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Gentile Agente, 

nell’ambito del processo che vede la Direzione Tutela della Persona e Risparmio protagonista 

dell’integrazione dell’offerta vita, infortuni e malattie, abbiamo il piacere di presentarLe la 
nuova Guida Medica. 

Questo indispensabile e fondamentale strumento di lavoro Le permetterà di ottimizzare la 

valutazione dei rischi Salute legati all’assunzione dei contratti Rimborso spese sanitarie e 
Temporanee caso morte, attraverso:

• istruzioni assuntive chiare e semplifi cate, che agevolano la compilazione del Questionario 
Sanitario;

• tre indici di consultazione per le voci (malattie, infortuni e parto), che ne facilitano 

l’individuazione e la relativa valutazione del rischio;
• clausole già defi nite per le voci più comuni, che accelerano l’attività di regolamentazione e 

di emissione dei contratti Malattie rimborso spese sanitarie.

La Guida Medica, fl essibile e di facile consultazione, sarà opportunamente aggiornata nel corso 
del tempo e Le permetterà di raggiungere l’eccellenza professionale nell’ambito della tutela 
della persona.

Ricordiamo che la Direzione è a Sua disposizione per fornirLe tutto il supporto necessario.

Con i nostri più cordiali saluti,

L’utilizzo della presente Guida Medica è riservato agli Agenti di Reale Mutua Assicurazioni.

Direzione Tutela della Persona e Risparmio

PREMESSA
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NORME OPERATIVE

NORME OPERATIVE
RICERCA VOCI

L’elenco delle voci riportate nella Guida deriva dalla classifi cazione internazionale ICD9-CM 
(International Classifi cation of Diseases - Clinical Modifi cation) che classifi ca le stesse mediante 
un nomenclatore adottato, per legge, in tutta Italia e nella maggior parte dei Paesi del Mondo. 

La Guida Medica permette di ricercare una stessa voce secondo tre criteri.

1. PER ORDINE ALFABETICO: le voci sono riportate in ordine alfabetico.
Per ognuna è indicato il numero di pagina al quale la stessa voce è consultabile nell’INDICE 
PER APPARATI E SISTEMI. 

2. PER APPARATI E SISTEMI: le voci sono suddivise per apparati e sotto-apparati del corpo 
umano. La ricerca deve essere condotta sulla base della parte del corpo affetta dalla 
malattia.
• Esempio 1: la voce è Ernia inguinale; effettuare la ricerca nella sezione Ernie della cavità 

addominale - sezione APPARATO DIGERENTE.
• Esempio 2: la voce è “Cataratta”; effettuare la ricerca nella sezione OCCHIO ED ANNESSI 

OCULARI.

3. PER NOME SCOPRITORE: le voci sono elencate sulla base del nome del loro scopritore.
Per ognuna è indicato il numero di pagina al quale la stessa voce è consultabile nell’INDICE 
PER APPARATI E SISTEMI.
• Esempio: ricercando “Fallot” è possibile individuare la voce corrispondente, la “Tetralogia 

di Fallot”.
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NORME OPERATIVE

POLIZZE MALATTIE RIMBORSO SPESE SANITARIE

Istruzioni operative per la valutazione del rischio Salute per i contratti di nuova emissione 

La stipula delle polizze Malattie rimborso spese sanitarie prevede, inderogabilmente (eccetto il 
caso in cui sia sottoscritta l’opzione Gravi Patologie), la preventiva compilazione del Questionario 
Sanitario mediante il quale la Società acquisisce dati di fondamentale importanza sulle condizioni 
di salute dell’Assicurando.

La Guida Medica permette, in molti casi (voci “ininfl uenti” e “a rischio”), l’emissione del 

contratto in piena autonomia agenziale, riportando, nell’indice PER APPARATI E SISTEMI, un 
elenco di clausole che regolamentano l’assunzione del rischio.

   VOCE ININFLUENTE

La voce in oggetto è espressamente ricompresa in garanzia a partire dal 181° giorno dalla stipula 
del contratto.

   VOCE A RISCHIO 
Il rischio può essere assunto, previa adozione di specifica regolamentazione sanitaria, già 
enunciata nella Guida Medica. Ricordiamo che le regolamentazioni relative a organi pari, arti o 
parti di essi, si intendono operanti, ove non altrimenti e specificatamente indicato, per l’uno e/o 
l’altro lato.

Alcune voci richiedono, invece, una preliminare ed attenta valutazione del rischio da parte 

della Sede; l’Agenzia deve pertanto sospendere l’attività di emissione.

   RISCHIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

È necessario inoltrare alla Sede, preventivamente all’eventuale emissione del contratto, oltre 
al Questionario Sanitario tutta la documentazione medica relativa alla voce in oggetto (cartelle 
cliniche, referti di visite specialistiche e accertamenti strumentali eseguiti nel tempo, fino ad 
oggi); gli Assuntori potranno così valutare se il rischio sia assumibile e predisporre eventualmente 
l’opportuna regolamentazione sanitaria da contrattualizzare in polizza.

In alcuni casi, infi ne, la gravità della voce preclude l’emissione del contratto.

   PERSONA NON ASSICURABILE

Il rischio non può essere assunto, pertanto il contratto non può essere emesso.   
In presenza di più voci con diverse conseguenze, oppure non menzionate nella Guida Medica, 
nonché nei casi dubbi è indispensabile sospendere la procedura di valutazione del rischio in 
autonomia agenziale e contattare la Sede, producendo idonea e specifi ca documentazione clinica 
(cartelle cliniche, esami istologici, referti di esami strumentali, esiti di visite specialistiche, 
esami ematochimici, etc., eseguiti nel tempo, fi no ad oggi).

L’attività della Sede è costantemente supportata da una Consulenza Medica.
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POLIZZE TEMPORANEE CASO MORTE

Istruzioni operative per la valutazione del rischio Salute

La stipula delle polizze vita Temporanee caso morte prevede, inderogabilmente, la preventiva 
compilazione del Questionario Sanitario contenuto nella Proposta, mediante il quale la Società 
acquisisce dati di fondamentale importanza sulle condizioni di salute dell’Assicurando.

La Guida Medica permette, in molti casi, la valutazione del rischio Salute in piena autonomia 

agenziale. 
Nell’indice PER APPARATI E SISTEMI, infatti, è possibile verifi care fi n da subito se la voce 
indicata nel Questionario sia “ininfl uente” oppure se sia necessaria un’attenta valutazione del 

rischio da parte della Sede. 

  VOCE ININFLUENTE

La voce non infl uisce sulla valutazione del rischio Salute.

   RISCHIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

È necessario contattare la Sede per una prima valutazione del Questionario Sanitario, cui potrà 
eventualmente seguire richiesta della documentazione sanitaria relativa alla voce a rischio 
(cartelle cliniche, referti di visite specialistiche e accertamenti strumentali eseguiti nel tempo, 
fi no ad oggi). Ad ogni modo, qualora tale documentazione fosse già a disposizione dell’Agenzia, 
potrà essere fi n da subito trasmessa in Sede.

In alcuni casi, tuttavia, la gravità della voce preclude l’emissione del contratto.

   PERSONA NON ASSICURABILE

Il rischio non può essere assunto, pertanto il contratto non può essere emesso.   

In presenza di più voci con diverse conseguenze, oppure non menzionate nella Guida Medica, 
nonché nei casi dubbi è indispensabile sospendere la procedura di valutazione del rischio in 
autonomia agenziale e contattare la Sede, producendo idonea e specifi ca documentazione clinica 
(cartelle cliniche, esami istologici, referti di esami strumentali, esiti di visite specialistiche, 
esami ematochimici, etc., eseguiti nel tempo, fi no ad oggi).

L’attività della Sede è costantemente supportata da una Consulenza Medica.

NORME OPERATIVE
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La cartella clinica

Alcune informazioni riportate in cartella clinica sono indispensabili ai fi ni della valutazione del 
rischio; pertanto, di questa, dovranno pervenire necessariamente in Sede i seguenti documenti:

-   frontespizio della cartella clinica
-   Anamnesi patologica remota e prossima
-   atto operatorio (in presenza di intervento chirurgico)
-   Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) o diagnosi di dimissione

NORME OPERATIVE
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AVVERTENZE DI CARATTERE SANITARIO
INDICE DI MASSA CORPOREA

L’Indice di Massa Corporea (IMC o BMI, dall’inglese Body Mass Index) è un dato biometrico,  
espresso come rapporto tra massa e altezza di un individuo ed è utilizzato come indicatore dello 
stato di peso forma.

Il valore è espresso dalla seguente formula:

peso (kg) /altezza (m)²

Nella tabella sottostante sono riportati i valori cui fare riferimento per conoscere l’indice di 
massa corporea.

IMC – Indice di Massa Corporea

Classificazione Valori di riferimento

Eccessiva magrezza < = 16,0
Sottopeso < = 18,5

Normopeso 18,6 – 24,9
Soprappeso 25,0 – 29,9

Obesità 1°grado 30,0 – 34,9
Obesità 2° grado 35,0 – 39,9
Obesità 3° grado = > 40,0

Esempio: 
Un individuo di 78 kg e altezza 1,82 m, ha il seguente IMC: 78/1,82² = 23,54. È normopeso.

IPERTENSIONE ARTERIOSA

L’ipertensione arteriosa (con/senza trattamento farmacologico) è una malattia che si presenta 
come grave fattore di rischio cardiovascolare (es.: ictus, infarto miocardio, arteriopatie) qualora 
vi siano altri fattori di rischio (es.: dislipidemia, diabete mellito, sovrappeso, cardiopatie e 
nefropatie).

DIABETE MELLITO

Il diabete mellito è una malattia cronica e sistemica che rappresenta un grave fattore di rischio 
per varie funzionalità corporee e che può determinare frequentemente complicazioni croniche 
a carico di vari organi; in particolare, manifesta i suoi effetti lesivi in ambito cardiovascolare, 
nefrologico, oculistico e neurologico, in specie quando coesistano altri fattori di rischio.

NORME OPERATIVE

Guida Medica_CS5.indd   12Guida Medica_CS5.indd   12 30/07/12   17:1630/07/12   17:16



13

EPATITI

Le epatiti virali (A, B e C), superata la fase acuta possono cronicizzarsi ed evolvere verso la 
cirrosi e/o il tumore maligno.
Nella classifi cazione predisposta nella Guida Medica sono state previste le forme evolutive verso 
le complicanze epatiche in funzione della presenza o meno di fattori patogeni quali, ad esempio, 
l’antigene delta.

TUMORI

La complessa classifi cazione dei tumori, o neoplasie, (benigni e maligni), è stata esemplifi cata 
in un inquadramento che prevede la defi nizione per gruppi di livello di gravità e di evoluzione 
della malattia stessa.
È stato inoltre predisposto un glossario ad hoc per una migliore comprensione della malattia. 

NORME OPERATIVE
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RICERCA VOCI - INDICE PER ORDINE ALFABETICO

CODICE VOCE PAGINA

026003 Aborto spontaneo 85

026004 Aborto terapeutico 85

011001 Acalasia e spasmo del cardias 64

050001 Acantosi nigricans acquisita 110

169001 Accorciamento congenito del tendine 203

169002 Acrocefalosindattilia (sindrome di Apert) 203

063001 Acromegalia e gigantismo 118

166001 Aderenze congenite della lingua 194

100001 Aderenze e rotture dell'iride e del corpo ciliare 138

015001 Aderenze intestinali o peritoneali 68

092001 Aderenze meningee cerebrali-spinali 132

024101 Aderenze pelviche peritoneali femminili post-chirurgiche 80

015002 Aderenze peritoneali, post-operatorie e/o post-infettive 68

100002 Afachia ed altri disturbi del cristallino 138

043101 Afasia 104

100126 Affezioni del corpo vitreo, altre 145

122 Affezioni del rachide 158

100127 Affezioni della congiuntiva, altre 145

100128 Affezioni della coroide, altre 145

100134 Affezioni della papilla, altre 145

100129 Affezioni della sclera, altre 145

100130 Affezioni dell'apparato lacrimale, altre 145

100131 Affezioni delle palpebre, altre 145

050046 Affezioni eritematose, altre 113

167101 Agenesia dell'utero 199

161301 Agenesia di un nervo 185

168001 Agenesia e disgenesia del rene 201

165001 Agenesia, ipoplasia e displasia del polmone 193

166002 Aglossia 194

145001 Agranulocitosi 177

141001 Alfa talassemia, malattia da emoglobina H 176

141002 Alfa talassemia, mancanza totale del gene alfa-globinico 176

141003 Alfa talassemia, portatore classico 176

141004 Alfa talassemia, portatore silente 176

124001 Algoneurodistrofi a (atrofi a di Sudeck) 163

110001 Allargamento della tromba di Eustachio 148

124002 Alluce a martello 163

RICERCA VOCI
INDICE PER ORDINE ALFABETICO
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RICERCA VOCI - INDICE PER ORDINE ALFABETICO

CODICE VOCE PAGINA

124003 Alluce rigido 163

124004 Alluce valgo acquisito 163

169003 Alluce valgo, congenito 203

124005 Alluce varo 163

169004 Alluce varo, congenito 203

025001 Allungamento ipertrofi co della cervice 81

050002 Alopecia 110

170001 Alopecia congenita 212

121901 Alterazione della cartilagine articolare del carpo, del metacarpo e delle articolazioni interfalangee 
della mano 156

121902 Alterazione della cartilagine articolare del gomito 157

121903 Alterazione della cartilagine articolare del polso 157

121904 Alterazione della cartilagine articolare della spalla 157

121905 Alterazione della cartilagine articolare dell'anca 157

121906 Alterazione della cartilagine articolare tibiotarsica ed articolazioni del piede 157

121907 Alterazione della cartilagine articolare, altra sede 157

121908 Alterazione della cartilagine articolare, sedi multiple 157

061001 Alterazione della secrezione del glucagone 117

061002 Alterazione della secrezione di gastrina (sindrome di Zollinger-Ellison) 117

050003 Alterazioni cicatriziali e fi brosi della cute 110

100132 Alterazioni corneali, altre 145

123 Alterazioni dei muscoli, dei tendini, delle relative inserzioni e degli altri tessuti molli 160

050004 Alterazioni della cute e del sottocutaneo, altre 110

100133 Alterazioni dell'iride e del corpo ciliare, altre 145

100003 Alterazioni di membrane corneali 138

142 Altre anemie 177

172 Altre anomalie congenite 216

1642 Altre anomalie congenite del cuore 190

1643 Altre anomalie congenite del sistema circolatorio 192

1613 Altre anomalie del sistema nervoso 185

1217 Altre artropatie, non specifi cate 155

124006 Altre dita del piede a martello 163

1219 Altre lesioni articolari 156

0416 Altre malattie del cuore 98

146 Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici 177

046 Altre malattie del sistema circolatorio 107

033 Altre malattie del sistema respiratorio 90

016 Altre malattie dell'apparato digerente 70

025 Altre malattie dell'apparato genitale femminile 81

0417 Altre malattie dell'endocardio 99

015 Altre malattie dell'intestino e del peritoneo 68

110002 Altre malformazioni acquisite degli ossicini 148

1222 Altre patologie del rachide 159

021 Altre patologie del sistema urinario 74
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RICERCA VOCI - INDICE PER ORDINE ALFABETICO

