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Alla

Commissione nazionale per l'aggiornamento dei 
LEA e la promozione dell'appropriatezza nel 
Servizio sanitario nazionale

Direzione Programmazione sanitaria - Ufficio 5

Ministero della salute 

- Richiesta di aggiornamento LEAOggetto: LEA78 

Sezione 2 - Questa sezione deve essere compilata se la richiesta riguarda una malattia/condizione per il riconoscimento dell'esenzione dalla 
partecipazione alla spesa

1.2 - Malattia/condizione da riconoscere (eventualmente specificare forma o stadio clinico):*

Linfedema secondario in soggetto giudicato guarito dalla neoplasia maligna che lo ha determinato che ha conseguentemente 
perso l'esenzione con codice 048/C01/C02/C03

2.2 - Prestazione specialistica da erogare in esenzione per la malattia/condizione (appropriata per il monitoraggio e la 
prevenzione di eventuali aggravamenti/complicanze):

Visite specialistiche, esami ematochimici ed esami strumentali collegati, trattamenti fisici riabilitativi

3.2 - Stima del numero degli affetti dalla malattia/condizione per cui si chiede l'esenzione:

15000

3.2a - Fonte:

Dati FAVO 2018

4.2 - Frequenza media annuale di esecuzione della prestazione di cui si propone l'erogazione in esenzione:

2

4.2a - Fonte:

International Society of Lymphology Consensus Document. Documento firmato in Conferenza Stato Regioni del 15 
Settembre 2016

Sintesi della Proposta

Dei circa 2.200.000 pazienti affetti in Italia da neoplasia maligna (circa il 60% dei quali, attualmente, ha una sopravvivenza superiore ai
5 anni) esiste un numero stimato di circa 15.000, a livello nazionale, che è stato dichiarato guarito dalla neoplasia (e per tale motivo ha
perso i codici di esenzione dalla spesa sanitaria) pur rimanendo con la forma di Linfedema secondario (cronica e nei vari stadi clinici)
soggetto a recrudescenze cliniche ed a complicanze di tipo linfangitico acuto, subacuto e cronico. Questi pazienti necessitano di cure
periodiche e di check clinici per il monitoraggio cronico della complicanza derivante dalla malattia tumorale che l'ha determinata.

Proponente

Categoria: SOCIETA' SCIENTIFICHE

Regione: SICILIA

Provincia: SIRACUSA

Comune: SIRACUSA

Cap: 96100

Indirizzo: Viale Unione Sovietica 4

Telefono: 3359410881

Email: s.michelini@acismom.it
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Referente

Nome: Sandro

Cognome: Michelini

Regione: LAZIO

Provincia: ROMA

Comune: ROMA

Cap: 00148

Indirizzo: Via L.E.Morselli 13

Numero Tel.: +393358410881

Email: s.michelini@acismom.it

Conflitti Di Interesse

Non ci sono conflitti di interesse

Informazioni Generali

1 - Nome dell'organizzazione:

ITALF (Italian Lymphoedema Framework)

2 - Ruolo nell'organizzazione:

Presidente

3 - Breve descrizione dell'associazione includendo informazioni su eventuali finanziatori:

L'Associazione scientifica ONLUS si occupa di informazione, formazione ed aggiornamento scientifico nell'ambito dei 
Linfedemi e patologie correlate

4 - Indicare se sono stati ricevuti finanziamenti:

SI

4a - Specificare:

Libere donazioni da privati

5 - Indicare se sono presenti collegamenti diretti o indiretti con l'industria:

SI

5a - Descrizione degli eventuali collegamenti diretti o indiretti con l'industria:

Per Statuto (come nell'organizzazione scientifica internazionale cui si ispira, l'International Lymphoedema Framework) 
prevede la presenza di tutti i soggetti che ruotano attorno al problema di salute fisica (Medici, fisioterapisti, infermieri, 
tecnici ortopedici,Volontari, Associazioni di pazienti, Associazioni di volontariato, aziende interessate al settore)

6 - Altri eventuali conflitti di interesse:
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