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Fonti normativeFonti normative
D.Lgs. n. 124/1998D.Lgs. n. 124/1998: esclusione dalla : esclusione dalla 

compartecipazione alla spesa sanitaria per le compartecipazione alla spesa sanitaria per le 
prestazioni incluse in programmi organizzati di prestazioni incluse in programmi organizzati di 

diagnosi precoce e prevenzione collettivadiagnosi precoce e prevenzione collettiva  
Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2016Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2016  

percorsi di sorveglianza per le donne a rischio percorsi di sorveglianza per le donne a rischio 
ereditario di cancro della mammellaereditario di cancro della mammella

““Documento tecnico per ridurre il carico di malattia Documento tecnico per ridurre il carico di malattia 
del cancro - Anni 2011-2013”del cancro - Anni 2011-2013”  Intesa 10.02.11Intesa 10.02.11: : 

percorso organizzato per la prevenzione del tumore percorso organizzato per la prevenzione del tumore 
della mammella su base genetica (mutazioni del della mammella su base genetica (mutazioni del 

BRCA1 e BRCA2)BRCA1 e BRCA2)



Fonti normativeFonti normative
Documento di “Revisione delle Linee Guida Documento di “Revisione delle Linee Guida 

organizzative e delle Raccomandazioni per le Reti organizzative e delle Raccomandazioni per le Reti 
Oncologiche” dell’AGENAS (2016):Oncologiche” dell’AGENAS (2016):disegnare disegnare 

“programmi di prevenzione primaria e secondaria “programmi di prevenzione primaria e secondaria 
dedicati alle popolazioni a rischiodedicati alle popolazioni a rischio  

D.D. n. 485 del 30.11.1999D.D. n. 485 del 30.11.1999: “Progetto : “Progetto 
sperimentale di rete di Unità funzionali sperimentale di rete di Unità funzionali 

multidisciplinari di riferimento per la diagnosi multidisciplinari di riferimento per la diagnosi 
genetica dei tumori ereditari”genetica dei tumori ereditari”  

D.G.R. n. 25-1513 del 03.06.2015D.G.R. n. 25-1513 del 03.06.2015: Piano : Piano 
Regionale della Prevenzione (PRP) per gli anni Regionale della Prevenzione (PRP) per gli anni 

2015-20182015-2018 



Fonti normativeFonti normative

D.G.R. n. 111-3632 del 02.08.2006D.G.R. n. 111-3632 del 02.08.2006: rinnovo del : rinnovo del 
programma regionale “Prevenzione Serena”programma regionale “Prevenzione Serena”  

D.G.R. 21-5705 del 23.04.2013D.G.R. 21-5705 del 23.04.2013: modifica : modifica 
di“Prevenzione Serena” per i tumori della cervice di“Prevenzione Serena” per i tumori della cervice 

uterinauterina  

D.G.R. n. 27-33570 del 04.07.2016D.G.R. n. 27-33570 del 04.07.2016: ulteriore : ulteriore 
aggiornamento dell’organizzazione di “Prevenzione aggiornamento dell’organizzazione di “Prevenzione 

Serena”Serena”



Fonte tecnicaFonte tecnica

Documento di linee di indirizzo elaborato dal Documento di linee di indirizzo elaborato dal 
Gruppo di lavoro del Dipartimento della Rete Gruppo di lavoro del Dipartimento della Rete 
Oncologica, in collaborazione con il CRPT-Oncologica, in collaborazione con il CRPT-

Piemonte, per la presa in carico delle Piemonte, per la presa in carico delle 
persone portatrici delle mutazioni BRCA1-persone portatrici delle mutazioni BRCA1-

BRCA2BRCA2 

inviato in data 31.10.2018 



Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. 71-7681 71-7681 
del 29 marzo 2019del 29 marzo 2019

Identificazione prioritaria della condizione di rischio Identificazione prioritaria della condizione di rischio 
ereditario presso le Breast Unit tra le donne malate e ereditario presso le Breast Unit tra le donne malate e 

attuazione del percorso con test a cascata per i familiari attuazione del percorso con test a cascata per i familiari 
sani.sani.