CODICE VOCE PAGINA

092 Altri disturbi del SNC 132

067 Altri disturbi endocrini 119

031001 Alveolite allergica estrinseca (Pneumopatia interstiziale diffusa) 89

010001 Alveolite della mascella, inferiore o superiore 62

130001 Alzheimer, demenza di 170

172001 Amartoma (sindrome di Peutz-Jeghers) 216

172002 Amartoma (sindrome di Sturge-Weber) 216

172003 Amartoma (sindrome di von Hipple-Lindau) 216

170002 Amartomi vascolari 212

100004 Ambliopia da anopsia 138

161201 Amielia 184

070001 Amiloidosi 122

169005 Amiotrofi a congenita 203

093001 Amiotrofi a nevralgica (sindrome di Parsonage-Aldren-Turner) 134

043001 Amnesia totale transitoria 102

121909 Anchilosi articolari 157

122201 Anchilosi o instabilità articolazione lombo-sacrale e/o sacro-iliaca 159

141005 Anemia a cellule falciformi, condizione di omozigosi (malattia da emoglobina S) 176

142001 Anemia aplastica 177

140 Anemia da carenza 176

140001 Anemia da carenza di ferro 176

140003 Anemia da carenza, altra 176

141006 Anemia da dismetabolismo del glutatione (favismo - defi cit G6PDH) 176

142002 Anemia emolitica acquisita 177

141007 Anemia emolitica ereditaria, altra 176

140002 Anemia perniciosa (carenza congenita del fattore intrinseco di Castle) 176

142003 Anemia sideroblastica 177

142004 Anemia, altra 177

141 Anemie emolitiche ereditarie 176

161101 Anencefalia 184

044001 Aneurisma aortico 104

044002 Aneurisma arterioso 104

041401 Aneurisma cardiaco 96

043002 Aneurisma cerebrale senza rottura 102

164301 Aneurisma congenito del seno di Valsala 192

164302 Aneurisma congenito dell'aorta 192

041501 Aneurisma dell'arteria polmonare 98

041402 Angina da sforzo 96

041404 Angina di Prinzmetal 97

041403 Angina pectoris 96

015004 Angiodisplasia dell'intestino 68

011002 Angiodisplasia dello stomaco e del duodeno 64

044003 Angioite da ipersensibilizzazione, altra 104
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RICERCA VOCI - INDICE PER ORDINE ALFABETICORICERCA VOCI - INDICE PER ORDINE ALFABETICO

CODICE VOCE PAGINA

169006 Angolazione congenita della tibia 203

050005 Anidrosi 110

100005 Anisometropia e anisocoria 138

162001 Anoftalmia 186

164221 Anomalia congenita del cuore, altra 191

161202 Anomalia congenita delle meningi spinali 184

164201 Anomalia di Ebstein 190

164202 Anomalia ostruttiva del cuore (malattia di Uhi) 190

161108 Anomalie cerebrali specifi cate, altre 184

1671 Anomalie congenite degli organi genitali femminili 199

1672 Anomalie congenite degli organi genitali maschili 200

167205 Anomalie congenite degli organi genitali maschili, altre 201

164303 Anomalie congenite dei grandi vasi venosi 192

164304 Anomalie congenite dei vasi spinali 192

1641 Anomalie congenite del bulbo cardiaco e della chiusura del setto cardiaco 188

166003 Anomalie congenite del pancreas 194

162002 Anomalie congenite del segmento posteriore dell'occhio 186

164305 Anomalie congenite del sistema cerebrovascolare 192

164314 Anomalie congenite del sistema circolatorio, altre 193

169101 Anomalie congenite del sistema muscoloscheletrico, altre e non specifi cate 212

168 Anomalie congenite del sistema urinario 201

164306 Anomalie congenite del sistema vascolare periferico 192

170029 Anomalie congenite del tegumento, altre 214

167102 Anomalie congenite della cervice, della vagina e dei genitali esterni femminili 199

163019 Anomalie congenite della faccia e del collo, altre 188

172004 Anomalie congenite della ghiandola surrene (assenza della ghiandola surrenale, ghiandola 
surrenale anomala, ghiandola surrenale accessoria) 216

166052 Anomalie congenite della lingua, altre 199

172005 Anomalie congenite della milza (assenza di milza, lobulazione della milza, milza accessoria, milza 
ectopica, milza anomala, splenomegalia congenita) 216

170 Anomalie congenite della pelle, del tessuto sottocutaneo, dei capelli, delle unghie e del petto 212

164203 Anomalie congenite della valvola polmonare 190

166 Anomalie congenite dell'apparato digerente 194

167 Anomalie congenite dell'apparato genitale 199

165 Anomalie congenite dell'apparato respiratorio 193

164307 Anomalie congenite dell'arteria polmonare 192

162003 Anomalie congenite delle palpebre, del sistema lacrimale e dell'orbita 186

162 Anomalie congenite dell'occhio 186

163020 Anomalie congenite dell'orecchio, altre 188

163 Anomalie congenite dell'orecchio, della faccia e del collo 187

172006 Anomalie congenite di altre ghiandole endocrine (cisti del dotto tireoglosso, ghiandola paratiroide 
assente, ghiandola tiroide accessoria, persistenza del dotto tireoglosso o tireolinguale) 216

169097 Anomalie congenite di arto, altre 211

169098 Anomalie congenite di muscoli, tendini, fascia e tessuto connettivo, altre 211
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RICERCA VOCI - INDICE PER ORDINE ALFABETICORICERCA VOCI - INDICE PER ORDINE ALFABETICO

CODICE VOCE PAGINA

172007 Anomalie congenite multiple 216

172008 Anomalie congenite, non specifi cate 216

171 Anomalie cromosomiche (Sindromi associate con anomalie nel numero e nella struttura dei 
cromosomi) 215

161307 Anomalie del cervello, del midollo spinale e del sistema nervoso, altre 186

169007 Anomalie del diaframma 203

1612 Anomalie del midollo spinale 184

165006 Anomalie del naso, altre 194

167206 Anomalie del pene, altre 201

165007 Anomalie del polmone, altre 194

168018 Anomalie del rene, altre 202

166053 Anomalie del sistema digestivo, altre 199

168019 Anomalie del sistema urinario, altre 202

166054 Anomalie del tratto alimentare superiore, altre 199

166055 Anomalie della colecisti, dei dotti biliari e del fegato, altre 199

010002 Anomalie della funzionalità odontofacciale 62

0221 Anomalie della funzione del testicolo 78

0242 Anomalie della funzione ovarica 81

100006 Anomalie della funzione pupillare 138

165008 Anomalie della laringe, trachea e bronchi, altre 194

169008 Anomalie della parete addominale, non specificata 203

163001 Anomalie della tuba di Eustachio 187

164315 Anomalie dell'aorta, altre 193

165009 Anomalie dell'apparato respiratorio, altre 194

164316 Anomalie dell'arco aortico, altre 193

164204 Anomalie dell'arteria coronaria 190

169099 Anomalie dell'arto superiore, altre 211

167103 Anomalie delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi 199

1611 Anomalie dell'encefalo 184

162008 Anomalie dell'occhio, altre 186

163002 Anomalie dell'orecchio che causano defi cit dell'udito 187

168002 Anomalie dell'uraco 201

168020 Anomalie dell'uretere, altre 202

170003 Anomalie dermatoglifi che 212

166004 Anomalie di fi ssazione intestinale 194

169100 Anomalie muscoloscheletriche congenite, altre 212

010003 Anomalie nei rapporti dell'arco dentale 62

010004 Anomalie nei rapporti tra mascella, inferiore o superiore, e base del cranio 62

010005 Anomalie odontofacciali, altre 62

167104 Anomalie ovariche 200

170004 Anonichia 212

135001 Anoressia 171

169009 Anteversione congenita del femore, collo 203
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CODICE VOCE PAGINA

167105 Aplasia dell'utero 200

170005 Appendici cutanee accessorie, congenite 212

012 Appendicite 66

012002 Appendicite in atto 66

012001 Appendicite pregressa, trattata con asportazione, in assenza di postumi 66

043102 Aprassia 104

0420 Aritmie cardiache 101

124007 Arresto di sviluppo o di crescita dell'osso 163

044004 Arterite a cellule giganti (Malattia di Horton) 104

043003 Arterite cerebrale 102

121701 Artralgia post-climaterica 155

121702 Artrite allergica 155

121501 Artrite reumatoide 154

1205 Artrite reumatoide ed altre poliartropatie infi ammatorie 154

121201 Artropatia associata a malattia di Reiter e uretriti aspecifi che 154

121202 Artropatia associata a malattie infettive e parassitarie 154

1214 Artropatia associata ad altre malattie 154

121401 Artropatia associata ad altre malattie 154

121502 Artropatia cronica post-traumatica 154

121203 Artropatia nella sindrome di Behcet 154

050006 Artropatia psoriasica 110

121703 Artropatia transitoria 155

1212 Artropatie da agenti infettivi 154

1213 Artropatie da microcristalli (condrocalcinosi) 154

121301 Artropatie da microcristalli (condrocalcinosi) 154

120 Artropatie e disturbi correlati 154

121601 Artrosi a sedi multiple 154

121602 Artrosi localizzata (le forme localizzate includono il coinvolgimento bilaterale della stessa sede)
del carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano 154

121603 Artrosi localizzata (le forme localizzate includono il coinvolgimento bilaterale della stessa sede)
del ginocchio, operato e non operato 155

121604 Artrosi localizzata (le forme localizzate includono il coinvolgimento bilaterale della stessa sede)
del gomito 155

121605 Artrosi localizzata (le forme localizzate includono il coinvolgimento bilaterale della stessa sede) 
della spalla 155

121606 Artrosi localizzata (le forme localizzate includono il coinvolgimento bilaterale della stessa sede) 
dell'anca, operata e non operata 155

121607 Artrosi localizzata (le forme localizzate includono il coinvolgimento bilaterale della stessa sede) 
tibio-tarsica ed articolazioni del piede, operati e non operati 155

121608 Artrosi localizzata (le forme localizzate includono il coinvolgimento bilaterale della stessa sede), 
altra sede, operata e non operata 155

121609 Artrosi localizzata del polso 155

1216 Artrosi, artrite, poliartrite 154

032001 Asbestosi 89

090001 Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani, guariti/non guariti 130
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CODICE VOCE PAGINA

015005 Ascesso anale e rettale 68

016001 Ascesso del fegato 70

064001 Ascesso del timo 118

024102 Ascesso della ghiandola del Bartolini 80

010006 Ascesso della ghiandola salivare 62

023001 Ascesso della mammella, guarito senza postumi 79

024103 Ascesso della vulva, guarito senza postumi 80

015006 Ascesso intestinale 68

022001 Ascesso prostatico, guarito senza postumi. 77

021001 Ascesso renale o perirenale, guarito senza complicanze né postumi 74

110003 Ascesso subperiosteo della mastoide 148

021002 Ascesso uretrale, guarito senza postumi 74

024104 Ascesso uterino, guarito senza postumi 80

031002 Asma bronchiale 89

163003 Assenza congenita del lobo dell'orecchio 187

169010 Assenza congenita della rotula 203

167106 Assenza congenita dell'utero 200

169011 Assenza congenita di costola 203

169012 Assenza congenita di sterno 204

168003 Assenza congenita di uretra 201

168004 Assenza congenita di vescica 201

170006 Assenza della mammella e del capezzolo 212

166005 Assenza dell'ugola 194

166006 Assenza di ghiandole salivari 195

169013 Assenza di muscoli e tendini 204

169014 Assenza di vertebra, congenita 204

164308 Assenza o ipoplasia dell'arteria ombelicale 192

100007 Astigmatismo 138

091001 Atassia cerebrale 130

161203 Atelomielia 184

043004 Aterosclerosi cerebrale 102

041405 Aterosclerosi coronarica, di vaso nativo o bypass 97

044005 Aterosclerosi dell'aorta 104

044006 Aterosclerosi delle arterie native degli arti 104

044007 Aterosclerosi delle arterie renali 104

044008 Aterosclerosi di altra arteria 105

044009 Aterosclerosi di innesto vascolare degli arti 105

044010 Aterosclerosi generalizzata 105

021003 Atonia vescicale 75

166007 Atresia biliare congenita 195

164205 Atresia congenita della vena cardiaca 190

166008 Atresia del dotto salivare 195

165002 Atresia delle coane 193
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164206 Atresia e stenosi della tricuspide, congenita 190

164309 Atresia e stenosi dell'aorta 192

166009 Atresia e stenosi dell'intestino crasso, del retto e del canale anale 195

166010 Atresia e stenosi dell'intestino tenue 195

168005 Atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale 201

170007 Atricosi congenita 212

025002 Atrofi a acquisita dell'ovaio e della salpinge 81

091002 Atrofi a del pallido e del locus niger 130

023002 Atrofi a del seno 79

022002 Atrofi a del testicolo 77

010007 Atrofi a della ghiandola salivare 62

022003 Atrofi a della prostata 77

025003 Atrofi a della vulva 81

100008 Atrofi a lacrimale, primaria e secondaria 138

091003 Atrofi a olivopontocerebellare (sindrome di Dèjèrine-Thomas) 130

100009 Atrofi a ottica 138

091004 Atrofi a striato-nigrica 130

022004 Balanite xeroatrofi ca obliterante 77

022005 Balanopostite 77

042001 Battiti prematuri 101

141008 Beta talassemia intermedia (morbo di Rietti-Greppi-Micheli) 176

141009 Beta talassemia maggiore (morbo di Cooley) 176

141010 Beta talassemia minima (portatore sano) 176

100010 Blefarite 138

100011 Blefarocalasi (Pseudoptosi) 138

100012 Blefarocongiuntivite 138

041901 Blocco atrioventricolare 100

169015 Blocco calcaneo-navicolare 204

164207 Blocco cardiaco congenito 190

041902 Blocco completo di branca destra 100

041903 Blocco completo di branca sinistra 100

041904 Blocco intraventricolare 100

041905 Blocco senoatriale 100

041906 Blocco senoauricolare 100

123001 Borsite del legamento collaterale laterale del ginocchio 160

123002 Borsite del legamento collaterale mediale (sindrome di Pellegrini-Stieda) 161

123003 Borsite dell'alluce 161

123004 Borsite dell'olecrano 161

123005 Borsite pararotulea 161

123006 Borsiti, altre 161

165003 Brochiectasie congenite 193

031004 Bronchiectasie 89

031005 Bronchite cronica 89
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162004 Buftalmo 186

135002 Bulimia 171

092002 Calcifi cazione cerebrale 132

041601 Calcifi cazione del pericardio 98

123007 Calcifi cazione ed ossifi cazione muscolari 161

121910 Calcifi cazioni articolari 157

022006 Calcolosi prostatica 77

021004 Calcolosi renale, ureterale, del tratto urinario inferiore (urolitiasi) 75

150001 Carcinoma in situ 180

150 Carcinomi in situ 180

155 Carcinomi metastatici di origine non conosciuta 180

042201 Cardiomegalia 102

164208 Cardiomegalia congenita 190

041801 Cardiomiopatia alcolica 100

041802 Cardiomiopatia primitiva 100

041803 Cardiomiopatia secondaria 100

041804 Cardiomiopatia, derivante da altre malattie 100

0418 Cardiomiopatie 100

041805 Cardiomiopatie nutritive e metaboliche 100

041502 Cardiopatia cifoscoliotica 98

041806 Cardiopatia ipertrofi ca ostruttiva (Stenosi subaortica ipertrofi ca) 100

041406 Cardiopatia ischemica trattata con bypass aorto-coronarico, singolo o multiplo 97

041407 Cardiopatia ischemica trattata mediante angioplastica coronarica con/senza stenting (PTCA) 97

041408 Cardiopatia ischemica, altra 97

0411 Cardiopatie reumatiche acute 94

041104 Cardiopatie reumatiche acute, altre 94

0412 Cardiopatie reumatiche croniche 94

041213 Cardiopatie reumatiche croniche, altre 95

042207 Cardiopatie, altre 102

143001 Carenza congenita del fattore XI (emofi lia C) 177

021005 Caruncola uretrale 75

092003 Cataplessia e narcolessia (sindrome di Gelinau) 132

100013 Cataratta 138

162005 Cataratta congenita e anomalie del cristallino 186

100014 Cataratta senile 138

100015 Cataratta traumatica 138

092004 Cauda equina con vescica neurologica 132

092005 Cauda equina senza vescica neurologica 132

093002 Causalgia dell'arto inferiore  134

093003 Causalgia dell'arto superiore 134

100016 Cecità corticale 138

100017 Cecità notturna (nictalopia) 138

092006 Cefalea "a grappolo" 132

Guida Medica_CS5.indd   23Guida Medica_CS5.indd   23 30/07/12   17:1630/07/12   17:16



