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Elenco generale delle Malattie Croniche ed Invalidanti con diritto all’Esenzione Parziale o Totale dalla partecipazione alla spesa. 
Chiedere ai Distretti Sanitari di Base per i dettagli delle sottopatologie e sulle relative percentuali di esenzione. 

 

 Acromegalia e Gigantismo, 

 Affezioni del Sistema Circolatorio ( cardiache, del circolo polmonare, malformazioni, ecc. ), 

 Anemia Emolitica acquisita da autoimmunizzazione 

 Anemie Emolitiche Ereditarie, 

 Anoressia nervosa, Bulimia, 

 Artrite Reumatoide, (artriti reumatoidi, arteiti reumatoidi giovanili, Sindrome di Felty), 

 Asma, 

 Cirrosi Epatica, Cirrosi Biliare, 

 Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn, 

 Connettivite mista, 

 Demenze, 

 Diabete Insipido, 

 Diabete Mellito, 

 Dipendenza da Sostanze Stupefacenti, Psicotrope e da Alcool, 

 Disturbi interessanti il sistema immunitario: Immunodeficenze Congenite o Acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni 

recidivanti (escluso infezione di HIV), 

 Epatite Cronica (attiva), 

 Epilessia, 

 Fibrosi Cistica, 

 Glaucoma, 

 Infezione da HIV, 

 Insufficienza Cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV), 

 Insufficienza Corticosurrenale Cronica (morbo di Addison), 

 Insufficienza Renale Cronica, 

 Insufficienza Respiratoria Cronica, 

 Ipercolesterolemia Familiare Omozigote ed Eterozigote tipo Iia e Iib – Ipercolesterolemia Pri-mitiva Poligenica – Ipercolesterolemia Familiare Combinata – 

Ipercolesterolemia di tipo III, 

 Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo, 

 Ipotiroidismo Congenito, Ipotiroidismo Acquisito (grave), 

 Lupus Eritematoso Sistemico, 

 Malattia di Alzheimer, 

 Malattia di Sjogren, 

 Malattia Ipertensiva (II e III stadio O.M.S.), 

 Malattia o Sindrome di Cushing, 

 Malattie da difetti della Coagulazione, 

 Miastenia, 

 Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo, 

 Morbo di Buerger (tromboangioite obliterante), 

 Morbo di Paget (osteite deformante senza menzione di tumore delle ossa), 

 Morbo di Parkinson e altre Malattie Extrapiramidali, 

 Nanismo Ipofisario, 

 Neonati Prematuri, Immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale, 

 Neuromielite Ottica, 

 Pancreatite Cronica, 

 Poliarterite Nodosa, 

 Psicosi ( Autismo infantile, ecc. ), 

 Psoriasi (antropatica, pustolosa grave, eritrodermica), 
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 Sclerosi Multipla, 

 Sclerosi Sistemica (progressiva), 

 Soggetti affetti da Patologie Neoplastiche Maligne, 

 Soggetti affetti da pluripatologia che abbiano determinato grave ed irreversibile compromis-sione 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, 

 Soggetti in attesa di trapianto ( Rene, Cuore, Polmone, Fegato, Pancreas, Cornea, Midollo ), 

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

 Soggetti sottoposti a trapianto ( Rene, Cuore, Polmone, Fegato, Pancreas, Midollo ), 

 Soggetti sottoposti a Trapianto di Cornea, 

 Spondilite Anchilosante, 

 Tubercolosi (attiva bacillifera). 

 

 

Esenzione per le Malattie Rare 

 
 
Per l’elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, redatto dal Ministero della Sanità il 25 novembre 1998, fare riferimento al D. L. 29 Aprile 
1998 n. 124. 
 www.sanita.it/esenzioni/                        www.sanita.it/Malattie_rare/ 
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