Per Per “test a cascata”“test a cascata” si intende la ricerca della mutazione  si intende la ricerca della mutazione 
identificata nel caso indice della famiglia tra i parenti a identificata nel caso indice della famiglia tra i parenti a 
rischio di averla ereditata (fratelli, sorelle, figli) o di rischio di averla ereditata (fratelli, sorelle, figli) o di 

averla trasmessa (genitori).averla trasmessa (genitori).
““[…] Il test genetico che si intende offrire, previo consenso […] Il test genetico che si intende offrire, previo consenso 
informato, è quello che consente di identificare le mutazioni informato, è quello che consente di identificare le mutazioni 

dei geni BRCA1 e BRCA2 nei soggetti malati e nei loro dei geni BRCA1 e BRCA2 nei soggetti malati e nei loro 
parenti di primo grado”parenti di primo grado” 



Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. 71-7681 71-7681 
del 29 marzo 2019del 29 marzo 2019

- criteri maggiori (anche in assenza di familiarità):- criteri maggiori (anche in assenza di familiarità):
- tumore della mammella femminile in soggetti di età inferiore o uguale - tumore della mammella femminile in soggetti di età inferiore o uguale 
ai 35 anniai 35 anni
- tumore della mammella femminile triplo-negativo in soggetti di età - tumore della mammella femminile triplo-negativo in soggetti di età 
inferiore o uguale ai 50 anniinferiore o uguale ai 50 anni
- tumore della mammella maschile- tumore della mammella maschile
- tumore dell’ovaio (epiteliale, non mucinoso) in soggetti di qualsiasi età- tumore dell’ovaio (epiteliale, non mucinoso) in soggetti di qualsiasi età
- tumore della mammella e dell’ovaio (epiteliale, non mucinoso) nello - tumore della mammella e dell’ovaio (epiteliale, non mucinoso) nello 
stesso individuo.stesso individuo.
- ulteriori criteri di accesso al test, considerando la storia familiare, - ulteriori criteri di accesso al test, considerando la storia familiare, 
sono i seguenti:sono i seguenti:
- due parenti di primo grado malati di tumore alla mammella in età - due parenti di primo grado malati di tumore alla mammella in età 
inferiore o uguale ai 50 anni o tumore bilaterale mammario o tumore inferiore o uguale ai 50 anni o tumore bilaterale mammario o tumore 
della mammella maschile o tumore all’ovaio.della mammella maschile o tumore all’ovaio.
- tre parenti di primo grado malati di tumore alla mammella (femminile/- tre parenti di primo grado malati di tumore alla mammella (femminile/
maschile) o dell’ovaio a qualsiasi età.maschile) o dell’ovaio a qualsiasi età.



Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. 71-7681 71-7681 
del 29 marzo 2019del 29 marzo 2019

““[…] La gestione delle donne/pazienti con mutazione BRCA prevede […] La gestione delle donne/pazienti con mutazione BRCA prevede 
l’offerta di:l’offerta di:
- una- una  sorveglianza specifica periodicasorveglianza specifica periodica  della mammella e dell’ovaiodella mammella e dell’ovaio
- - chirurgia di riduzione del rischiochirurgia di riduzione del rischio  (mastectomia bilaterale e salpingo-(mastectomia bilaterale e salpingo-
ovariectomia bilaterale profilattica)ovariectomia bilaterale profilattica)
- - misure di riduzione del rischiomisure di riduzione del rischio  mediante farmacoprevenzione e mediante farmacoprevenzione e 
modificazione degli stili di vita (dieta, esercizio fisico).modificazione degli stili di vita (dieta, esercizio fisico).
E’ necessario predisporre i protocolli di sorveglianza e di chirurgia E’ necessario predisporre i protocolli di sorveglianza e di chirurgia 
profilattica per i soggetti sani ad alto rischioprofilattica per i soggetti sani ad alto rischio  definendodefinendo, per quanto , per quanto 
riguarda la sorveglianza,riguarda la sorveglianza,  le fasce di etàle fasce di età  in base alle risorse regionali e in base alle risorse regionali e 
tenendo in considerazione, per quanto riguarda la prevenzione chirurgica tenendo in considerazione, per quanto riguarda la prevenzione chirurgica 
le preferenze della donna, l’età e la situazione riproduttiva. Anche le le preferenze della donna, l’età e la situazione riproduttiva. Anche le 
pazienti portatrici di mutazioni BRCA già affette da carcinoma ovarico, pazienti portatrici di mutazioni BRCA già affette da carcinoma ovarico, 
o mammario dovranno prendere in considerazione le misure preventive o mammario dovranno prendere in considerazione le misure preventive 
adeguate al loro rischio residuo.adeguate al loro rischio residuo.
[...]”.[...]”.



Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. 71-7681 71-7681 
del 29 marzo 2019del 29 marzo 2019

"Si stima che possano essere "Si stima che possano essere circa 2000 le donnecirca 2000 le donne potenzialmente  potenzialmente 
da sottoporre al protocollo di sorveglianza o a interventi da sottoporre al protocollo di sorveglianza o a interventi 
profilattici, anche se allo stato attuale sono profilattici, anche se allo stato attuale sono meno di 1000 le meno di 1000 le 
donne riconosciute dal test genetico effettuatodonne riconosciute dal test genetico effettuato, quali portatrici , quali portatrici 
delle mutazioni. I delle mutazioni. I nuovi casinuovi casi identificati all'anno si stima possano  identificati all'anno si stima possano 
essere essere circa 180circa 180..

Complessivamente, la spesa prevedibile potrebbe aggirarsi intorno Complessivamente, la spesa prevedibile potrebbe aggirarsi intorno 
ai 400 euro per paziente all'anno. La ai 400 euro per paziente all'anno. La spesaspesa da sostenere per le  da sostenere per le 
attuali portatrici di mutazione evidenziata è di attuali portatrici di mutazione evidenziata è di circa 380 mila circa 380 mila 
euroeuro e in presenza di una eventuale individuazione di tutti i casi  e in presenza di una eventuale individuazione di tutti i casi 
prevedibili di circa 800 mila euro all'anno. prevedibili di circa 800 mila euro all'anno. 
[…]”.  […]”.  



Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. 71-7681 71-7681 
del 29 marzo 2019del 29 marzo 2019

- si prevede - si prevede l’esenzione ticket per i soggetti sanil’esenzione ticket per i soggetti sani residenti  residenti 
in Piemonte, che sono inseriti in programmi di sorveglianza, in Piemonte, che sono inseriti in programmi di sorveglianza, 
perché sono risultati essere perché sono risultati essere ad alto rischioad alto rischio genetico di  genetico di 
tumore della mammella e/o dell’ovaio,  tumore della mammella e/o dell’ovaio,  
- si individua il - si individua il codice D99codice D99 che dovrà essere riportato nel  che dovrà essere riportato nel 
campo esenzione delle richieste di prestazioni per la campo esenzione delle richieste di prestazioni per la 
diagnosi precoce e prevenzione del tumore della mammella diagnosi precoce e prevenzione del tumore della mammella 
e/o dell’ovaio  e/o dell’ovaio  
- si stabilisce che l’accertamento della presenza di una - si stabilisce che l’accertamento della presenza di una 
condizione di alto rischio genetico, accertato o equivalente, condizione di alto rischio genetico, accertato o equivalente, 
di tumore della mammella e/o dell’ovaio deve avvenire entro di tumore della mammella e/o dell’ovaio deve avvenire entro 
un un percorso di consulenza genetica oncologicapercorso di consulenza genetica oncologica che segua le  che segua le 
modalità individuate nelle linee di indirizzo regionalimodalità individuate nelle linee di indirizzo regionali



Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. Il Percorso delineato dalla D.G.R. n. 71-7681 71-7681 
del 29 marzo 2019del 29 marzo 2019

Il testIl test che accerta la presenza di  che accerta la presenza di 
mutazione nei soggetti sani sopra mutazione nei soggetti sani sopra 
individuati individuati non è prestazione soggetta non è prestazione soggetta 
ad esenzionead esenzione dal pagamento del ticket,  dal pagamento del ticket, 
in ottemperanza al disposto della in ottemperanza al disposto della 
normativa vigente in termine di normativa vigente in termine di 
esenzioni dalla compartecipazione alla esenzioni dalla compartecipazione alla 
spesa sanitaria. spesa sanitaria. 



