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Nuovi LEA: le novità generali
Il 19 marzo 2017, con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 65 del
18.3.2017 - Supplemento Ordinario n. 15),
sono entrati in vigore i nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza
(DPCM 12 gennaio 2017)*.

Le principali caratteristiche introdotte con il provvedimento sono:
Nomenclatore della specialistica ambulatoriale escluse prestazioni obsolete e introdotte prestazioni tecnologicamente
avanzate. Per esempio: adroterapia, enteroscopia con microcamera ingeribile, tomografia retinica (OTC);
Nomenclatore dell’assistenza protesica esclusi ausili obsoleti e introdotti ausili protesici tecnologicamente avanzati. Per
esempio: strumenti e software di comunicazione alternativa ed
aumentativa, tastiere adattate per persone con gravissime disabilità, protesi ed ortesi di tecnologie innovative;
Aggiornamento degli elenchi di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket. Inserite più di
110 entità, tra malattie rare singole e gruppi, e 6 nuove patologie
croniche (BPCO negli stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”, Osteomielite cronica, Patologie renali croniche, Rene policistico autosomico dominante, Endometriosi negli stadi clinici ASRM
“moderato” e “grave”, Sindrome da Talidomide);
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Nuovi vaccini e nuovi destinatari in accordo con il nuovo Piano
nazionale di prevenzione vaccinale;
Aggiornamento delle prestazioni che il SSN offre gratuitamente (senza ticket) a coppie e donne in epoca preconcezionale, in gravidanza e in puerperio in pieno accordo con le Linee
guida sulla gravidanza fisiologica predisposte dal Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità;
Introduzione dello screening neonatale per la sordità congenita, per la cataratta congenita e per molte malattie metaboliche
ereditarie (screening neonatale esteso), a tutti i nuovi nati;
Inserimento dell’endometriosi nell’elenco delle patologie croniche ed invalidanti, negli stadi clinici moderato e grave. Di conseguenza, si riconosce alle pazienti il diritto ad usufruire in esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo;
Inserimento della Celiachia nell’elenco delle malattie croniche. Sarà sufficiente una certificazione di malattia redatta da uno
specialista del SSN per ottenere il nuovo attestato di esenzione;
Recepimento della legge n. 134 del 2015 sui disturbi dello
spettro autistico che prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento
individualizzato dei disturbi dello spettro autistico;
Inserimento nella specialistica ambulatoriale di tutte le prestazioni necessarie per la procreazione medicalmente assistita (PMA) omologa ed eterologa, fino ad oggi erogate solo in
regime di ricovero.

*

Affinché le nuove prestazioni specialistiche possano essere erogate, è necessario attendere la pubblicazione delle tariffe, in via di definizione.
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E per la tutela della salute
della donna?
ENDOMETRIOSI
In Italia si stimano circa 3 milioni di casi di endometriosi, nei
vari stadi clinici. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso
lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna.
L’endometriosi è stata inserita nell’elenco delle patologie
croniche ed invalidanti, limitatamente agli stadi clinici più
avanzati (“moderato” e “grave”); a queste pazienti è riconosciuto il diritto ad usufruire in esenzione di alcune prestazioni
specialistiche di follow-up, in considerazione dell’estensione
e gravità della malattia.

PMA
Con l’aggiornamento dei LEA, sono state inserite nel nuovo
nomenclatore della specialistica ambulatoriale tutte le prestazioni necessarie nelle diverse fasi del percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), omologa (cioè con
gameti della coppia) ed eterologa (cioè con uno o entrambi
i gameti donati).
Per tutte le spese connesse alle prestazioni di raccolta, conservazione e distribuzione di cellule riproduttive finalizzate
alla PMA eterologa, è previsto un contributo, da parte della
coppia ricevente, il cui importo è fissato dalle singole Regioni.
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VACCINI
• introduzione di nuovi vaccini (come: anti-Meningococco B,
anti-Rotavirus, anti-Varicella);
• estensione a nuovi destinatari (ad esempio il vaccino anti Papillomavirus viene erogato anche agli undicenni maschi).

SCREENING NEONATALE
• introduzione dello screening neonatale per la sordità congenita e la cataratta congenita;
• estensione a tutti i nuovi nati dello screening neonatale
esteso per le malattie metaboliche ereditarie.
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PERCORSO NASCITA
Con i LEA sono state aggiornate le prestazioni sanitarie che il
Servizio Sanitario Nazionale offre gratuitamente, senza pagamento di alcun ticket, alle coppie e alle donne in epoca preconcezionale e durante la gravidanza e in puerperio.
Vengono offerti per la prima volta, gratuitamente, a tutte le
donne:
• diagnosi prenatale con test combinato e, solo in caso di
rischio elevato, amniocentesi o villocentesi, indipendentemente dall’età della donna;
• corsi di accompagnamento alla nascita;
• assistenza in puerperio;
• colloquio con lo psicologo in caso di disagio emotivo in
gravidanza e/o in puerperio;
• visita specialistica di genetica medica ed eventuali indagini
genetiche disposte dal genetista medico, in caso di aborti
ripetuti.

Quali le principali novità
in gravidanza
1° trimestre
• Per la diagnosi prenatale viene offerto a tutte le donne il
test combinato che prevede un prelievo di sangue materno e un’ecografia per valutare la translucenza nucale.
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L’amniocentesi e la villocentesi sono gratuite solo per le
donne che, indipendentemente dalla loro età, hanno un
rischio elevato, rilevato attraverso il test combinato o dovuto a condizioni familiari.
• Un Pap-test offerto alle donne di età superiore ai 24 anni
che non lo hanno eseguito negli ultimi 3 anni, come previsto dai programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale.
• Un esame colturale delle urine (urinocoltura) offerto per
identificare precocemente infezioni renali che potrebbero
causare complicazioni della gravidanza.
• Una ricerca degli anticorpi di alcune malattie che si possono trasmettere attraverso i rapporti sessuali (la Gonorrea,
la Clamidia e l’Epatite C) offerta alle donne a rischio
2° trimestre
Un esame più approfondito (curva da carico con 75 grammi
di glucosio) da offrire, al quarto e al sesto mese di gravidanza,
alle donne a rischio di sviluppare il diabete.
3° trimestre
Un tampone vaginale da offrire a tutte le donne per ricercare
un batterio (Streptococco emolitico gruppo B) che può causare gravi infezioni neonatali. In caso di risposta positiva del
tampone, una terapia antibiotica offerta alla donna previene
il rischio di infezione del neonato.
L’ecografia del terzo trimestre viene offerta gratuitamente
solo alle donne per le quali il medico identifica una patologia
materna o fetale per cui è opportuno eseguire un esame ecografico.
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...i LEA in aggiornamento continuo

Con Decreto Ministeriale 16.06.2016 è stata costituita la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA, con il compito di monitorarne costantemente il contenuto, escludendo
prestazioni, servizi o attività che divengano obsoleti e, analogamente, valutando di erogare a carico del Servizio sanitario
nazionale trattamenti che, nel tempo, si dimostrino innovativi
o efficaci per la cura dei pazienti.

Creare un Servizio sanitario nazionale
che sia sempre al passo con le innovazioni
tecnologiche e scientifiche
e con le esigenze dei cittadini
è l’obiettivo del Ministero della Salute.

A cura di:
Direzione Generale della comunicazione
e dei rapporti europei ed internazionali - Ufficio II
Direzione Generale della programmazione sanitaria
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
Finito di stampare ad aprile 2017.