24

RICERCA VOCI - INDICE PER ORDINE ALFABETICORICERCA VOCI - INDICE PER ORDINE ALFABETICO

CODICE VOCE PAGINA

092007 Cefalea da istamina 132

024105 Cervicite ed endocervicite, guarita senza postumi 80

100018 Cheratite fi lamentosa 138

100019 Cheratite interstiziale e profonda 139

100020 Cheratite maculare 139

100021 Cheratite puntata 139

100022 Cheratite superfi ciale 139

100023 Cheratite, altre forme 139

100024 Cheratocongiuntiviti 139

100025 Cheratocono 139

170008 Cheratoderma congenito 212

050007 Cheratodermia acquisita 110

050008 Cheratosi attinica 110

050009 Cheratosi seborroica 110

022007 Chilocele della tunica vaginale 77

050010 Cicatrici cheloidee 110

170009 Cicatrici congenite 213

124008 Cifoscoliosi e scoliosi 163

124009 Cifosi acquisita 163

016002 Cirrosi biliare 70

016003 Cirrosi epatica 70

016004 Cirrosi epatica alcolica (Cirrosi di Laennec) 70

092008 Cisti cerebrali 132

165004 Cisti congenita polmonare 193

010008 Cisti dei tessuti molli orali 62

024106 Cisti della ghiandola del Bartolini 80

060001 Cisti della tiroide 116

100026 Cisti dell'iride, del corpo ciliare, della camera anteriore 139

016005 Cisti e pseudocisti del pancreas 70

010009 Cisti fi ssurali della mascella (inferiore o superiore) 62

025004 Cisti follicolare dell'ovaio 82

100027 Cisti lacrimale 139

025005 Cisti luteinica o ematoma 82

163004 Cisti o fi stola branchiale: seno preauricolare 187

010010 Cisti odontogeniche dello sviluppo 62

124010 Cisti ossee 164

025006 Cisti ovarica, altra 82

050011 Cisti pilonidale (sacro coccigea) - sinus pilonidale 110

021006 Cisti renale acquisita 75

023003 Cisti sebacea del seno 79

023004 Cisti solitaria della mammella 79

021007 Cistite acuta, guarita senza complicanze né postumi 75

021008 Cistite attinica 75
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021009 Cistite cistica 75

021010 Cistite cronica 75

164310 Coartazione dell'aorta, preduttale/postduttale 192

122202 Coccigodinia 159

170010 Coilonichia congenita 213

016006 Colangite 70

016007 Colecistite 70

016008 Colelitiasi (calcolosi della colecisti e/o del dotto biliare) 70

110004 Colesteatoma dell'orecchio esterno 148

110005 Colesteatoma dell'orecchio medio e della mastoide 148

016009 Colesterolosi della colecisti 70

014001 Colite/rettocolite/proctite ulcerosa 67

033001 Collasso polmonare (atelectasia) 90

162006 Coloboma ed altre anomalie del segmento anteriore dell'occhio 186

016010 Coma epatico pregresso 70

011003 Complicazione di gastrostomia 64

033002 Complicazioni polmonari da altre condizioni morbose 90

110006 Complicazioni successive alla mastoidectomia 148

092009 Compressione dell'encefalo 132

046001 Compressione venosa (sindrome delle vene cave) 107

171011 Condizioni dovute ad anomalie autosomiche, altre 216

171012 Condizioni dovute ad anomalie di cromosomi non specifi cati, altre 216

100135 Condizioni esoftalmiche, altre 145

032006 Condizioni morbose respiratorie da agenti esterni, altre 90

032002 Condizioni morbose respiratorie da inalazione di fumi e vapori chimici 90

169016 Condrodistrofi a congenita 204

124011 Condromalacia 164

121801 Condromalacia della rotula 156

121911 Condromatosi ed ossifi cazioni eterotopiche 157

100028 Congiuntivite cronica 139

100029 Congiuntivite, altra 139

080007 Conseguenze di malattie infettive e parassitarie 126

169017 Contrattura da fl essione generalizzata delle giunture degli arti inferiori, congenita 204

091005 Corea di Huntington 130

091006 Coreo-atetosi parossistica 130

100030 Corioretiniti e retinocoroiditi 139

100031 Corpo estraneo intraoculare, ritenuto 139

123008 Corpo estraneo residuo nei tessuti molli 161

100032 Corpo estraneo ritenuto da ferita penetrante dell'orbita 139

121912 Corpo libero endoarticolare 157

121802 Corpo libero endoarticolare del ginocchio destro 156

121803 Corpo libero endoarticolare del ginocchio sinistro 156

169018 Costola cervicale 204
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124012 Coxa valga (acquisita) 164

169019 Coxa valga, congenita 204

124013 Coxa vara (acquisita) 164

169020 Coxa vara, congenita 204

161102 Craniorachischisi 184

040 Cuore 94

164101 Cuore biloculare 188

041503 Cuore polmonare acuto 98

164209 Cuore triatrato 190

169021 Curvatura congenita del femore 204

169022 Curvatura congenita di tibia e fi bula 204

100033 Dacrioadenite 140

092010 Danno encefalico da anossia 132

016011 Danno epatico da alcool 70

100034 Danno moderato o grave della visione (ipovisione) in entrambi gli occhi 140

100035 Danno moderato o grave della visione (ipovisione) in un occhio 140

068 Defi cienze nutrizionali 119

043103 Defi cit cognitivo 104

072001 Defi cit dell'immunità cellulare 123

072002 Defi cit dell'immunità umorale 123

072003 Defi cit immunitario complesso 123

043111 Defi cit nella parola e nel linguaggio, altro 104

100036 Deformazione dell'orbita 140

124057 Deformazioni acquisite avambraccio, altre 166

124014 Deformazioni acquisite del bacino 164

124058 Deformazioni acquisite del calcagno, altre 166

124015 Deformazioni acquisite del collo 164

124059 Deformazioni acquisite del ginocchio, altre 166

124016 Deformazioni acquisite del naso 164

124060 Deformazioni acquisite del rachide, altre 166

124017 Deformazioni acquisite del torace e delle costole 164

124061 Deformazioni acquisite della caviglia e del piede, altre 166

124062 Deformazioni acquisite della testa, altre 166

124063 Deformazioni acquisite dell'apparato muscoloscheletrico, altre 166

124064 Deformazioni acquisite delle dita, altre 166

124065 Deformazioni acquisite dita del piede, altre 166

124066 Deformità acquisite degli arti, altre 166

161103 Deformità congenite con riduzione del cervello 184

169023 Deformità di Madelung 205

091007 Degenerazione cerebrale da altre malattie 130

091008 Degenerazione cerebrale, da altra causa 130

100037 Degenerazione del corpo vitreo 140

100038 Degenerazione della macula e del polo posteriore della retina 140
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042202 Degenerazione miocardica 102

030001 Degenerazione polipoide del seno nasale (Etmoidite di Woakes; Malattia di Woakes) 88

091009 Degenerazione senile dell'encefalo 131

091010 Degenerazioni cerebrali dell'infanzia, da altra causa 131

091011 Degenerazioni cerebrali in lipidosi generalizzata 131

100039 Degenerazioni corneali 140

100040 Degenerazioni coroideali 140

100041 Degenerazioni dell'iride e del corpo ciliare 140

100042 Degenerazioni e depositi congiuntivali 140

100043 Degenerazioni retiniche periferiche 140

130002 Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive 170

130006 Demenza, altre 170

100044 Depositi cristallini del corpo vitreo 140

050012 Dermatite atopica e affezioni correlate 110

050013 Dermatite da altri agenti 111

050014 Dermatite da contatto ed altri eczemi 111

050015 Dermatite erpetiforme (malattia di Duhring) 111

050016 Dermatite erpetiforme giovanile (pemfi goide giovanile) 111

050017 Dermatite seborroica 111

100045 Dermatiti infettive della palpebra 140

121101 Dermatomiosite 154

050047 Dermatosi bollose, altre 113

050018 Dermatosi eritemato-desquamative 111

100046 Dermatosi non infettiva della palpebra 140

050019 Dermatosi pustolosa subcornea (malattia di Sneddon-Wilkinson) 111

124067 Deviazioni del rachide, altre 166

020001 Diabete insipido nefrogeno 74

063002 Diabete insipido, secondario a lesioni ipotalamo-ipofi sarie 118

061003 Diabete mellito 117

123009 Diastasi muscolare 161

161204 Diastemetomielia 185

144003 Diatesi emorragica, altra 177

164102 Difetti dei cuscinetti endocardici (difetto dell'ostium primum) 189

164111 Difetti dei cuscinetti endocardici, altri 189

100047 Difetti del campo visivo 140

143 Difetti della coagulazione 177

143002 Difetti della coagulazione, altri 177

100048 Difetti fascicolari di fi bre nervose retiniche 140

168006 Difetti ostruttivi della pelvi renale e dell'uretere 201

164210 Difetto del pericardio congenito 190

164103 Difetto del setto atriale tipo ostium secundum (pervietà del forame ovale) 189

164104 Difetto del setto interventricolare (Sindrome di Eisenmenger) 189

164112 Difetto di chiusura del setto cardiaco, altro 189
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169024 Difetto in riduzione dell'arto superiore 205

169025 Difetto in riduzione di malformazioni dell'arto inferiore 205

166011 Dilatazione esofagea congenita 195

092011 Diplegia degli arti superiori 132

100049 Diplopia 141

161302 Disautonomia familiare 185

011004 Discinesia dell'esofago 64

122101 Discopatia cervicale o cervico-toracica 158

122103 Discopatia in sede non specificata 158

122102 Discopatia lombare e/o lombo-sacrale 158

122104 Discopatia toracica e/o toraco-lombare 159

043104 Disfagia 104

043105 Disfasia 104

042002 Disfunzione del nodo senoatriale 101

024205 Disfunzione ovarica, altra 81

135003 Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica 171

171001 Disgenesia gonadica (disgenesia dell'ovaio) 215

171002 Disgenesia gonadica (sindrome di Turner) 215

171003 Disgenesia gonadica (sindrome di XO) 215

169026 Dislocazione congenita del gomito 205

025007 Dismenorrea 82

070002 Dismetabolismo della bilirubina 122

070003 Dismetabolismo delle porfi rine 122

0711 Disordini del metabolismo delle proteine plasmatiche 122

064003 Disordini del timo, altri 118

063007 Disordini della neuroipofi si, altri 118

065006 Disordini delle ghiandole surrenali, altri 119

025008 Disordini mestruali ed altri sanguinamenti anomali del tratto genitale femminile 82

169027 Disostosi cleido-cranica 205

025009 Dispareunia 82

025010 Displasia della cervice (CIN I e CIN II) 82

022008 Displasia della prostata 77

025011 Displasia della vagina 82

170011 Displasia ectodermica congenita 213

023005 Displasia mammaria benigna, non specificata 79

044011 Dissezione dell'aorta 105

100050 Distacco di coroide 141

100051 Distacco e rotture della retina 141

091012 Distonia di torsione frammentaria 131

091013 Distonia di torsione idiopatica 131

091014 Distonia di torsione sintomatica 131

025012 Distrofi a della vulva (craurosi vulvare) 82

025013 Distrofi a della vulva (leucoplachia vulvare) 82
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093004 Distrofi a muscolare ereditaria congenita 134

093005 Distrofi a muscolare ereditaria progressiva 134

100052 Distrofi e ereditarie della cornea 141

100053 Distrofi e ereditarie della coroide 141

100054 Distrofi e retiniche ereditarie 141

100139 Disturbi  di rifrazione e di accomodazione, altri 145

139001 Disturbi a tic 172

134001 Disturbi ansioso-fobici 171

139 Disturbi comportamentali e della sfera emozionale, con esordio abituale nell'infanzia e 
nell'adolescenza 172

139005 Disturbi comportamentali e della sfera emozionale, con esordio abituale nell'infanzia e 
nell'adolescenza, altri 173

143003 Disturbi congeniti del fattore IX (emofi lia B - malattia di Christmas) 177

143004 Disturbi congeniti del fattore VIII (emofi lia A - emofi lia classica) 177

110007 Disturbi degenerativi e vascolari dell'orecchio 148

100137 Disturbi dei movimenti binoculari, altri 145

093041 Disturbi dei nervi cranici, altri 135

123042 Disturbi dei tessuti molli, altri 163

100055 Disturbi del chiasma ottico, primari e secondari 141

033003 Disturbi del diaframma 90

093042 Disturbi del glossofaringeo (IX paio), altri 135

110049 Disturbi del labirinto, altri 152

093006 Disturbi del nervo accessorio (XI paio) 134

110008 Disturbi del nervo acustico (VIII paio) 148

100140 Disturbi del nervo e delle vie ottiche, altri 145

093043 Disturbi del nervo facciale, altri 135

093007 Disturbi del nervo ipoglosso (XII) 134

093008 Disturbi del nervo olfattorio (I paio) 134

093009 Disturbi del nervo trigemino 134

093010 Disturbi del nervo vago (X paio) 134

061 Disturbi del Pancreas 117

015029 Disturbi del retto e dell'ano, altri 70

042010 Disturbi del ritmo cardiaco, altri 101

023 Disturbi del seno femminile e maschile (displasia benigna della mammella) 79

093 Disturbi del Sistema Nervoso Periferico (SNP) 134

092036 Disturbi del sistema nervoso, altri 133

135004 Disturbi del sonno non organici 171

132001 Disturbi deliranti persistenti 170

016033 Disturbi della colecisti, altri 72

122012 Disturbi della colonna vertebrale, altri 158

139002 Disturbi della condotta e della sfera emozionale 172

0419 Disturbi della conduzione 100

100056 Disturbi della corteccia visiva associati a disturbi infi ammatori 141
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100057 Disturbi della corteccia visiva associati a disturbi vascolari 141

100058 Disturbi della corteccia visiva associati a neoplasie 141

062003 Disturbi della ghiandola paratiroide, altri 118

060 Disturbi della ghiandola tiroidea 116

110050 Disturbi della mastoide, altri 152

110051 Disturbi della membrana timpanica, altri 152

136 Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto 171

060002 Disturbi della secrezione di tirocalcitonina 116

123043 Disturbi della spalla, altri 163

110052 Disturbi della tromba di Eustachio, altri 152

100138 Disturbi della visione binoculare, altri 145

100059 Disturbi della visione dei colori 141

100060 Disturbi dell'accomodazione 141

135005 Disturbi dell'alimentazione 171

010011 Disturbi dell'articolazione temporomandibolare (Sindrome di Costen) 62

136001 Disturbi delle abitudini e degli impulsi 171

100061 Disturbi delle altre vie ottiche 141

121923 Disturbi delle articolazioni, altri 157

124068 Disturbi delle ossa e delle cartilagini, altri 166

093044 Disturbi delle radici e dei plessi nervosi, altri 135

136002 Disturbi dell'identità sessuale 172

011033 Disturbi dello stomaco e del duodeno, altri 66

138 Disturbi dello sviluppo psicologico 172

100141 Disturbi dell'occhio e degli annessi, altri 145

110053 Disturbi dell'orecchio esterno, altri 152

110054 Disturbi dell'orecchio medio e della mastoide, altri 152

110055 Disturbi dell'orecchio, altri 152

124069 Disturbi dell'osso e della cartilagine, altri 166

133 Disturbi dell'umore (affettivi) 170

133001 Disturbi dell'umore (affettivi) non specifi cati 170

136003 Disturbi di personalità 172

130003 Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali 170

134002 Disturbi dissociativi (di conversione) 171

067005 Disturbi endocrini, altri 119

138001 Disturbi evolutivi globali 172

138002 Disturbi evolutivi specifi ci delle abilità scolastiche 172

138003 Disturbi evolutivi specifi ci dell'eloquio e del linguaggio 172

100142 Disturbi funzionali delle palpebre, altri 145

072 Disturbi immunitari 123

139003 Disturbi ipercinetici 173

135006 Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio 171

093011 Disturbi miotonici (malattia di Steinert) 134

093045 Disturbi neuromuscolari, altri 135
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134006 Disturbi nevrotici, altri 171