D.D. n. 688 del 07.10.2019D.D. n. 688 del 07.10.2019
(integrata con D.D. n. 750 del 06.11.2019)(integrata con D.D. n. 750 del 06.11.2019)

1. Criteri di accesso al test genetico per la ricerca di 1. Criteri di accesso al test genetico per la ricerca di 
mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 (analisi completa dei mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 (analisi completa dei 
due geni), due geni), in soggetti malatiin soggetti malati..

I soggetti malati che rientrano nei criteri, si devono I soggetti malati che rientrano nei criteri, si devono 
recare, muniti di impegnativa per “visita CAS” cod. 8905.0 recare, muniti di impegnativa per “visita CAS” cod. 8905.0 

- VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (PRIMO - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (PRIMO 
APPROCCIO CAS) indicando come quesito diagnostico APPROCCIO CAS) indicando come quesito diagnostico 

“approfondimento genetico per rischio familiare di tumore”, “approfondimento genetico per rischio familiare di tumore”, 
al Centro Accoglienza e Servizi (CAS) di uno dei Centri di al Centro Accoglienza e Servizi (CAS) di uno dei Centri di 
riferimento per i tumori della mammella e/o dell’ovaio della riferimento per i tumori della mammella e/o dell’ovaio della 

Rete Oncologia del Piemonte e della Valle d’AostaRete Oncologia del Piemonte e della Valle d’Aosta  



1. Criteri di accesso al test genetico per la ricerca di 1. Criteri di accesso al test genetico per la ricerca di 
mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 (analisi completa dei mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 (analisi completa dei 

due geni), due geni), in soggetti malatiin soggetti malati..

Il risultato del test viene consegnato al paziente Il risultato del test viene consegnato al paziente 
per tramite del Medico richiedente del Centro di per tramite del Medico richiedente del Centro di 

riferimento che provvederà a richiedere la riferimento che provvederà a richiedere la 
consulenza genetica in caso di consulenza genetica in caso di test positivotest positivo per: per:

- - mutazione patogeneticamutazione patogenetica, , 
-variante di incerto significatovariante di incerto significato biologico  biologico 

ovvero in caso di ovvero in caso di test negativotest negativo in presenza di una  in presenza di una 
condizione familiare di “alto rischio”condizione familiare di “alto rischio”  



1. Criteri di accesso al test genetico per la ricerca di 1. Criteri di accesso al test genetico per la ricerca di 
mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 (analisi completa dei mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 (analisi completa dei 

due geni), due geni), in soggetti malatiin soggetti malati..  

Il percorso suddetto favorisce il “test a cascata” Il percorso suddetto favorisce il “test a cascata” 
- in caso di test positivo per mutazione, tutti i - in caso di test positivo per mutazione, tutti i 
parenti sani e malati in via diretta verranno invitati parenti sani e malati in via diretta verranno invitati 
a giovarsi del test per la ricerca della specifica a giovarsi del test per la ricerca della specifica 
mutazione identificata nel parente malato (caso mutazione identificata nel parente malato (caso 
indice)indice)
- - in caso di test negativoin caso di test negativo (nessuna mutazione  (nessuna mutazione 
identificata nel caso indice), identificata nel caso indice), il test genetico per i il test genetico per i 
parenti sani di primo grado è inappropriatoparenti sani di primo grado è inappropriato..
  



1. Criteri di accesso al test genetico per la ricerca di 1. Criteri di accesso al test genetico per la ricerca di 
mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 (analisi completa dei mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 (analisi completa dei 

due geni), due geni), in soggetti malatiin soggetti malati..

