonefrite cronica

062

Rene policistico autosomico dominante
753.13 Rene policistico autosomico dominante

Endometriosi "moderata" e "grave" (III - IV stadio ASRM)

063
617

Endometriosi

755.4

Amelia, emimelia, focomelia

064

Sindrome da talidomide (nelle forme: amelia, emimelia, focomelia, micromelia)

065

Sindrome di Down
758.0

Sindrome di Down

758.7

Sindrome di Klinefelter

710.9

Malattie diffuse del connettivo non specificate

066

Sindrome di Klinefelter

067

Connettiviti indifferenziate

742.59

Micromelia