134 Disturbi nevrotici, legati a stress e somatiformi 171

045020 Disturbi non infettivi dei vasi linfatici, altri 107

110009 Disturbi non infettivi del padiglione auricolare 148

133002 Disturbi persistenti dell'umore (affettivi) 170

130 Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici 170

130005 Disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche, altri 170

131001 Disturbi psichici e comportamentali  dovuti all'uso di sostanze psicoattive 170

131 Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive 170

132002 Disturbi psicotici acuti e transitori 170

132003 Disturbi schizoaffettivi 170

134003 Disturbi somatoformi 171

100062 Disturbi vascolari e cisti della congiuntiva 141

100063 Disturbi visivi soggettivi 141

133003 Disturbo affettivo bipolare 170

139004 Disturbo del funzionamento sociale 173

015003 Disturbo del peritoneo, altro 68

132004 Disturbo delirante indotto 170

060026 Disturbo della tiroide, altro 117

016012 Disturbo delle vie biliari, altro 70

138006 Disturbo dello sviluppo psicologico, altro 172

133004 Disturbo depressivo ricorrente 170

143005 Disturbo emorragico da anticoagulanti circolanti 177

016034 Disturbo epatico, altro 72

138004 Disturbo evolutivo specifi co della funzione motoria 172

138005 Disturbo evolutivo specifi co misto 172

015007 Disturbo funzionale dell'intestino, altro 68

139006 Disturbo mentale non specifi cato 173

139007 Disturbo mentale senza altra indicazione 173

134004 Disturbo ossessivo-compulsivo 171

132005 Disturbo schizotipico 170

169028 Dita a martello, congenite 205

124018 Dita del piede ad artiglio 164

124019 Dita della mano a martello 164

123010 Dito a scatto 161

166012 Diverticolo congenito del colon 195

168007 Diverticolo congenito della vescica 201

166013 Diverticolo del faringe 195

164211 Diverticolo del ventricolo sinistro, congenito 191

166014 Diverticolo dell'esofago 195

011005 Diverticolo dell'esofago, acquisito 64

166015 Diverticolo dello stomaco congenito 195

166016 Diverticolo di Meckel 196
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011006 Diverticolo gastrico 64

021011 Diverticolo vescicale 75

015008 Diverticolosi del colon 68

015009 Diverticolosi dell'intestino tenue 68

166017 Dolicocolon 196

164105 Doppio sbocco del ventricolo destro 189

164311 Dotto arterioso pervio (dotto di Botallo pervio) 193

166018 Duplicazione dell'esofago 196

166019 Duplicazione dello stomaco 196

167107 Duplicazione dell'utero 200

166020 Duplicazione di ano, appendice, cieco, intestino 196

041907 Eccitazione atrioventricolare anomala (sindrome di Wolff-Parkinson-White) 100

023006 Ectasia dei dotti mammari 79

169029 Ectrodattilia, congenita 205

100064 Ectropion 141

092012 Edema cerebrale 132

022009 Edema degli organi genitali maschili 77

170012 Edema ereditario delle gambe (linfedema congenito) 213

022010 Eiaculazione retrograda 77

169030 Elevazione congenita della scapola (malformazione di Sprengel) 205

141011 Ellissocitosi ereditaria 176

121913 Emartro 157

025014 Ematocele nella donna 82

025015 Ematoma del legamento largo 82

025016 Ematoma della vulva 82

025017 Ematoma vaginale 82

025018 Ematometra 82

022011 Ematospermia 77

045001 Embolia e trombosi della vena cava 106

045002 Embolia e trombosi della vena renale 106

045003 Embolia e trombosi di altre vene 106

044012 Embolie e trombosi arteriose 105

091015 Emiballismo 131

041908 Emiblocco di branca sinistra 101

092013 Emicrania classica 132

092014 Emicrania comune 132

092015 Emicrania emiplegica 132

092016 Emicrania oftalmoplegica 133

092017 Emicrania, altra 133

092018 Emiplegia ed emiparesi 133

043106 Emiplegia/Emiparesi 104

169031 Emivertebra 205

041602 Emopericardio 98
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043005 Emorragia cerebrale, da rottura di vasi sanguigni nel cervello 103

060003 Emorragia e infarto della tiroide 116

100065 Emorragia e rottura della coroide 141

011007 Emorragia esofagea 64

043006 Emorragia extradurale 103

043010 Emorragia intracranica, altra 103

100066 Emorragia nella guaina del nervo ottico 141

100068 Emorragia retinica 142

043007 Emorragia subaracnoidea, da emorragia delle meningi 103

043008 Emorragia subaracnoidea, da rottura di aneurisma cerebrale 103

043009 Emorragia subdurale (ematoma subdurale) 103

021012 Emorragia vescicale intramurale 75

100067 Emorragia vitreale 141

045004 Emorroidi 106

045005 Emorroidi operate, in assenza di complicanze e postumi 106

033004 Empiema, esiti 90

090002 Encefalite, mielite ed encefalomielite guarita con conseguenze e/o postumi 130

090003 Encefalite, mielite ed encefalomielite guarita senza conseguenze né postumi 130

090004 Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie 130

161104 Encefalocele 184

043011 Encefalopatia ipertensiva 103

092019 Encefalopatia tossica 133

092020 Encefalopatia, altra 133

041603 Endocardite acuta e subacuta 98

041101 Endocardite reumatica acuta 94

041201 Endocardite reumatica cronica 94

041715 Endocardite, altra 100

100069 Endoftalmite purulenta 142

100070 Endoftalmiti, altre 142

025019 Endometriosi 82

024107 Endometrite 80

024108 Endomiometrite 80

033005 Enfi sema interstiziale (enfi sema mediastinico) 90

031006 Enfi sema polmonare, con insuffi cienza respiratoria seppur di grado lieve 89

100071 Enoftalmo 142

014002 Enterite regionale (Morbo di Crohn) 67

014 Enteriti e coliti non infettive 67

100072 Entropion e trichiasi delle palpebre 142

145002 Eosinofi lia 177

033006 Eosinofi lia polmonare (sindrome di Loffl er) 90

016013 Epatite acuta alcolica 71

016014 Epatite cronica 71

016015 Epatite non specificata 71
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080001 Epatite virale A 126

080002 Epatite virale B 126

080003 Epatite virale C 126

080004 Epatite virale delta 126

080005 Epatite virale, altra 126

123011 Epicondilite 161

170013 Epidermolisi bollosa 213

124020 Epifi siolisi non traumatica epifi si prossimale del femore 164

100073 Epifora 142

092021 Epilessia 133

133005 Episodio depressivo maggiore 170

133006 Episodio depressivo minore 170

133007 Episodio maniacale 170

167201 Epispadia (Anaspadia) 200

123012 Epitrocleite 161

050020 Eritema multiforme o polimorfo 111

050021 Eritema nodoso 111

050022 Eritema tossico 111

168008 Ernia congenita della vescica 201

013003 Ernia crurale 67

122105 Ernia del disco intervertebrale cervicale 159

122107 Ernia del disco intervertebrale in sede non specificata 159

122106 Ernia del disco intervertebrale lombare e/o lombo-sacrale 159

122108 Ernia del disco intervertebrale toracica 159

013001 Ernia di Spiegel 66

013002 Ernia epigastrica 66

013010 Ernia iatale 67

166021 Ernia iatale congenita 196

013004 Ernia inguinale 67

013009 Ernia interna 67

122111 Ernia intraspongiosa di Schmorl, altra sede 159

122109 Ernia intraspongiosa di Schmorl, regione lombare 159

122110 Ernia intraspongiosa di Schmorl, regione toracica 159

013005 Ernia ischiatica 67

013006 Ernia ombelicale 67

013007 Ernia otturatoria 67

013008 Ernia perineale 67

013 Ernie della cavità addominale 66

025020 Erosione ed ectropion della cervice 82

011008 Esofagite da refl usso 64

011009 Esofagite, in assenza di metaplasia 64

100074 Esoftalmo endocrino 142

110010 Esostosi del condotto uditivo esterno 148
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123013 Esostosi della caviglia e/o del tarso 161

010012 Esostosi della mascella, inferiore o superiore 62

100075 Esotropia 142

100076 Essudati e depositi retinici 142

168009 Estrofi a della vescica urinaria 202

100077 Eteroforia (strabismo latente) 142

100078 Eterotropia intermittente 142

100079 Eterotropia, altra 142

169032 Exomfalo 205

100080 Exotropia 142

021013 Falsa strada uretrale 75

166022 Faringe imperforato 196

030002 Faringite cronica 88

123014 Fascite dei tessuti molli 161

123015 Fascite necrotizzante 161

166023 Fessura della lingua 196

169033 Fessura dello sterno, congenita 205

042003 Fibrillazione atriale 101

042004 Fibrillazione ventricolare pregressa 101

023007 Fibroadenosi della mammella 79

041807 Fibroelastosi endocardica (Elastomiofi brosi) 100

025021 Fibroma, mioma, fi bromioma, fi broleiomioma uterino 82

123016 Fibromatosi della fascia plantare 161

123017 Fibromatosi muscoli, legamenti, fasce aponeurotiche, altre sedi 161

123018 Fibromialgia e reumatismi extrarticolari diffusi 161

023008 Fibrosclerosi della mammella 79

070004 Fibrosi cistica (mucoviscidosi) 122

041808 Fibrosi endomiocardica 100

010013 Fibrosi orale sottomucosa e della lingua 62

010014 Fibrosi orale sottomucosa e della lingua, asportata chirurgicamente, con guarigione totale in 
assenza di patologie conseguenti 62

033007 Fibrosi polmonare postinfi ammatoria 90

123019 Fibrosite scapolo-omerale 162

015010 Fistola anale 68

044013 Fistola arterovenosa acquisita 105

041504 Fistola arterovenosa dei vasi polmonari 98

121914 Fistola articolare 157

166024 Fistola congenita del labbro 196

166025 Fistola congenita della ghiandola salivare 196

168010 Fistola congenita uretro-rettale 202

110011 Fistola del labirinto 149

041604 Fistola del pericardio 98

016016 Fistola della colecisti 71
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010015 Fistola della ghiandola salivare 63

023009 Fistola della mammella, guarita senza postumi 79

011010 Fistola dello stomaco e del duodeno 64

015011 Fistola intestinale 68

021014 Fistola intestinovescicale 75

100081 Fistola lacrimale 142

025022 Fistola riguardante il tratto genitale femminile 83

011011 Fistola tracheo-esofagea 64

166026 Fistola tracheoesofagea, atresia esofagea e stenosi 196

021015 Fistola ureterale 75

021016 Fistola uretrale 75

021017 Fistola vescicale, altra 75

045006 Flebite e trombofl ebite 106

090005 Flebite e trombofl ebite intracraniche ed intrarachidiane, guarite con conseguenze e/o postumi 130

090006 Flebite e trombofl ebite intracraniche ed intrarachidiane, guarite senza conseguenze né postumi 130

022012 Flogosi delle vescichette seminali 77

042005 Flutter atriale 101

042006 Flutter ventricolare pregresso 101

0422 Forme e complicazioni imprecisate di cardiopatie 102

100082 Fotocheratite 142

124021 Frattura da stress del metatarso 164

124022 Frattura da stress della tibia e/o del perone 164

124023 Frattura da stress di osso 164

124024 Frattura patologica (frattura spontanea) 164

125 Fratture ossee 167

125002 Fratture ossee trattate chirurgicamente 167

125001 Fratture ossee trattate incruentemente 167

169034 Fusione congenita della giuntura sacroiliaca 206

169035 Fusione del calcagno 206

169036 Fusione della colonna vertebrale, congenita 206

169037 Fusione di costole, congenita 206

169038 Fusione tarsale 206

023010 Galattorrea, non associata con il parto 79

123020 Gangli e cisti membrana sinoviale dei tendini e delle borse 162

093012 Ganglionite del ganglio genicolato 134

011012 Gastrite acuta 65

011013 Gastrite acuta con emorragia 65

011014 Gastrite atrofi ca con/senza emorragia 65

011015 Gastrite cronica 65

011016 Gastroduodenite con/senza emorragia 65

014003 Gastroenterite e colite allergica 67

014004 Gastroenterite e colite da radiazioni 67

014005 Gastroenterite e colite tossica 68
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014006 Gastroenterite e colite, altre 68

011017 Gastroparesi 65

011018 Gastroptosi 65

169039 Gastroschisi 206

172009 Gemelli congiunti 217

169040 Genu recurvatum 206

124025 Genu recurvatum (ginocchio recurvato) acquisito 164

166027 Ghiandole salivari accessorie 197

124026 Ginocchio valgo acquisito 164

169041 Ginocchio valgo, congenito 206

124027 Ginocchio varo acquisito 164

169042 Ginocchio varo, congenito 206

100083 Glaucoma 142

020002 Glomerulonefrite acuta 74

020003 Glomerulonefrite cronica 74

010016 Glossite 63

010017 Glossite mediana romboide 63

010018 Glossodinia 63

124028 Gomito valgo, acquisito 164

169043 Gomito valgo, congenito 206

124029 Gomito varo, acquisito 165

169044 Gomito varo, congenito 206

070005 Gotta 122

060004 Gozzo disormogenico 116

060005 Gozzo nodulare non tossico, non operato 116

060006 Gozzo nodulare non tossico, operato con tiroidectomia parziale 116

060007 Gozzo nodulare non tossico, operato con tiroidectomia totale, in assenza di postumi 116

060008 Gozzo semplice, non operato 116

060009 Gozzo semplice, operato con tiroidectomia parziale 116

060010 Gozzo semplice, operato con tiroidectomia totale, in assenza di postumi 116

060011 Gozzo tossico diffuso (malattia di Basedow), operato o non operato 116

060012 Gozzo tossico nodulare 116

010019 Granuloma centrale a cellule giganti 63

123021 Granuloma da corpo estraneo, del muscolo 162

100084 Granuloma delle vie lacrimali 143

044014 Granuloma letale della linea mediana 105

044015 Granulomatosi di Wegener 105

010020 Gravi anomalie di misura della mascella, inferiore e/o superiore 63

091016 Idrocefalo 131

161105 Idrocefalo congenito 184

022013 Idrocele 77

161205 Idromielia 185

021018 Idronefrosi 75
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016017 Idrope della colecisti 71

021019 Idrouretere 75

015012 Ileo da calcoli biliari 69

011019 Ileo duodenale cronico 65

015013 Ileo paralitico 69

050023 Impetigine erpetiforme 111

022014 Impotenza di origine organica 77

025023 Incontinenza urinaria da sforzo, nella donna 83

016018 Infarto epatico 71

041409 Infarto miocardico acuto pregresso 97

025024 Infertilità femminile 83

022015 Infertilità maschile 77

100085 Infestazione parassitaria della palpebra 143

080006 Infezione da virus dell'immunodefi cienza umana (infezione da HIV) 126

021020 Infezione del rene, non specificata, guarita senza complicanze né postumi 75

021021 Infezione del sistema urinario 75

030003 Infezioni acute delle vie respiratorie, guarite con postumi 88

030004 Infezioni acute delle vie respiratorie, guarite senza complicanze né postumi 88

050024 Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo 111

124070 Infezioni ossee, altre 166

100086 Infi ammazione acuta delle vie lacrimali 143

100087 Infi ammazione acuta dell'orbita 143

100088 Infi ammazione cronica delle vie lacrimali 143

010021 Infi ammazione della mascella, inferiore o superiore (ascesso, osteite, osteomielite, periostite, 
sequestro di osso mandibolare) 63

100089 Infi ammazioni delle palpebre, altre 143

161106 Iniencefalia 184

041202 Insuffi cienza aortica reumatica 94

0421 Insuffi cienza cardiaca (Scompenso cardiaco) 102

042101 Insuffi cienza cardiaca congestizia (insuffi cienza cardiaca destra) 102

042103 Insuffi cienza cardiaca, altra 102

043012 Insuffi cienza cerebrovascolare acuta 103

164212 Insuffi cienza congenita della valvola aortica 191

041410 Insuffi cienza coronarica acuta 97

065001 Insuffi cienza corticosurrenale (morbo di Addison) 119

042102 Insuffi cienza del cuore sinistro (asma cardiaco, edema polmonare acuto, insuffi cienza ventricolare 
sinistra) 102

100090 Insuffi cienza del fi lm lacrimale (Sindrome dell'occhio secco) 143

041701 Insuffi cienza della valvola aortica 99

041702 Insuffi cienza della valvola mitralica 99

041703 Insuffi cienza della valvola polmonare 99

041704 Insuffi cienza della valvola tricuspide 99

164213 Insuffi cienza mitralica congenita 191
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041203 Insuffi cienza mitralica reumatica 94

