ALLEGATO n.3

3. Densitometria ossea
Si definiscono i seguenti criteri di erogabilità, in riferimento all’ assistenza specialistica
ambulatoriale:
3.1.Prestazioni la cui erogabilità è sospesa per assenza di indicazioni cliniche
-Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X Total body
Codice 88.99.3
-Densitometria ossea ad ultrasuoni – Patella
Codice 88.99.5
3.2. Prestazioni parzialmente incluse nei LEA
-Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio (Polso o
caviglia)
Codice 88.99.1
-Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X (lombare, femorale,
ultradistale)
Codice 88.99.2
-Densitometria ossea con TC Lombare
Codice 88.99.4
-Densitometria ossea ad ultrasuoni –Calcagno, Falangi
Codice 88.99.5
Queste prestazioni sono erogabili limitatamente alle seguenti condizioni
1. Menopausa precoce (<45 anni)
2. In previsione di prolungati (>3 mesi) trattamenti corticosteroidei (>5 mg/die di
prednisone equivalenti)
3. Donne in postmenopausa con anamnesi familiare positiva per fratture da fragilità
prima di 75 anni di età.
4. Riscontro radiologico di osteoporosi
5. Donne in postmenopausa con ridotto peso corporeo (<57 Kg) o indice di massa
corporea <19 Kg/m²
6. Condizioni associate ad osteoporosi di cui all’allegato elenco
7. Precedenti fratture da fragilità
8. Donne di età >65 anni
Un controllo densitometrico è giustificato solo dopo un intervallo superiore a 12 mesi.

3.3. Prestazioni escluse
In riferimento alle prestazioni che, per effetto di quanto previsto ai punti 3.1, 3.2,
restano escluse dai LEA , esse continuano ad essere erogate dai presidi specialistici
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pubblici, con messa a carico dell’utente dell’intero importo tariffario previsto dal
vigente Nomenclatore Tariffario, salvo quanto stabilito al successivo punto 3.4.
Tali importi saranno aggiornati con successivo provvedimento deliberativo della Giunta
Regionale, su istruttoria congiunta delle competenti Direzioni regionali.
3.4 Entrata in vigore delle disposizioni
L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente allegato è fissata al 1 ottobre
2002***, fermo restando che le prestazioni che, per effetto di quanto previsto ai punti
3.1, 3.2, restano escluse dai LEA, purchè prescritte in data pari o anteriore alla data di
pubblicazione delle presente deliberazione sul BURV e prenotate entro e non oltre il 10°
giorno successivo a detta data , sono erogabili fino al 31 dicembre 2002.

Elenco delle condizioni associate ad Osteoporosi
Malattie endocrine:
Ipogonadismo
Ipercortisolismo
Iperparatiroidismo
Ipertiroidismo
Iperprolattinemia
Diabete mellito tipo I
Acromegalia
Deficit GH

Malattie ematologiche:
Malattie mielo e linfoproliferative
Mieloma multiplo
Mastocitosi sistemica
Talassemia

Malattie apparato gastro-enterico:
Malattie croniche epatiche
Morbo celiaco
Malattie infiammatorie croniche gastro-intestinali
Gastrectomia
Intolleranza al lattosio
Malassorbimento intestinale
Insufficienza pancreatica

Malattie reumatiche:
Artrite reumatoide
LES
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Spondilite anchilosante
Artrite psoriasica
Sclerodermia

Malattie renali:
Ipercalciuria idiopatica renale
Acidosi tubulare renale
Insufficienza renale cronica

Altre condizioni:
Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Anoressia nervosa
Emocromatosi
Fibrosi cistica
Malattie metaboliche del collagene (osteogenesi imperfecta, omocistinuria, Ehlers-Danlos, Marfan, ecc.)
Trapianto d’organo
Alcoolismo
Tossicodipendenza
Farmaci (oltre ai cortisonici): ciclosporina, diuretici dell’ansa, ormoni tiroidei a dosi soppressive in postmenopausa,
anticoagulanti, chemioterapici, anticonvulsivanti, agonisti e/o antagonisti del GnRH)
Immobilizzatione prolungata
Grave disabilità

***Differimento all’1.11.2002 della data di entrata in vigore, approvato con D.G.R..n.2736 del 30.9.2002
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