Soggetti sani, parenti di primo grado di malati eleggibili al test Soggetti sani, parenti di primo grado di malati eleggibili al test 
ma non sottoposti ad analisi genetica perché deceduti, non ma non sottoposti ad analisi genetica perché deceduti, non 
consenzienti o non informati, possono recarsi al Centro consenzienti o non informati, possono recarsi al Centro 
Accoglienza e Servizi (CAS) secondo il percorso già delineato.Accoglienza e Servizi (CAS) secondo il percorso già delineato.
Presso uno dei Centri suddetti, la persona sana con rischio Presso uno dei Centri suddetti, la persona sana con rischio 
eredo-familiare viene seguita da un eredo-familiare viene seguita da un operatore, con formazione operatore, con formazione 
specifica in materia,specifica in materia, che compilerà il questionario per la raccolta  che compilerà il questionario per la raccolta 
della familiarità oncologica. Qualora il questionario evidenzi la della familiarità oncologica. Qualora il questionario evidenzi la 
condizione di rischio eredo-familiare, la persona viene invitata ad condizione di rischio eredo-familiare, la persona viene invitata ad 
eseguire il test genetico. eseguire il test genetico. 
Il test genetico, se appropriato, è prestazione soggetta al Il test genetico, se appropriato, è prestazione soggetta al 
pagamento del ticketpagamento del ticket – qualora la persona non sia già in possesso  – qualora la persona non sia già in possesso 
di un’esenzione.di un’esenzione.
  



2. Accesso al test genetico per la ricerca di mutazione nota in famiglia 2. Accesso al test genetico per la ricerca di mutazione nota in famiglia 
del gene BRCA1 o BRCA2 del gene BRCA1 o BRCA2 in soggetti sani o malatiin soggetti sani o malati..

I soggetti sani o malati, I soggetti sani o malati, parenti di primo/secondo grado di portatori di parenti di primo/secondo grado di portatori di 
mutazionemutazione dei geni BRCA1/BRCA2,  dei geni BRCA1/BRCA2, portando con sé copia del referto portando con sé copia del referto 
del test genetico del parente portatoredel test genetico del parente portatore si recano presso uno dei Centri  si recano presso uno dei Centri 
della Rete, dove verranno seguiti da un della Rete, dove verranno seguiti da un operatore, con formazione operatore, con formazione 
specifica in materia,specifica in materia, che provvederà alla: che provvederà alla:
- compilazione del questionario per la raccolta della familiarità - compilazione del questionario per la raccolta della familiarità 
oncologicaoncologica
-  fornire dettagliata spiegazione in merito all’utilità e limiti del test-  fornire dettagliata spiegazione in merito all’utilità e limiti del test
-raccolta del consenso informato raccolta del consenso informato 
-  esecuzione del prelievo per il test genetico.-  esecuzione del prelievo per il test genetico.
Il test genetico è prestazione soggetta al pagamento del ticket – Il test genetico è prestazione soggetta al pagamento del ticket – 
qualora la persona non sia già in possesso di un’esenzione: qualora la persona non sia già in possesso di un’esenzione: il risultatoil risultato  
del test viene consegnato al paziente per tramite del del test viene consegnato al paziente per tramite del Medico Medico 
richiedente del Centro di riferimentorichiedente del Centro di riferimento che provvederà a richiedere la  che provvederà a richiedere la 
consulenza geneticaconsulenza genetica in caso di test positivo per mutazione patogenetica. in caso di test positivo per mutazione patogenetica.

  



3. Analisi per la ricerca di mutazioni dei geni BRCA1-3. Analisi per la ricerca di mutazioni dei geni BRCA1-
BRCA2 (test genetico): codici prestazioni da utilizzare e BRCA2 (test genetico): codici prestazioni da utilizzare e 

modalità invio campioni.modalità invio campioni.
  