024201 Insuffi cienza ovarica iatrogena 81

046002 Insuffi cienza periferica venosa 107

020004 Insuffi cienza renale acuta 74

020006 Insuffi cienza renale cronica (in trattamento dialitico) 74

020005 Insuffi cienza renale cronica (non in trattamento dialitico) 74

033008 Insuffi cienza respiratoria cronica 90

022101 Insuffi cienza testicolare iatrogena 78

014007 Insuffi cienza vascolare dell'intestino 68

122112 Insuffi cienza vertebrale post-laminectomia 159

164312 Interruzione dell'arco aortico 193

015014 Invaginazione dell'intestino 69

065002 Iperaldosteronismo 119

070006 Ipercolesterolemia pura 122

024202 Iperestrogenismo assoluto o relativo 81

063003 Iperfunzione dell'ipofi si anteriore (sindrome di Forbes-Albright) 118

065003 Iperfunzione medullo-surrenalica di catecolamine 119

022102 Iperfunzione testicolare 78

071101 Ipergammaglobulinemia policlonale 122

061004 Iperinsulinismo 117

070007 Iperlipidemia mista 122

100091 Ipermetropia 143

124030 Iperostosi del cranio 165

062001 Iperparatiroidismo primitivo (malattia di von Recklinghausen) 118

022016 Iperplasia (ipertrofi a) della prostata 77

022017 Iperplasia (ipertrofi a) della prostata, operata e guarita senza postumi 77

025025 Iperplasia cistica endometriale 83

044016 Iperplasia dell'arteria renale 105

064002 Iperplasia persistente del timo 118

041301

Ipertensione arteriosa essenziale (primaria) ben controllata dal trattamento, con le seguenti 
caratteristiche:
1. benignità (senza crisi ipertensive severe);
2. assenza di 
      - dislipidemia (colesterolo alto > 250 mg/dl),
      - diabete mellito,
      - obesità,
      - cardiopatie,
      - nefropatie

96

041302

Ipertensione arteriosa essenziale (primaria) con le seguenti caratteristiche:
1. malignità (crisi ipertensive severe),
2. oppure, in presenza di 
    - dislipidemia (colesterolo alto > 250 mg/dl),
    - o diabete mellito,
    - o obesità II grado in poi (BMI >35), 
    - o cardiopatie,
    - o nefropatie

96
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041303
Ipertensione arteriosa secondaria, (causata da vasculopatia renale, nefropatie parenchimali, 
iperaldosteronismo primario, sindrome di Cushing, disfunzioni tiroidee, ipofi sarie e paratiroidee, 
coartazione aortica, alterazioni neurologiche, altra causa)

96

0413 Ipertensione e ipotensione arteriosa 96

092022 Ipertensione endocranica benigna (Pseudotumor cerebri) 133

041505 Ipertensione polmonare primitiva 98

016019 Ipertensione portale 71

060013 Ipertiroidismo da adenoma ipofi sario TSH-secernente, con o senza adenomectomia ipofi saria 116

060014 Ipertiroidismo da metastasi funzionanti di carcinoma tiroideo le complicanze e le patologie 
conseguenti e/o correlate 117

170014 Ipertricosi congenita 213

070008 Ipertrigliceridemia pura 122

030005 Ipertrofi a dei turbinati nasali 88

023011 Ipertrofi a del seno (ginecomastia) 79

010022 Ipertrofi a della ghiandola salivare 63

011020 Ipertrofi a della mucosa gastrica con/senza emorragia 65

010023 Ipertrofi a della papilla della lingua 63

025026 Ipertrofi a dell'utero 83

063004 Ipofunzione dell'ipofi si anteriore 118

061005 Ipoinsulinemia post-chirurgica (iperglicemia post-pancreasectomia) 117

062002 Ipoparatiroidismo (tetania ipoparatiroidea) 118

164214 Ipoplasia congenita della vena cardiaca 191

161206 Ipoplasia del midollo spinale 185

170015 Ipoplasia della mammella e del capezzolo 213

164313 Ipoplasia dell'aorta nella sindrome del cuore sinistro ipoplastico 193

167202 Ipospadia 200

041304 Ipotensione arteriosa 96

060015 Ipotiroidismo acquisito 117

060016 Ipotiroidismo congenito 117

100092 Ipotonia oculare 143

100093 Iridociclite 143

050025 Irsutismo 112

043013 Ischemia cerebrale cronica 103

043014 Ischemia cerebrale transitoria (TIA) 103

100094 Ischemia retinica 143

041411 Ischemia subendocardica 97

170016 Ittiosi congenita 213

068001 Kwashiorkor 119

166028 Labioschisi 197

110012 Labirintite 149

100095 Lagoftalmo 143

170017 Lanugine persistente 213

013011 Laparocele 67
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030006 Laringite e laringotracheite 88

121924 Lesione articolare, altra 157

121808 Lesione del ginocchio destro, altre 156

093013 Lesione del nervo plantare (neurinoma, metatarsalgia di Morton) 134

093014 Lesione del nervo radiale 134

093015 Lesione del nervo sciatico 134

093016 Lesione del nervo sciaticopopliteo esterno 134

093017 Lesione del nervo sciaticopopliteo interno 134

093018 Lesione del nervo ulnare 134

121809 Lesioni del ginocchio sinistro, altre 156

093019 Lesioni del nervo mediano, altre 134

093020 Lesioni del plesso brachiale 134

093021 Lesioni del plesso lombosacrale 134

1218 Lesioni interne del ginocchio 156

026001 Lesioni neonatali da parto 84

093022 Lesioni radicolari cervicali 134

093023 Lesioni radicolari lombosacrali 134

093024 Lesioni radicolari toraciche 135

156 Leucemie, linfomi e altre neoplasie del sangue e degli organi emolinfopoietici 180

156001 Leucemie, linfomi e altre neoplasie del sangue e degli organi emolinfopoietici 180

091017 Leucodistrofi a (malattia di Krabbe, malattia di Pelizaeus-Merzbacher, sulfatidosi-Lipoidosi 
sulfatidica) 131

170018 Leuconichia congenita 213

022018 Leucoplachia del pene 77

025027 Leucoplachia della cervice uterina 83

010024 Leucoplachia della mucosa orale e della lingua 63

025028 Leucoplachia della vagina 83

011021 Leucoplachia esofagea 65

050026 Lichen 112

050027 Lichenifi cazione e lichen simplex cronico 112

045007 Linfangite 106

146001 Linfoadenite 177

045021 Linfoedemi non infettivi, altri 107

010025 Lingua a carta geografi ca 63

166029 Lingua legata (anchiloglossia) 197

010026 Lingua plicata 63

091018 Lipidosi cerebrali (Idiozia amaurotica familiare, gangliosidosi) 131

050028 Lipoma 112

124031 Lordosi acquisita 165

169045 Lordosi congenita 207

080009 Lue o sifi lide 126

050029 Lupus eritematoso 112

121102 Lupus eritematoso sistemico (malattia di Libman-Sacks) 154
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121915 Lussazione articolare evolutiva 157

121916 Lussazione articolare patologica non traumatica 157

169046 Lussazione congenita del ginocchio, con genu recurvatum 207

169047 Lussazione congenita dell'anca uni/bilaterale 207

163005 Macrocheilia 187

169048 Macrodattilia delle dita del piede 207

169049 Macrodattilia dita 207

071102 Macroglobulinemia 122

166030 Macroglossia 197

163006 Macrostomia 187

163007 Macrotia 187

016035 Malassorbimento intestinale, altro 72

043015 Malattia "moyamoya" (occlusione spontanea del circolo del Willis) 103

110013 Malattia adesiva dell'orecchio medio 149

041507 Malattia cardiopolmonare, altra 98

042203 Malattia cardiovascolare arteriosclerotica 102

016020 Malattia celiaca 71

168011 Malattia cistica del rene 202

166031 Malattia congenita cistica del fegato 197

145003 Malattia dei globuli bianchi, altra 177

041508 Malattia del circolo polmonare, altra 98

091019 Malattia del motoneurone (atrofi a muscolare progressiva di Aran-Duchenne) 131

091020 Malattia del motoneurone (sclerosi laterale amiotrofi aca - SLA) 131

146006 Malattia della milza, altra 177

044017 Malattia delle arterie e delle arteriole, altra 105

091021 Malattia delle cellule delle corna anteriori (atrofi a muscolare spinale - SMA) 131

015030 Malattia dell'intestino, altra 70

091022 Malattia di Alzheimer 131

041809 Malattia di Becker (Malattia endomiocardica murale idiopatica) 100

166032 Malattia di Hirschsprung ed altri disturbi funzionali congeniti del colon 197

121704 Malattia di Kaschin-Beck (poliartrite endemica) 155

110014 Malattia di Ménière 149

091023 Malattia di Pick 131

050030 Malattia di Ritter 112

121103 Malattia di Sjogren (cheratocongiuntivite secca) 154

044018 Malattia di Takayasu 105

124032 Malattia di Tietze (sindrome della giunzione costo-condrale) 165

143006 Malattia di von Willebrand (angioemofi lia A-B) 177

031003 Malattia polmonare ostruttiva cronica: BPCO-COPD 89

044019 Malattia vascolare, altra 105

043 Malattie cerebrovascolari 102

100096 Malattie degenerative del globo oculare 143

024 Malattie degli organi pelvici femminili 80
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145 Malattie dei globuli bianchi 177

0415 Malattie del Circolo polmonare 98

016021 Malattie del dotto biliare 71

100143 Malattie del globo oculare, altre 145

033009 Malattie del mediastino 90

070009 Malattie del metabolismo e del trasporto degli aminoacidi 122

070010 Malattie del metabolismo e del trasporto dei carboidrati 122

091040 Malattie del midollo spinale, altre 132

091041 Malattie del motoneurone, altre 132

100136 Malattie del nervo ottico, altre 145

016036 Malattie del pancreas, altre 72

033015 Malattie del polmone, altre 91

146007 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici, altre 177

064 Malattie del timo 118

010 Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e delle mascelle 62

030016 Malattie della faringe e del rinofaringe, altre 89

030018 Malattie della laringe, altre 89

010033 Malattie della lingua, altre 64

033016 Malattie dell'apparato respiratorio, altre 91

044 Malattie delle arterie, arterìole e capillari 104

030017 Malattie delle cavità nasali e dei seni paranasali, altre 89

030019 Malattie delle corde vocali, altre 89

062 Malattie delle ghiandole paratiroidi 118

065 Malattie delle ghiandole surrenali 119

010027 Malattie delle labbra 63

010028 Malattie delle mascelle, altre 63

045 Malattie delle vene e dei vasi linfatici 106

030 Malattie delle vie respiratorie superiori 88

011034 Malattie dell'esofago, altre 66

011 Malattie dell'esofago, stomaco e duodeno 64

100144 Malattie dell'orbita, altre 145

092037 Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale, altre 133

1211 Malattie diffuse del connettivo 154

121107 Malattie diffuse del connettivo, altre 154

091 Malattie ereditarie e degenerative del SNC 130

091024 Malattie extrapiramidali e disturbi del movimento, altre 131

050031 Malattie ghiandole sudoripare 112

080020 Malattie infettive o parassitarie, altre 127

0241 Malattie infi ammatorie 80

100097 Malattie infi ammatorie croniche dell'orbita 143

024109 Malattie infi ammatorie degli organi pelvici femminili (PID-pelvic infl ammatory desease) 80

090007 Malattie infi ammatorie del sistema nervoso centrale, da altre cause 130

090 Malattie infi ammatorie del SNC 130
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063 Malattie ipotalamo-ipofi sarie 118

0414 Malattie ischemiche del cuore 96

070 Malattie metaboliche 122

066 Malattie plurighiandolari e disordini correlati 119

031 Malattie polmonari croniche ostruttive e condizioni associate 89

041214 Malattie reumatiche della valvola aortica, altre 95

041215 Malattie reumatiche della valvola mitralica, altre 95

041205 Malattie reumatiche della valvola polmonare 94

041206 Malattie reumatiche della valvola tricuspide 95

041204 Malattie reumatiche delle valvole mitrale e aortica (coinvolgimento di entrambe) 94

091025 Malattie spinocerebellari 131

100098 Malattie vascolari dell'iride e del corpo ciliare 143

169050 Malformazione congenita della clavicola 207

169051 Malformazione congenita della giuntura sacroiliaca 207

169052 Malformazione congenita della parete toracica 207

169053 Malformazione congenita di caviglia 207

169054 Malformazioni congenite del cranio, della faccia e della mascella 207

169 Malformazioni congenite del sistema muscoloscheletrico 203

010029 Malocclusione 63

161303 Malposizionamento del plesso brachiale 185

164215 Malposizione del cuore e dell'apice cardiaco 191

166033 Malposizione dello stomaco congenita 197

025029 Malposizione dell'utero 83

166034 Malposizione esofagea congenita 197

170020 Mammella o capezzolo accessorio 214

170019 Mammella o capezzolo soprannumerario 213

124033 Mancata e viziosa saldatura di frattura 165

032003 Manifestazioni polmonari da radiazioni 90

169055 Mano a spada congenita 207

124034 Mano ad artiglio, acquisita 165

124035 Mano cadente, acquisita 165

169056 Mano torta congenita 208

068002 Marasma da denutrizione 119

023012 Mastite, guarita senza postumi 79

110015 Mastoidite acuta 149

110016 Mastoidite cronica 149

023013 Mastopatia cistica diffusa 79

023014 Mazoplasia 79

168012 Meato urinario doppio 202

015015 Megacolon, non Hirschsprung 69

166035 Megaesofago 197

166036 Megagastria 197

166037 Megaloappendice 197
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166038 Megaloduodeno 198

165005 Membrana laringea 194

100099 Membrane e fi lamenti vitreali 143

090008 Meningite batterica, guarita con conseguenze e/o postumi 130

090009 Meningite batterica, guarita senza conseguenze né postumi 130

092023 Meningocele 133

121804 Meniscopatia del ginocchio 156

024203 Menopausa prematura 81

093025 Meralgia parestesica (malattia di Roth) 135

146002 Metaemoglobinemia 177

169057 Metatarso varo primitivo 208

024110 Metrite 80

123022 Mialgia e miosite (fi bromiosite) 162

093026 Miastenia grave 135

044020 Microangiopatia trombotica (Porpora trombotica trombocitopenica, Sindrome di Moschowitz) 105

161107 Microcefalia 184

163008 Microcheilia 187

141012 Microcitemia, con eventuale presenza di sola anemia lieve ed assenza di patologie conseguenti e 
correlate. 176

166039 Microcolon 198

162007 Microftalmia 186

166040 Microgastria 198

166041 Microglossia 198

163009 Microstomia 187

163010 Microtia 187

161207 Mielatelia 185

161208 Mielodisplasia 185

146003 Mielofi brosi 177

041605 Miocardite acuta 98

041102 Miocardite reumatica acuta 94

041207 Miocardite reumatica cronica 95

091026 Mioclono (epilessia progressiva mioclonica) 131

091027 Mioclono (malattia di Unverricht-Lundborg) 131

091028 Mioclono (mioclono essenziale ereditario) 131

024111 Miometrite 80

093027 Miopatia tossica 135

093028 Miopatie in endocrinopatie 135

093029 Miopatie, altre 135

100100 Miopia 144

123023 Miosite infettiva 162

123024 Miosite interstiziale 162

170021 Moniletricosi congenita 214

121705 Monoartropatia, altra 155
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093046 Mononevriti dell'arto inferiore, altre 135

093047 Mononevriti dell'arto superiore, altre 135

043107 Monoplegia degli arti inferiori 104

043108 Monoplegia degli arti superiori 104

092024 Monoplegia dell'arto inferiore 133

092025 Monoplegia dell'arto superiore 133

080013 Morbillo guarito con postumi o insorto negli ultimi 6 mesi 126

080012 Morbillo guarito senza postumi da almeno 6 mesi 126

123025 Morbo di Dupuytren 162

091029 Morbo di Parkinson (paralisi agitante) 131

091030 Morbo di Parkinson (Parkinsonismo secondario) 131

010030 Mucocele della ghiandola salivare 63

070011 Mucopolisaccaridosi 122

169058 Muscolo accessorio 208

067001 Nanismo costituzionale 119

063005 Nanismo ipofi sario 118

016022 Necrosi acuta e subacuta del fegato 71

124036 Necrosi asettica delle ossa 165

044021 Necrosi di arterie 105

020007 Nefrite e nefropatia, con lesioni membrano-proliferative 74

020 Nefrite, sindrome nefrosica e nefrosi 74

050032 Neo (nevo) 112

100101 Neovascolarizzazione corneale 144

122203 Neurite o radicolite brachiale 160

122204 Neurite o radicolite lombosacrale 160

122205 Neurite o radicolite toracica 160

100102 Neurite ottica 144

110017 Neuronite vestibolare 149

100103 Neuropatia ottica ischemica 144

091031 Neuropatia periferica del sistema nervoso autonomo in amiloidosi 131

091032 Neuropatia periferica del sistema nervoso autonomo in diabete mellito 131

091033 Neuropatia periferica del sistema nervoso autonomo, da altra causa 131

093030 Neuropatie periferiche ereditarie ed idiopatiche 135

093031 Neuropatie tossiche e infi ammatorie, altre 135

044022 Nevo angiomatoso, non neoplastico maligno 105

092026 Nevralgia ciliare 133

092027 Nevralgia emicranica 133

092028 Nevralgia in corso di, Arterite temporale di Horton 133

100104 Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi 144

070012 Obesità I° grado (BMI 30-34,9) 122

070013 Obesità II° grado (BMI 35-39,9) 122

070014 Obesità III° grado (BMI = > 40) 122

041412 Occlusione coronarica acuta senza infarto miocardico 97
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043016 Occlusione delle arterie cerebrali con/senza infarto cerebrale, da trombosi, embolia, ostruzione 103

