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Ambulatorio per lo studio ed il follow up
delle amiloidosi sistemiche e delle gammapatie monoclonali
Presidio di riferimento regionale per le Malattie rare D.G. Regione Lazio n 655 del 19 settembre 2008 ai sensi dell’art. 5 comma 1,
lettera b) del Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124” ed ai requisiti previsti all’art. 2, comma 2 , e art. 5, commi 1,2,3,4 del Decreto
Ministero Sanità 18 maggio 2001, n. 279-

Richiesta di Esenzioni e ticket
Il Servizio Sanitario Nazionale ha inserito le Amiloidosi sistemiche nell’elenco delle
malattie rare accertate (vedi il Decreto Ministeriale 279/2001) per le quali è riconosciuta
un’esenzione “…..per tutte le prestazioni specialistiche (diagnostiche e terapeutiche)
appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio…. e per la
prevenzione degli ulteriori aggravamenti. In considerazione dell'onerosità e della
complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare, l'esenzione è estesa anche ad
indagini volte all'accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari
dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine
genetica. Tale disposizione si basa sulla considerazione che la maggior parte delle
malattie rare è di origine genetica e che il relativo accertamento richiede indagini, a
volte sofisticate e di elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta
(ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).
In tutti questi casi, l'esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza
presentando una certificazione idonea, rilasciata da una delle strutture riconosciute
dalla Regione come presidio di riferimento per quella malattia.
RCG 130 codice di esenzione per le amiloidosi sistemiche
R99
codice di esenzione per gli accertamenti di malattia rara sui familiari
Nel caso in cui presso la Regione di residenza non vi siano presidi di riferimento
specifici, l'assistito può rivolgersi ad una struttura riconosciuta dalle altre Regioni.
Anche le prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia devono essere eseguite (e
prescritte) in uno dei presidi di riferimento della rete e, in tal caso, il medico del Servizio
sanitario nazionale che formula il sospetto di malattia rara deve indirizzare l'assistito
alla struttura della rete specificamente competente per quella particolare malattia.
L'esenzione può essere richiesta per più malattie, ove accertate.
Ai fini dell'esenzione il Regolamento individua 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare
(vedi elenco dei codici di esenzione http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket/

Consultabili sul nostro sito anche due documenti del Ministero della Sanità con l’elenco
delle malattie rare riconosciute dal Servizio Sanitari Nazionale
o Elenco delle malatte rare.pdf
o Elenco dei codici delle malattie rare.pdf