Il Il Medico richiedenteMedico richiedente (Dirigente ospedaliero in ruolo presso  (Dirigente ospedaliero in ruolo presso 
la Breast Unit, o la struttura di Ginecologia o Ginecologia la Breast Unit, o la struttura di Ginecologia o Ginecologia 
Oncologica di uno dei Centri di riferimento, o Oncologica di uno dei Centri di riferimento, o il Medico il Medico 

genetistagenetista) provvederà alla ) provvederà alla richiesta del test geneticorichiesta del test genetico e ai  e ai 
seguenti adempimenti:seguenti adempimenti:

- compilazione del questionario per la raccolta della - compilazione del questionario per la raccolta della 
familiarità oncologicafamiliarità oncologica

- consegna al paziente dell’informativa al trattamento dei - consegna al paziente dell’informativa al trattamento dei 
dati genetici e del campione biologicodati genetici e del campione biologico

- firma da parte del paziente del consenso informato- firma da parte del paziente del consenso informato
- compilazione - compilazione in tutte le sue parti del “modulo richiesta in tutte le sue parti del “modulo richiesta 

analisi”analisi”
  



4. Presa in carico della persona con mutazione del gene 4. Presa in carico della persona con mutazione del gene 
BRCA1 o BRCA2 e rilascio dell’esenzione D99BRCA1 o BRCA2 e rilascio dell’esenzione D99

  
Una volta accertata la presenza della mutazione a seguito Una volta accertata la presenza della mutazione a seguito 

del test genetico (o alto rischio equivalente come da del test genetico (o alto rischio equivalente come da 
referto della consulenza genetica), referto della consulenza genetica), il centro Hub che ha il centro Hub che ha 

inviato la persona all’esecuzione del test, eseguirà la presa inviato la persona all’esecuzione del test, eseguirà la presa 
in carico della stessain carico della stessa per l’esecuzione dei controlli periodici  per l’esecuzione dei controlli periodici 

previsti dal livello di rischio rilevato.previsti dal livello di rischio rilevato.
Contestualmente, il Medico inviante:Contestualmente, il Medico inviante:

- propone alla persona la consulenza genetica, da eseguirsi - propone alla persona la consulenza genetica, da eseguirsi 
presso uno dei Centri della Rete Oncologica dotati di presso uno dei Centri della Rete Oncologica dotati di 

Struttura di Genetica;Struttura di Genetica;
- rilascia alla persona l’esenzione D99;- rilascia alla persona l’esenzione D99;

- prescrive e prenota le prestazioni da eseguirsi nell’ambito - prescrive e prenota le prestazioni da eseguirsi nell’ambito 
del protocollo di screening indicato.del protocollo di screening indicato.    



4. Presa in carico della persona con mutazione del gene 4. Presa in carico della persona con mutazione del gene 
BRCA1 o BRCA2 e rilascio dell’esenzione D99BRCA1 o BRCA2 e rilascio dell’esenzione D99

  
Il Codice esenzione D99 è un’iniziativa regionaleIl Codice esenzione D99 è un’iniziativa regionale collegata ai  collegata ai 
programmi di prevenzione previsti dal servizio sanitario programmi di prevenzione previsti dal servizio sanitario 
regionale e come tale è circoscritta ai soli assistiti regionale e come tale è circoscritta ai soli assistiti 
residenti o domiciliati in Regione Piemonte, le cui residenti o domiciliati in Regione Piemonte, le cui 
prestazioni sono erogate presso i Centri Hub della Rete prestazioni sono erogate presso i Centri Hub della Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

““Il Medico richiedente rilascerà la certificazione relativa al Il Medico richiedente rilascerà la certificazione relativa al 
possesso dei requisiti per l’esenzione al possesso dei requisiti per l’esenzione al pazientepaziente interessato  interessato 
che che dovrà essere invitato a recarsi presso il Distretto della dovrà essere invitato a recarsi presso il Distretto della 
propria ASL di residenzapropria ASL di residenza..