043017 Occlusione e stenosi delle arterie pre-cerebrali (basilare, carotide, vertebrale) con/senza infarto 
cerebrale, da embolo, restringimento, ostruzione, trombosi 103

015016 Occlusione intestinale pregressa 69

100105 Occlusione vascolare della retina 144

169059 Onfalocele congenito 208

170022 Onicogrifosi congenita 214

100145 Opacità del cristallino, altre 145

022019 Orchite ed epididimite, guarite senza postumi 78

163011 Orecchie a sventola 187

163016 Orecchie a sventola (Ridge ear) 188

163012 Orecchie ad anello 188

163013 Orecchio appuntito 188

050033 Orticaria 112

170023 Orticaria pigmentosa 214

169060 Ossa carpali accessorie 208

124037 Osteite addensante (Sclerosi piriforme dell'ileo) 165

124038 Osteite deformante 165

121610 Osteoartrosi generalizzata (malattia degenerativa articolare, coinvolgente più articolazioni) 155

124039 Osteocondrite dissecante 165

124041 Osteocondropatia, altra 165

124040 Osteocondrosi giovanili 165

020008 Osteodistrofi a renale 74

169061 Osteodistrofi e 208

124042 Osteomielite acuta 165

124043 Osteomielite cronica 165

124044 Osteomielite non specificata 165

124045 Osteopatie conseguenti a poliomielite 165

124 Osteopatie, condropatie e deformità acquisite del sistema muscoloscheletrico 163

124046 Osteoporosi 165

026 Ostetricia 84

021022 Ostruzione del collo vescicale 76

011022 Ostruzione del duodeno 65

016023 Ostruzione della colecisti 71

110018 Ostruzione della della tromba di Eustachio 149

021023 Ostruzione urinaria 76

031007 Ostruzioni croniche delle vie respiratorie, altre 89

021024 Ostruzioni ureterali, altre 76

110019 Otite esterna infettiva guarita senza postumi 149

110020 Otite media acuta guarita senza postumi 149

110021 Otite media cronica mucosa 149

110022 Otite media cronica sierosa (catarro cronico tubotimpanico) 150

110023 Otite media cronica suppurativa 150
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110024 Otite media, altra 150

110025 Otiti esterne croniche 150

110026 Otiti medie croniche non suppurative 150

110027 Otosclerosi, operata o non operata. 150

170024 Pachionichia congenita 214

163014 Padiglioni auricolari accessori 188

166042 Palatoschisi 198

166043 Palatoschisi con labioschisi 198

016024 Pancreatite acuta/cronica 71

063006 Panipopituitarismo anteriore 118

100106 Papilledema 144

092029 Paralisi cerebrale infantile 133

030007 Paralisi delle corde vocali o della laringe 88

093032 Paralisi di Bell, guarita senza postumi 135

093033 Paralisi multipla dei nervi cranici (sindrome di Collet-Sicard) 135

093034 Paralisi periodica familiare 135

091034 Paralisi sopranucleare progressiva 132

024112 Parametrite e cellulite pelvica 80

092030 Paraplegia (inferiore) 133

071103 Paraproteinemia monoclonale 122

050034 Parapsoriasi 112

080015 Parotite epidemica guarita con postumi o insorta negli ultimi 6 mesi 126

080014 Parotite epidemica guarita senza postumi da almeno 6 mesi 126

026005 Parto cesareo 85

022020 Patologia degli organi genitali maschili non specificata 78

122214 Patologia del rachide cervicale, altra 160

021039 Patologia del rene e dell'uretere, altra 76

023015 Patologia del seno, non specificata 79

012003 Patologia dell'appendice, altra 66

021025 Patologia non specificata del sistema urinario 76

022021 Patologia non specificata della prostata 78

021026 Patologia non specificata della vescica 76

020012 Patologie causate da ridotta funzione renale, altre 74

025048 Patologie degli organi genitali femminili, altre 84

022 Patologie degli organi genitali maschili 77

1221 Patologie dei dischi intervertebrali 158

122113 Patologie dei dischi intervertebrali, altre 159

121805 Patologie dei legamenti del ginocchio destro 156

121806 Patologie dei legamenti del ginocchio sinistro 156

122215 Patologie del coccige, altre 160

022032 Patologie del pene, altre 78

122216 Patologie del rachide, altre 160

026002 Patologie della gravidanza 84
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025049 Patologie dell'utero, altre 84

123026 Patologie di membrana sinoviale, tendini, borse, altre 162

123044 Patologie di muscoli, legamenti e fasce, altre 163

025030 Patologie menopausali e post-menopausali 83

025050 Patologie non infi ammatorie della vagina, altre 84

025051 Patologie non infi ammatorie della vulva e del perineo, altre 84

025052 Patologie non infi ammatorie dell'ovaio, della salpinge e del legamento largo, altre 84

022022 Patologie vascolari del pene 78

021027 Patologie vascolari del rene 76

050035 Patomimia cutanea o dermatite artefatta 112

169062 Pectus excavatum 208

050036 Pemfi go 112

050037 Pemfi goide 112

100107 Perdita della vista (cecità) 144

110028 Perdita dell'udito indotto da rumore 150

110029 Perdita improvvisa dell'udito 150

100108 Perdita visiva in un occhio 144

016025 Perforazione della colecisti, pregressa 71

110030 Perforazione della membrana timpanica, guarita senza postumi 150

011023 Perforazione dell'esofago, pregressa 65

015017 Perforazione dell'intestino, pregressa 69

123027 Periartrite della spalla 162

041606 Pericardite 98

041103 Pericardite reumatica acuta 94

110031 Pericondrite del padiglione auricolare guarita senza postumi 150

024113 Perimetrite 81

124047 Periostite senza menzione di osteomielite 165

015018 Peritonite 69

024114 Peritonite pelvica acuta femminile, guarita senza postumi 81

110032 Petrosite 150

169063 Petto carenato 208

124048 Piede cavo acquisito 165

124049 Piede cavo con dita in "griffe", acquisito 165

124050 Piede cavovaro, acquisito 165

124051 Piede equino acquisito 165

124052 Piede piatto 166

169064 Piede piatto congenito 208

169065 Piede talo asimmetrico 208

169066 Piede talo calcaneale 208

169067 Piede talo calcaneo valgo 209

169068 Piede talo calcaneovaro 209

169069 Piede talo cavo 209

169070 Piede talo equino 209
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169071 Piede talo equino congenito 209

169072 Piede talo equino valgo 209

169073 Piede talo piatto valgo 209

169074 Piede talo valgo 209

169075 Piede talo varo congenito 209

169076 Piede torto 209

124053 Piede torto acquisito 166

021028 Pielonefrite acuta, guarita senza complicanze né postumi 76

021029 Pielonefrite cronica 76

100109 Pigmentazioni e depositi corneali 144

011024 Pilorospasmo 65

024115 Piometra 81

050038 Pitiriasi rosea 112

050039 Pitiriasi rubra pilare 112

169077 Platispondilia 209

033010 Pleurite con/senza versamento 90

032004 Pneumoconiosi 90

032 Pneumoconiosi e altre malattie del polmone da agenti esterni 89

033017 Pneumopatie alveolari e parietoalveolari, altre 91

033011 Pneumotorace post-traumatico, con postumi o guarito da meno di tre anni 90

033012 Pneumotorace post-traumatico, guarito senza complicanze da almeno tre anni, in assenza di 
postumi 90

033013 Pneumotorace spontaneo 90

170025 Poichiloderma congenito 214

044023 Poliarterite nodosa 105

121503 Poliartrite cronica giovanile (malattia di Still) 154

121504 Poliartropatie infi ammatorie, altre 154

121706 Poliartropatie, altre 155

146004 Policitemia 177

169078 Polidattilia di dita del piede 210

169079 Polidattilia di dita della mano 210

123028 Polimialgia reumatica 162

121104 Polimiosite 154

093035 Polineuropatia 135

093036 Polinevrite infettiva acuta (sindrome di Guillain-Barré) 135

030008 Polipi dei seni paranasali, operati e non operati 88

015019 Polipo anale, rettale e intestinale 69

025031 Polipo del corpo dell'utero 83

025032 Polipo della vagina 83

030009 Polipo delle corde vocali e/o della laringe 88

025033 Polipo delle labbra e della vulva 83

025034 Polipo mucoso della cervice 83

030010 Polipo nasale, operato e non operato 88
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032005 Polmonite da solidi e liquidi 90

124054 Polso valgo, acquisito 166

124055 Polso varo, acquisito 166

144001 Porpora allergica (porpora vascolare di Schoenlein-Henoch) 177

144 Porpora ed altre condizioni emorragiche 177

141013 Portatore di tratto falcemico, condizione di eterozigosi (emoglobina AS) 176

090010 Postumi di ascesso intracranico o di infezioni 130

100110 Postumi di cataratta 144

042204 Postumi di infarto miocardio 102

043109 Postumi di malattie cerebro-vascolari, altri 104

016037 Postumi di malattie croniche del fegato, altri 72

0431 Postumi malattie cerebrovascolari 104

025035 Pregressa lacerazione della cervice 83

025036 Pregressa lacerazione o cicatrice vulvare 84

025037 Pregressa lacerazione vaginale 84

022023 Prepuzio esuberante e fimosi 78

110033 Presbiacusia 151

100111 Presbiopia 144

022024 Priapismo 78

168013 Prolasso congenito di mucosa vescicale 202

168014 Prolasso congenito di uretra 202

100112 Prolasso del vitreo 144

021030 Prolasso della mucosa uretrale 76

041705 Prolasso della valvola mitralica 99

025038 Prolasso genitale 84

025039 Prolasso o ernia dell'ovaio e della salpinge 84

015020 Prolasso rettale 69

022025 Prostatite acuta, guarita senza postumi 78

022026 Prostatite cronica 78

022027 Prostatocistite, guarita senza postumi 78

021031 Proteinuria 76

121917 Protrusione acetabolare 157

050040 Prurigo 112

092031 Pseudomeningocele 133

132006 Psicosi non organica non specificata 170

050041 Psoriasi 113

100113 Pterigio 144

163015 Pterigio del collo 188

100114 Ptosi della palpebra (paralitica, piogena, meccanica) 144

021032 Ptosi renale 76

092032 Quadriplegia e tetraparesi 133

122206 Rachialgia dorsale 160

015021 Ragade anale 69
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134005 Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento 171

011025 Refl usso gastroesofageo 65

021033 Refl usso vescicoureterale con/senza nefropatia da refl usso mono/bilaterale 76

021034 Rene ipertrofi co 76

020009 Rene piccolo o atrofi co da causa ignota 74

025040 Restringimento e stenosi della cervice uterina 84

011026 Restringimento e stenosi dell'esofago 65

025041 Restringimento o atresia della vagina 84

100116 Retinopatia diabetica 144

100115 Retinopatia proliferativa 144

100117 Retinopatie semplici 144

100118 Retinopatie vascolari 144

121918 Reumatismno recidivante (sindrome di Hench-Rosenberg) 157

121919 Rigidità articolare 157

041706 Rigurgito (refl usso) della valvola aortica 99

041707 Rigurgito (refl usso) della valvola mitralica 99

041708 Rigurgito (refl usso) della valvola polmonare 99

041709 Rigurgito (refl usso) della valvola tricuspide 99

030011 Rinite allergica 88

030012 Rinite cronica 88

030013 Rinofaringite cronica 88

067002 Ritardo dello sviluppo sessuale e puberale 119

137 Ritardo mentale 172

137001 Ritardo mentale lieve 172

137002 Ritardo mentale medio-grave 172

050042 Rosacea 113

080011 Rosolia guarita con postumi o insorta negli ultimi 6 mesi 126

080010 Rosolia guarita senza postumi da almeno 6 mesi 126

021035 Rottura della vescica, non traumatica 76

042205 Rottura di corda tendinea (del cuore) 102

042206 Rottura di muscolo papillare cardiaco 102

123029 Rottura muscolare atraumatica 162

123030 Rottura tendinea, non traumatica 162

044024 Rotture di arterie 105

169080 Rotula rudimentaria 210

122001 Sacroileite 158

110034 Salpingite della tromba di Eustachio 151

024116 Salpingite e ovarite acuta o cronica 81

024117 Salpingite e ovarite non specificata 81

080019 Scarlattina guarita con postumi o insorta negli ultimi 6 mesi 127

080018 Scarlattina guarita senza postumi da almeno 6 mesi 127

132007 Schizofrenia 170

132 Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti 170
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122207 Sciatalgia 160

100119 Sclerite ed episclerite 144

050043 Sclerodermia circoscritta 113

092033 Sclerosi multipla (sclerosi disseminata) 133

020010 Sclerosi renale 74

121105 Sclerosi sistemica (sclerodermia, Sindrome CRST) 154

172010 Sclerosi tuberosa 217

169081 Scoliosi congenita 210

100120 Separazione degli strati della retina 144

090011 Sequele di malattie infi ammatorie del sistema nervoso centrale 130

141014 Sferocitosi ereditaria 177

010031 Sialoadenite 64

010032 Sialolitiasi 64

169082 Sindattilia di dita del piede 210

169083 Sindattilia di dita della mano 210

130004 Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive 170

041413 Sindrome anginosa 97

067003 Sindrome carcinoide 119

122208 Sindrome cervicobrachiale 160

011027 Sindrome con lacerazione ed emorragia gastroesofagea, pregressa 66

041414 Sindrome coronarica intermedia (angina instabile) 97

025042 Sindrome da congestione pelvica (sindrome di Taylor) 84

143007 Sindrome da defi brinazione (CID coagulazione intravascolare disseminata - coagulopatia da 
consumo) 177

171004 Sindrome da delezione autosomica (sindrome da antimongolismo) 215

171005 Sindrome da delezione autosomica (sindrome del Cri-du-chat) 215

025043 Sindrome da lacerazione del legamento largo dell'utero (sindrome di Masters-Allen) 84

015022 Sindrome del colon irritabile 69

164216 Sindrome del cuore sinistro ipoplasico 191

093037 Sindrome del tunnel carpale 135

093038 Sindrome del tunnel tarsale 135

123031 Sindrome della cuffi a dei rotatori e disturbi associati 162

172011 Sindrome della X fragile 217

016026 Sindrome dell'ansa cieca post-operatoria 71

093039 Sindrome dell'arto fantasma 135

092034 Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Apnea notturna - OSAS - Obstruction Sleep Apnea 
Syndrome) 133

091035 Sindrome delle gambe "senza riposo" 132

024204 Sindrome dell'ovaio policistico (sindrome di Stein-Leventhal) 81

042007 Sindrome di Bouveret-Hoffmann 101

045008 Sindrome di Budd-Chiari (Trombosi della vena epatica) 106

044025 Sindrome di compressione dell'arteria celiaca (sindrome di Marable) 105

065004 Sindrome di Cushing 119
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171006 Sindrome di Down (trisomia 21 o 22) 215

