CERTIFICAZIONE PER CONDIZIONI DI IMMUNODEPRESSIONE

V07

ATTESTAZIONI MEDICOLEGALI
HANDICAP GRAVE
Art.3 comma3 L104 (1)

PATOLOGIE:
a)immunodepressive (2)
b)oncologiche
c) terapie salvavita relative ad a) b)

A condizione che abbiano il riconoscimento di
HANDICAP Art.3 comma1 L104

COMPETENTI AUTORITÀ SANITARIE
Principalmente Medici convenzionati (MMG) e medici dipendenti

Verifica congruità con condizioni
riconosciute di immunodepressione
secondo elenco del M. d. Salute (2)

CERTIFICAZIONE INPS CODICE V07
Nella parte a testo libero inserire i riferimenti ai documenti di attestazione ML e non diagnosi o terapie

Note :
1)

Definizione di gravità: art.3 comma 3 Legge 104/92:


Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.



(Il riconoscimento del 100% di invalidità non coincide con la gravità)

2) Definizione di handicap: art 3 comma 1 Legge 104/92: E' persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
2) Elenco situazioni immunodepressione secondo elenchi vaccinazioni del Ministero della Salute
•
•
•
•
•
•
•
•
•

immunodepressione con conta dei linfociti CD4≥ 200/mL
infezioni da HIV con conta dei linfociti T CD4+ ≥ 200/Ml e sogg. con AIDS o altre manifestazioni
cliniche correlate
asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia
soggetti con deficit dell’immunità cellulare
soggetti con disgammaglobulinemia o ipogammaglobulinemia
immunodepressione congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto d’organo, terapia
antineoplastica o terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi o radioterapia)
soggetti destinati a terapia immunosoppressiva
soggetti in attesa di trapianto d’organo
soggetti affetti da neoplasie che possono alterare i meccanismi immunitari (forme diffuse oppure
ematologiche, mieloma multiplo, linfomi )

********
•
•
•
•
•

deficienza dei fattori terminali del complemento (C5-C9)
soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati
leucemia linfatica acuta in remissione, a distanza di almeno tre mesi dal termine dell’ultimo ciclo di
chemioterapia e con parametri immunologici compatibili
pazienti politrasfusi ed emofiliaci
emoglobinopatie quali talassemia e anemia falciforme

********
•
•
•
•
•
•
•

diabete 1 e 2
malattie polmonari croniche
cardiopatie croniche
alcoolismo cronico
malattie epatiche croniche gravi
insufficienza renale/surrenalica cronica
emodializzati e uremici cronici di cui si prevede l’ingresso in dialisi

*********
•
•
•
•
•
•
•

soggetti affetti da patologie del motoneurone
perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento
difetti dei Toll like receptors di tipo 4
difetti della properdina
tossicodipendenti
soggetti affetti da lesioni eczematose croniche o psoriasiche alle mani
altre patologie come ad esempio il LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