4. Presa in carico della persona con mutazione del gene 4. Presa in carico della persona con mutazione del gene 
BRCA1 o BRCA2 e rilascio dell’esenzione D99BRCA1 o BRCA2 e rilascio dell’esenzione D99

  
Il diritto all’esenzione è riconosciuto dall’ASL di residenzaIl diritto all’esenzione è riconosciuto dall’ASL di residenza  
sulla base della certificazione rilasciata dallo specialista del sulla base della certificazione rilasciata dallo specialista del 
Centro HUB. Centro HUB. 
il Distretto dell’ASL di residenza rilascia all’assistito un il Distretto dell’ASL di residenza rilascia all’assistito un 
attestato di esenzione con il relativo codice identificativo e attestato di esenzione con il relativo codice identificativo e 
le prestazioni fruibili in esenzione.le prestazioni fruibili in esenzione.
L’esenzione viene registrataL’esenzione viene registrata dall’ASL nell’anagrafe regionale  dall’ASL nell’anagrafe regionale 
degli assistiti (degli assistiti (AURAAURA) ed è inviata telematicamente al ) ed è inviata telematicamente al 
medico di famiglia della persona interessata e medici medico di famiglia della persona interessata e medici 
specialistici prescrittori. Per fruire di questa esenzione è specialistici prescrittori. Per fruire di questa esenzione è 
necessario che nella ricetta di prescrizione il medico necessario che nella ricetta di prescrizione il medico 
indichi, nell’apposito campo dell’impegnativa, il codice indichi, nell’apposito campo dell’impegnativa, il codice 
identificativo della patologia riconosciuta (D99).” identificativo della patologia riconosciuta (D99).” 



  Prestazioni associate all’Esenzione D99Prestazioni associate all’Esenzione D99
Tumore della mammellaTumore della mammella

PRIMA VISITA SENOLOGICAPRIMA VISITA SENOLOGICA Semestrale dai 30 anni Semestrale dai 30 anni
VISITA SENOLOGICA DI CONTROLLOVISITA SENOLOGICA DI CONTROLLO Semestrale dai 30 anni Semestrale dai 30 anni
MAMMOGRAFIA BILATERALE, IN 2 PROIEZIONIMAMMOGRAFIA BILATERALE, IN 2 PROIEZIONI Annuale dai  Annuale dai 
40 anni40 anni
MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA BILATERALEMAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA BILATERALE Annuale dai 40  Annuale dai 40 
annianni
RM DELLA MAMMELLA BILATERALE SENZA CONTRASTORM DELLA MAMMELLA BILATERALE SENZA CONTRASTO  
Annuale dai 30 anni ai 49 anni; dai 50 personalizzataAnnuale dai 30 anni ai 49 anni; dai 50 personalizzata
RM DELLA MAMMELLA BILATERALE CON CONTRASTORM DELLA MAMMELLA BILATERALE CON CONTRASTO Annuale  Annuale 
dai 30 anni ai 49 anni; dai 50 personalizzatadai 30 anni ai 49 anni; dai 50 personalizzata
ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALEECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE Dai 30 anni  Dai 30 anni 
personalizzatapersonalizzata
PRIMA VISITA GENETICA PRIMA VISITA GENETICA Solo 1 volta  dai 30 anni Solo 1 volta  dai 30 anni 
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO Dai 30 anni personalizzataDai 30 anni personalizzata



  Prestazioni associate all’Esenzione D99Prestazioni associate all’Esenzione D99
Tumore dell’ovaioTumore dell’ovaio

PRIMA VISITA OSTETRICO - GINECOLOGICAPRIMA VISITA OSTETRICO - GINECOLOGICA  
Semestrale dai 30 anniSemestrale dai 30 anni
VISITA OSTETRICO-GINECOLOGICA DI CONTROLLOVISITA OSTETRICO-GINECOLOGICA DI CONTROLLO
Semestrale dai 30 anniSemestrale dai 30 anni
ECOGRAFIA TRANSVAGINALEECOGRAFIA TRANSVAGINALE
Semestrale dai 30 anniSemestrale dai 30 anni
ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
Semestrale dai 30 anniSemestrale dai 30 anni
PRIMA VISITA GENETICAPRIMA VISITA GENETICA
Solo 1 volta  dai 30 anni Solo 1 volta  dai 30 anni 
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICOCOLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO
Dai 30 anni entro strategia personalizzataDai 30 anni entro strategia personalizzata



 

Grazie Grazie 

per la Vostra per la Vostra 
attenzioneattenzione
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