171007 Sindrome di Edward (trisomia 18) 215

169084 Sindrome di Ehlers-Danlos 210

121505 Sindrome di Felty 154

044026 Sindrome di Goodpasture 105

123032 Sindrome di iperlassità dei legamenti 162

161304 Sindrome di Jaw-winking 185

171008 Sindrome di Klinefelter (sindrome XXY) 215

169085 Sindrome di Klippel-Feil 210

172012 Sindrome di Laurence-Moon-Biedl 217

041909 Sindrome di Lown-Ganong-Levine 101

161305 Sindrome di Marcus-Gunn 186

172013 Sindrome di Marfan 217

171009 Sindrome di Patau (trisomia 13) 215

066001 Sindrome di Pollock (Attività plurighiandolare in adenomatosi endocrina multipla - MEN 2b) 119

172014 Sindrome di Prader-Willi 217

169086 Sindrome di Prune Belly 210

044027 Sindrome di Raynaud 105

091036 Sindrome di Reye 132

161306 Sindrome di Riley-Day 186

091037 Sindrome di Shy-Drager 132

066002 Sindrome di Sipple (Attività plurighiandolare in adenomatosi endocrina multipla - MEN 2a) 119

066003 Sindrome di Werner (Attività plurighiandolare in adenomatosi endocrina multipla - MEN 1) 119

121106 Sindrome eosinofi lia e mialgia 154

016027 Sindrome epatorenale 72

045009 Sindrome linfedematosa post-mastectomia 106

044028 Sindrome mucocutanea linfonodale febbrile acuta (MCLS, Malattia di Kawasaki) 105

020011 Sindrome nefrosica 74

043110 Sindrome paralitica, altra 104

016028 Sindrome post-colecistectomia 72

046003 Sindrome post-fl ebitica 107

041415 Sindrome post-infartuale (sindrome di Dressler) 98

070015 Sindrome X dismetabolica 122

065005 Sindromi adrenogenitali, acquisite o congenite 119

122209 Sindromi cervicocraniali 160

135 Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fi siologiche e a fattori fi sici 171

093040 Sindromi miasteniche derivanti da altre malattie (amiotrofi a, sindrome di Eaton-Lambert) 135

092035 Sindromi paralitiche, altre 133

066004 Sindromi polighiandolari autoimmuni (PGA) 119

015023 Sindromi post-gastrectomia (dumping-syndrome) 69

110056 Sindromi vertiginose, altre 152

025044 Sinechie intrauterine 84

169087 Sinostosi astragaloscafoide 210
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169088 Sinostosi radioulnare 210

169089 Sinostosi talo-navicolare 211

123033 Sinovite e tenosinovite 162

121920 Sinovite villonodulare 157

030014 Sinusite cronica 89

164 Sistema cardiocircolatorio 188

160 Sistema nervoso centrale 184

172015 Situs inversus o trasversus addominale 217

172016 Situs inversus o trasversus toracico 217

110035 Sordità di conduzione 151

110036 Sordità ischemica transitoria 151

110037 Sordità neurosensoriale 151

110038 Sordità, altre forme 151

110039 Sordomutismo 151

015024 Spasmo anale (proctalgia fugax) 69

166044 Spasmo del cardias congenito 198

016029 Spasmo dello sfi ntere di Oddi 72

022028 Spermatocele (cisti dell'epididimo) 78

123034 Sperone calcaneare 162

169090 Spina bifi da occulta 211

161209 Spina bifi da, con/senza idrocefalo 185

146005 Splenomegalia 177

122002 Spondilite anchilosante 158

169091 Spondilolisi congenita, regione lombo-sacrale 211

124056 Spondilolistesi acquisita 166

169092 Spondilolistesi, congenita 211

122011 Spondilopatia infi ammatoria, altra 158

122003 Spondilopatia iperostosante (malattia di Forestier) 158

122004 Spondilopatia post-traumatica (malattia di Kummel) 158

122005 Spondilosi cervicale con mielopatia 158

122006 Spondilosi cervicale senza mielopatia 158

122007 Spondilosi lombosacrale con mielopatia 158

122008 Spondilosi lombosacrale senza mielopatia 158

122009 Spondilosi toracica con mielopatia 158

122010 Spondilosi toracica senza mielopatia 158

163017 Sporgenza del padiglione auricolare 188

016030 Sprue tropicale 72

016031 Steatorrea pancreatica 72

016032 Steatosi epatica 72

041416 Stenocardia 98

041208 Steno-insuffi cienza aortica reumatica 95

041710 Steno-insuffi cienza della valvola mitralica 99

041209 Steno-insuffi cienza mitralica reumatica 95
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110040 Stenosi acquisita del condotto uditivo esterno 151

041210 Stenosi aortica reumatica 95

164217 Stenosi congenita della valvola aortica 191

022029 Stenosi degli organi genitali maschili, di dotto deferente, funicolo spermatico, tunica vaginale 78

122210 Stenosi del canale vertebrale 160

122211 Stenosi del canale vertebrale cervicale 160

122212 Stenosi del canale vertebrale lombare 160

122213 Stenosi del canale vertebrale toracico 160

015025 Stenosi del retto e dell'ano 69

041711 Stenosi della valvola aortica 99

041712 Stenosi della valvola mitralica 99

041713 Stenosi della valvola polmonare 99

041714 Stenosi della valvola tricuspide 100

044029 Stenosi di arterie 106

100121 Stenosi e insuffi cienza delle vie lacrimali 145

011028 Stenosi ipertrofi ca acquisita del piloro 66

166045 Stenosi ipertrofi ca congenita dell'esofago 198

164218 Stenosi mitralica congenita 191

041211 Stenosi mitralica reumatica 95

021036 Stenosi o inginocchiamento dell'uretere acquisito 76

164219 Stenosi polmonare infundibolare 191

164220 Stenosi subaortica 191

021037 Stenosi uretrale 76

169093 Sterno bifi do 211

166046 Stomaco a clessidra 198

011029 Stomaco a clessidra o stenosi dello stomaco 66

100122 Strabismo meccanico 145

100123 Strabismo paralitico 145

100124 Strabismo, altro 145

025045 Subinvoluzione cronica dell'utero 84

169094 Sublussazione congenita dell'anca uni/bilaterale 211

161210 Sviluppo difettoso della cauda equina 185

067004 Sviluppo sessuale precoce e pubertà precoce 119

042008 Tachicardia parossistica sopraventricolare 101

042009 Tachicardia parossistica ventricolare 101

166047 Tasca esofagea 198

044030 Teleangectasia emorragica ereditaria (Malattia di Rendu-Osler-Weber) 106

123035 Tendinite del rotuleo 162

123036 Tendinite del tibiale anteriore/posteriore 162

123037 Tendinite o borsite del tendine d'Achille 162

123038 Tendinite o borsite della zampa d'oca 163

121807 Tendinopatie del ginocchio 156

123039 Tenosinovite della apofi si stiloide radiale (malattia di De Quervain) 163
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123040 Tenosinovite di piede e/o caviglia 163

123041 Tenosinoviti di mano e/o polso, altre 163

167203 Testicolo non disceso (Criptorchidismo) 200

167204 Testicolo retrattile 200

164106 Tetralogia di Fallot 189

091038 Tic di origine organica 132

110041 Timpanite acuta, guarita senza postumi 151

110042 Timpanite cronica 151

110043 Timpanosclerosi 151

110044 Tinnitus (acufèni) 151

060017 Tireotossicosi da tessuto tiroideo ectopico 117

060018 Tireotossicosi iatrogena 117

060019 Tiretossicosi di altra origine 117

060020 Tiroidite 117

060021 Tiroidite acuta 117

060022 Tiroidite fi brosa cronica (tiroidite di Riedel) 117

060023 Tiroidite iatrogena 117

060024 Tiroidite linfocitaria cronica (tiroidite di Hashimoto) 117

060025 Tiroidite subacuta (tiroidite di de Quervain) 117

030015 Tonsillopatie e/o adenoidopatie 89

169095 Torcicollo congenito sternomastoideo 211

022030 Torsione del testicolo 78

022031 Torsione del testicolo, operata 78

025046 Torsione dell'ovaio, del peduncolo ovarico o della salpinge 84

171010 Traslocazione autosomica bilanciata in individui normali 215

164107 Trasposizione completa dei grossi vasi 189

164108 Trasposizione corretta dei grossi vasi 189

172017 Trasposizione dei visceri addominali 217

172018 Trasposizione dei visceri toracici 217

166048 Trasposizione dello stomaco 198

166049 Trasposizione di appendice 199

166050 Trasposizione di colon 199

166051 Trasposizione di intestino 199

110045 Trauma acustico dell'orecchio 151

091039 Tremore essenziale 132

170026 Tricoressi nodosa 214

044031 Tromboangioite obliterante (Morbo di Buerger) 106

144002 Trombocitopenia 177

041506 Tromboembolia polmonare e infarto polmonare 98

045010 Trombofl ebite migrante 106

043018 Trombosi dei seni venosi intracranici 103

045011 Trombosi della vena porta 106

164109 Tronco comune aortopolmonare 189
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163018 Tubercolo di Darwin 188

080008 Tubercolosi 126

153001 Tumore ben defi nito sul piano isto-morfologico e classifi cato secondo la sede, del quale non può 
essere previsto, al momento della diagnosi, il successivo comportamento clinico 180

152001 Tumore benigno, specifi cato nella sede 180

154001 Tumore di morfologia e comportamento non specifi cati, classifi cato secondo la sede 180

151001 Tumore maligno defi nito sul piano isto-morfologico e specifi cato nella sede 180

155001 Tumore maligno metastatico, accertato biopticamente, per il quale non è possibile individuare la 
lesione primitiva 180

152 Tumori benigni 180

153 Tumori di comportamento incerto 180

154 Tumori di natura non specificata 180

151 Tumori maligni 180

100125 Ulcera corneale 145

015026 Ulcera dell'ano e del retto 70

011030 Ulcera dell'esofago 66

011031 Ulcera gastrica e/o duodenale 66

011032 Ulcera gastrodigiunale 66

015027 Ulcera intestinale 70

050044 Ulcerazione cronica della cute 113

170027 Unghia deforme congenita 214

168015 Uretra accessoria 202

168016 Uretra doppia 202

021038 Uretrite, guarita senza postumi 76

167108 Uterio bicorne 200

167109 Utero unicorne 200

025047 Vaginismo 84

041212 Valvulopatia reumatica cronica 95

080017 Varicella guarita con postumi o insorta negli ultimi 6 mesi 127

080016 Varicella guarita senza postumi da almeno 6 mesi 126

045012 Varici degli arti inferiori (vene varicose), operate e non operate 107

045013 Varici del setto nasale 107

045014 Varici esofagee 107

045015 Varici pelviche (Varici del legamento largo) 107

045016 Varici sottolinguali 107

045017 Varici vulvari (varici del perineo) 107

045018 Varicocele 107

043019 Vasculopatia cerebrale, altra 103

043020 Vasculopatie cerebrali acute (Stroke, Ictus, Apoplessia) 103

045019 Vene varicose, in altra sede 107

164110 Ventricolo unico 189

121921 Versamento articolare 157

033014 Versamento pleurico 91

169096 Vertebra soprannumeraria 211
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110046 Vertigine posturale parossistica benigna 152

110047 Vertigini di origine centrale 152

110048 Vertigini periferiche, altre 152

168017 Vescica accessoria 202

050045 Vitiligine 113

015028 Volvolo 70

170028 Xeroderma pigmentoso 214

121922 Zoppia 157
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010
MALATTIE DELLA CAVITÀ ORALE, DELLE GHIANDOLE SALIVARI E DELLE 

MASCELLE

010001 Alveolite della mascella, inferiore 
o superiore

La garanzia non opera per l'alveolite della mascella, 
inferiore o superiore.

010002 Anomalie della funzionalità 
odontofacciale

La garanzia non opera per le anomalie della 
funzionalità odontofacciale.

010003 Anomalie nei rapporti dell'arco 
dentale

La garanzia non opera per le anomalie nei rapporti 
dell'arco dentale, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

010004
Anomalie nei rapporti tra 
mascella, inferiore o superiore, e 
base del cranio

La garanzia non opera per le anomalie nei rapporti 
tra mascella inferiore o superiore e base del cranio, 
la malocclusione, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

010005 Anomalie odontofacciali, altre

La garanzia non opera per le anomalie odontofacciali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

010006 Ascesso della ghiandola salivare La garanzia non opera per le patologie conseguenti e/o 
correlate all'ascesso della ghiandola salivare.

010007 Atrofi a della ghiandola salivare

La garanzia non opera per l'atrofi a della ghiandola 
salivare, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

010008 Cisti dei tessuti molli orali La garanzia non opera per le cisti dei tessuti molli 
orali.

010009 Cisti fi ssurali della mascella 
(inferiore o superiore)

La garanzia non opera per le cisti fi ssurali della 
mascella (inferiore o superiore), loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

010010 Cisti odontogeniche dello sviluppo

La garanzia non opera per le cisti odontogeniche, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

010011
Disturbi dell'articolazione 
temporomandibolare (Sindrome 
di Costen)

La garanzia non opera per i disturbi dell'articolazione 
temporomandibolare, la malocclusione, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate. 

010012 Esostosi della mascella, inferiore 
o superiore

La garanzia non opera per l'esostosi della mascella, 
inferiore o superiore.

010013 Fibrosi orale sottomucosa e della 
lingua

La garanzia non opera per le neoplasie benigne e 
maligne del cavo orale.

010014

Fibrosi orale sottomucosa 
e della lingua, asportata 
chirurgicamente, con guarigione 
totale in assenza di patologie 
conseguenti

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la fi brosi orale sottomucosa 
della lingua, a partire dal 181° giorno dalla stipula del 
presente contratto.
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010015 Fistola della ghiandola salivare

La garanzia non opera per la fi stola della ghiandola 
salivare, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuata. 

010016 Glossite

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la glossite, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

010017 Glossite mediana romboide

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la glossite mediana romboide, 
a partire dal 181° giorno dalla stipula del presente 
contratto.

010018 Glossodinia La garanzia non opera per la glossodinia e l'eventuale 
patologia causale.

010019 Granuloma centrale a cellule 
giganti

La garanzia non opera per il granuloma centrale a 
cellule giganti.

010020 Gravi anomalie di misura della 
mascella, inferiore e/o superiore

La garanzia non opera per le anomalie della mascella 
inferiore e/o superiore, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

010021

Infi ammazione della mascella, 
inferiore o superiore (ascesso, 
osteite, osteomielite, periostite, 
sequestro di osso mandibolare)

La garanzia non opera per le infi ammazioni 
della mascella, inferiore o superiore (ascesso, 
osteite, osteomielite, periostite, sequestro di osso 
mandibolare).

010022 Ipertrofi a della ghiandola salivare La garanzia non opera per l'ipertrofi a della ghiandola 
salivare.

010023 Ipertrofi a della papilla della 
lingua

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la fi brosi orale sottomucosa 
della lingua, a partire dal 181° giorno dalla stipula del 
presente contratto.

010024 Leucoplachia della mucosa orale 
e della lingua

La garanzia non opera per le neoplasie benigne e 
maligne del cavo orale.

010025 Lingua a carta geografi ca

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la lingua a carta geografi ca, 
a partire dal 181° giorno dalla stipula del presente 
contratto.

010026 Lingua plicata

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la lingua plicata, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

010027 Malattie delle labbra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

010028 Malattie delle mascelle, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

010029 Malocclusione

La garanzia non opera per la malocclusione, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

010030 Mucocele della ghiandola salivare La garanzia non opera per il mucocele della ghiandola 
salivare.
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010031 Sialoadenite

La garanzia non opera per la sialoadenite, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

010032 Sialolitiasi La garanzia non opera per la sialolitiasi.

010033 Malattie della lingua, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

011 MALATTIE DELL’ESOFAGO, STOMACO E DUODENO

011001 Acalasia e spasmo del cardias

La garanzia non opera per l'acalasia esofagea, lo 
spasmo del cardias, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

011002 Angiodisplasia dello stomaco e 
del duodeno

La garanzia non opera per l'angiodisplasia dello 
stomaco e del duodeno, sue conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essa 
effettuate. 

011003 Complicazione di gastrostomia

La garanzia non opera per le patologie conseguenti la 
gastrostomia, la patologia primaria, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

011004 Discinesia dell'esofago

La garanzia non opera per la discinesia esofagea, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

011005 Diverticolo dell'esofago, acquisito

La garanzia non opera per i diverticoli esofagei, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate. 

011006 Diverticolo gastrico

La garanzia non opera per il diverticolo gastrico, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate. 

011007 Emorragia esofagea

La garanzia non opera per le affezioni esofagee non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura,  per esse effettuate. 

011008 Esofagite da refl usso

La garanzia non opera per le affezioni esofagee non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

011009 Esofagite, in assenza di 
metaplasia

La garanzia non opera per le affezioni esofagee non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

011010 Fistola dello stomaco e del 
duodeno

La garanzia non opera per la fi stola dello stomaco e del 
duodeno, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

011011 Fistola tracheo-esofagea

La garanzia non opera per le fi stole tracheo-esofagee, 
le patologie causali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 
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011012 Gastrite acuta Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

011013 Gastrite acuta con emorragia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

011014 Gastrite atrofi ca con/senza 
emorragia

La garanzia non opera per le affezioni gastriche non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

011015 Gastrite cronica

La garanzia non opera per le affezioni gastriche non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

011016 Gastroduodenite con/senza 
emorragia

La garanzia non opera per le affezioni gastriche, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

011017 Gastroparesi

La garanzia non opera per la gastroparesi, l'eventuale 
patologia causale, sue conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essa effettuate. 

011018 Gastroptosi

La garanzia non opera per la gastroptosi, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

011019 Ileo duodenale cronico

La garanzia non opera per l'ileo duodenale cronico, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate. 

011020 Ipertrofi a della mucosa gastrica 
con/senza emorragia

La garanzia non opera per la gastrite ipertrofi ca, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

011021 Leucoplachia esofagea La garanzia non opera per le neoplasie benigne e 
maligne dell'esofago.

011022 Ostruzione del duodeno

La garanzia non opera per l'ostruzione del duodeno, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuata. 

011023 Perforazione dell'esofago, 
pregressa

La garanzia non opera per le perforazioni esofagee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

011024 Pilorospasmo

La garanzia non opera per il pilorospasmo, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate. 

011025 Refl usso gastroesofageo

La garanzia non opera per le affezioni esofagee e 
gastriche non neoplastiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

011026 Restringimento e stenosi 
dell'esofago

La garanzia non opera per le affezioni esofagee non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 
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011027
Sindrome con lacerazione ed 
emorragia gastroesofagea, 
pregressa

La garanzia non opera per le affezioni esofagee e 
gastriche non neoplastiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

011028 Stenosi ipertrofi ca acquisita del 
piloro

La garanzia non opera per la stenosi pilorica, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

011029 Stomaco a clessidra o stenosi 
dello stomaco

La garanzia non opera per la stenosi dello stomaco, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

011030 Ulcera dell'esofago

La garanzia non opera per l'ulcera esofagea, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

011031 Ulcera gastrica e/o duodenale 

La garanzia non opera per le affezioni gastriche e 
duodenali, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

011032 Ulcera gastrodigiunale

La garanzia non opera per le affezioni gastrodigiunali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

011033 Disturbi dello stomaco e del 
duodeno, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

011034 Malattie dell'esofago, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

012 APPENDICITE

012001
Appendicite pregressa, trattata 
con asportazione, in assenza di 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per le appendicopatie, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

012002 Appendicite in atto

La garanzia non opera per le appendicopatie, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

012003 Patologia dell'appendice, altra

La garanzia non opera per le appendicopatie, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

013 ERNIE DELLA CAVITÀ ADDOMINALE

013001 Ernia di Spiegel 

La garanzia non opera per le ernie della cavità 
addominale, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

013002 Ernia epigastrica

La garanzia non opera per le ernie della cavità 
addominale, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 
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013003 Ernia crurale

La garanzia non opera per le ernie della cavità 
addominale, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

013004 Ernia inguinale

La garanzia non opera per le ernie della cavità 
addominale, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

013005 Ernia ischiatica 

La garanzia non opera per le ernie della cavità 
addominale, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

013006 Ernia ombelicale

La garanzia non opera per le ernie della cavità 
addominale, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

013007 Ernia otturatoria

La garanzia non opera per le ernie della cavità 
addominale, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

013008 Ernia perineale

La garanzia non opera per le ernie della cavità 
addominale, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

013009 Ernia interna Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

013010 Ernia iatale

La garanzia non opera per l'ernia iatale, per le 
affezioni esofagee e/o gastriche non neoplastiche, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

013011 Laparocele

La garanzia non comprende il laparocele, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate. 

014 ENTERITI E COLITI NON INFETTIVE

014001 Colite/rettocolite/proctite 
ulcerosa

La garanzia non opera per le malattie infi ammatorie 
croniche intestinali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

014002 Enterite regionale (Morbo di 
Crohn)

La garanzia non opera per le malattie infi ammatorie 
croniche intestinali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

014003 Gastroenterite e colite allergica

La garanzia non opera per le affezioni gastriche e 
intestinali, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

014004 Gastroenterite e colite da 
radiazioni

La garanzia non opera per le affezioni gastriche e 
intestinali, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 
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014005 Gastroenterite e colite tossica

La garanzia non opera per le affezioni gastriche e 
intestinali, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

014006 Gastroenterite e colite, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

014007 Insuffi cienza vascolare 
dell'intestino

La garanzia non opera per le malattie vascolari 
intestinali.

015 ALTRE MALATTIE DELL'INTESTINO E DEL PERITONEO

015001 Aderenze intestinali o peritoneali

La garanzia non opera per le sindromi aderenziali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015002 Aderenze peritoneali, post-
operatorie e/o post-infettive

La garanzia non opera per le sindromi aderenziali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015003 Disturbo del peritoneo, altro La garanzia non opera per le malattie del peritoneo.

015004 Angiodisplasia dell'intestino

La garanzia non opera per la angiodisplasia 
dell'intestino, sue conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essa effettuate. 

015005 Ascesso anale e rettale

La garanzia non opera per le affezioni ano-rettali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015006 Ascesso intestinale 

La garanzia non opera per le infezioni intestinali, 
le aderenze intestinali e/o peritoneali e la malattia 
primaria, causa dell'ascesso intestinale, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015007 Disturbo funzionale dell'intestino, 
altro

La garanzia non opera per le affezioni intestinali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015008 Diverticolosi del colon

La garanzia non opera per la diverticolosi dell'intestino, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

015009 Diverticolosi dell'intestino tenue

La garanzia non opera per la diverticolosi dell'intestino, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

015010 Fistola anale

La garanzia non opera per le affezioni ano-rettali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015011 Fistola intestinale

La garanzia non opera per la fi stola intestinale, le 
aderenze intestinali e/o peritoneali e la malattia 
primaria, causa della fi stola, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 
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015012 Ileo da calcoli biliari

La garanzia non opera per le calcolosi del fegato e 
dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015013 Ileo paralitico

La garanzia non opera per le affezioni intestinali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015014 Invaginazione dell'intestino

La garanzia non opera per le affezioni intestinali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015015 Megacolon, non Hirschsprung

La garanzia non opera per le affezioni intestinali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015016 Occlusione intestinale pregressa

La garanzia non opera per le affezioni intestinali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015017 Perforazione dell'intestino, 
pregressa

La garanzia non opera per la perforazione dell'intestino, 
le complicanze, le aderenze intestino/peritoneali, le 
patologie conseguenti e la malattia primaria, causa 
della perforazione.

015018 Peritonite 
La garanzia non opera per le affezioni peritoneali, le 
aderenze intestinali e la malattia primaria, causa della 
peritonite.

015019 Polipo anale, rettale e intestinale

La garanzia non opera per le affezioni intestinali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015020 Prolasso rettale

La garanzia non opera per il prolasso rettale, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate. 

015021 Ragade anale

La garanzia non opera per le affezioni ano-rettali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015022 Sindrome del colon irritabile

La garanzia non opera per le affezioni intestinali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015023 Sindromi post-gastrectomia 
(dumping-syndrome)

La garanzia non opera per le sindromi post-
gastrectomia, le patologie conseguenti e la patologia 
primaria.

015024 Spasmo anale (proctalgia fugax)

La garanzia non opera per le affezioni ano-rettali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015025 Stenosi del retto e dell'ano

La garanzia non opera per le affezioni ano-rettali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 
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015026 Ulcera dell'ano e del retto

La garanzia non opera per le affezioni ano-rettali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015027 Ulcera intestinale

La garanzia non opera per le affezioni intestinali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

015028 Volvolo

La garanzia non opera per il volvolo dell'intestino, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate. 

015029 Disturbi del retto e dell'ano, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

015030 Malattia dell'intestino, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

016 ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE

016001 Ascesso del fegato

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016002 Cirrosi biliare Rischio non assumibile

016003 Cirrosi epatica Rischio non assumibile

016004 Cirrosi epatica alcolica (Cirrosi di 
Laennec) Rischio non assumibile

016005 Cisti e pseudocisti del pancreas

La garanzia non opera per le affezioni pancreatiche, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

016006 Colangite

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016007 Colecistite

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016008 Colelitiasi (calcolosi della 
colecisti e/o del dotto biliare)

La garanzia non opera per la calcolosi del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016009 Colesterolosi della colecisti

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016010 Coma epatico pregresso Rischio non assumibile

016011 Danno epatico da alcool Rischio non assumibile

016012 Disturbo delle vie biliari, altro Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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016013 Epatite acuta alcolica Rischio non assumibile

016014 Epatite cronica

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016015 Epatite non specificata

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016016 Fistola della colecisti

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016017 Idrope della colecisti

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016018 Infarto epatico Rischio non assumibile

016019 Ipertensione portale Rischio non assumibile

016020 Malattia celiaca

La garanzia non opera per la malattia celiaca, le 
sindromi da malassorbimento, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essa 
effettuate. 

016021 Malattie del dotto biliare

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016022 Necrosi acuta e subacuta del 
fegato Rischio non assumibile

016023 Ostruzione della colecisti

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016024 Pancreatite acuta/cronica

La garanzia non opera per le affezioni pancreatiche, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

016025 Perforazione della colecisti, 
pregressa

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016026 Sindrome dell'ansa cieca post-
operatoria

La garanzia non opera per la sindrome dell'ansa cieca, 
per la sindrome da malassorbimento, la malattia 
primaria, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 
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016027 Sindrome epatorenale Rischio non assumibile

016028 Sindrome post-colecistectomia

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016029 Spasmo dello sfi ntere di Oddi

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016030 Sprue tropicale

La garanzia non opera per la sprue tropicale, le 
sindromi da malassorbimento, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016031 Steatorrea pancreatica

La garanzia non opera per le patologie del pancreas, 
le sindromi da malassorbimento, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

016032 Steatosi epatica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

016033 Disturbi della colecisti, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

016034 Disturbo epatico, altro Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

016035 Malassorbimento intestinale, 
altro

La garanzia non opera per le sindromi da 
malassorbimento, la malattia primaria, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

016036 Malattie del pancreas, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

016037 Postumi di malattie croniche del 
fegato, altri

La garanzia non opera per le affezioni del fegato 
e dell'apparato biliare, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 
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020 NEFRITE, SINDROME NEFROSICA E NEFROSI

020001 Diabete insipido nefrogeno

La garanzia non opera per il diabete insipido, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate. 

020002 Glomerulonefrite acuta Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

020003 Glomerulonefrite cronica

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
urinario, non neoplastiche, l'eventuale ipertensione 
arteriosa, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

020004 Insuffi cienza renale acuta Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

020005 Insuffi cienza renale cronica (non 
in trattamento dialitico)

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
urinario, non neoplastiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

020006 Insuffi cienza renale cronica (in 
trattamento dialitico) Rischio non assumibile

020007 Nefrite e nefropatia, con lesioni 
membrano-proliferative

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
urinario, non neoplastiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

020008 Osteodistrofi a renale

La garanzia non opera per l'osteodistrofi a renale, 
l'insuffi cienza renale, le malattie del tessuto osseo, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

020009 Rene piccolo o atrofi co da causa 
ignota Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

020010 Sclerosi renale

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
urinario, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

020011 Sindrome nefrosica

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
urinario, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

020012 Patologie causate da ridotta 
funzione renale, altre

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
urinario, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

021 ALTRE PATOLOGIE DEL SISTEMA URINARIO

021001
Ascesso renale o perirenale, 
guarito senza complicanze né 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per l'ascesso renale o perirenale, 
a partire dal 181° giorno dalla stipula del presente 
contratto.

021002 Ascesso uretrale, guarito senza 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per l'ascesso uretrale, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.
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021003 Atonia vescicale

La garanzia non opera per le affezioni vescicali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

021004 Calcolosi renale, ureterale, del 
tratto urinario inferiore (urolitiasi)

La garanzia non opera per la calcolosi dell'apparato 
urinario, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

021005 Caruncola uretrale La garanzia non opera per le patologie dell'uretra e 
l'eventuale malattia di base.

021006 Cisti renale acquisita

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la cisti renale acquisita, a partire 
dal 181° giorno dalla stipula del presente contratto.

021007 Cistite acuta, guarita senza 
complicanze né postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la cistite, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

021008 Cistite attinica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021009 Cistite cistica

La garanzia non opera per le affezioni vescicali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

021010 Cistite cronica

La garanzia non opera per le affezioni vescicali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

021011 Diverticolo vescicale

La garanzia non opera per le affezioni vescicali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

021012 Emorragia vescicale intramurale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021013 Falsa strada uretrale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021014 Fistola intestinovescicale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021015 Fistola ureterale La garanzia non opera per la fi stola ureterale, le 
complicanze e le patologie conseguenti e correlate.

021016 Fistola uretrale La garanzia non opera per la fi stola uretrale, le 
complicanze e le patologie conseguenti e correlate.

021017 Fistola vescicale, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021018 Idronefrosi

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
urinario, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

021019 Idrouretere Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021020
Infezione del rene, non 
specificata, guarita senza 
complicanze né postumi

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021021 Infezione del sistema urinario

La garanzia non opera per le infezioni dell'apparato 
urinario, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 
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021022 Ostruzione del collo vescicale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021023 Ostruzione urinaria Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021024 Ostruzioni ureterali, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021025 Patologia non specificata del 
sistema urinario Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021026 Patologia non specificata della 
vescica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021027 Patologie vascolari del rene

La garanzia non opera per le affezioni vascolari del rene, 
l'ipertensione arteriosa nefrogena, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

021028 Pielonefrite acuta, guarita senza 
complicanze né postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la pielonefrite, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

021029 Pielonefrite cronica

La garanzia non opera per le affezioni non 
neoplastiche dell'apparato urinario, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

021030 Prolasso della mucosa uretrale

La garanzia non opera per le affezioni dell'uretra e 
l'eventuale malattia di base, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

021031 Proteinuria Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021032 Ptosi renale

La garanzia non opera per la ptosi renale, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

021033
Refl usso vescicoureterale con/
senza nefropatia da refl usso 
mono/bilaterale

La garanzia non opera il refl usso vescicoureterale 
mono/bilaterale, sue conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esso effettuate. 

021034 Rene ipertrofi co Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021035 Rottura della vescica, non 
traumatica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

021036 Stenosi o inginocchiamento 
dell'uretere acquisito

La garanzia non opera per la stenosi e l'inginocchiamento 
dell'uretere, le patologie conseguenti ad ostruzione 
ureterale e la malattia di base.

021037 Stenosi uretrale

La garanzia non opera per la stenosi uretrale, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate. 

021038 Uretrite, guarita senza postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la uretrite, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

021039 Patologia del rene e dell'uretere, 
altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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022 PATOLOGIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI

022001 Ascesso prostatico, guarito senza 
postumi.

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per l'ascesso prostatico, a partire 
dal 181° giorno dalla stipula del presente contratto.

022002 Atrofi a del testicolo

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
genitale maschile, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

022003 Atrofi a della prostata

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
genitale maschile, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

022004 Balanite xeroatrofi ca obliterante Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022005 Balanopostite

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la balanopostite, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

022006 Calcolosi prostatica

La garanzia non opera per le affezioni prostatiche 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

022007 Chilocele della tunica vaginale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022008 Displasia della prostata

La garanzia non opera per le affezioni prostatiche, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

022009 Edema degli organi genitali 
maschili Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022010 Eiaculazione retrograda Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022011 Ematospermia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022012 Flogosi delle vescichette seminali Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022013 Idrocele

La garanzia non opera per l'idrocele, sue conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esso 
effettuate.

022014 Impotenza di origine organica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022015 Infertilità maschile

La garanzia non opera per l'infertilità maschile, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

022016 Iperplasia (ipertrofi a) della 
prostata

La garanzia non opera per le affezioni prostatiche, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

022017
Iperplasia (ipertrofi a) della 
prostata, operata e guarita senza 
postumi

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022018 Leucoplachia del pene

La garanzia non opera per la leucoplachia del pene, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.
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022019 Orchite ed epididimite, guarite 
senza postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per l'orchite e/o l'epididimite, a partire 
dal 181° giorno dalla stipula del presente contratto.

022020 Patologia degli organi genitali 
maschili non specificata Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022021 Patologia non specificata della 
prostata Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022022 Patologie vascolari del pene Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022023 Prepuzio esuberante e fimosi

La garanzia non opera per le affezioni peniene, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

022024 Priapismo Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

022025 Prostatite acuta, guarita senza 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la prostatite, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

022026 Prostatite cronica

La garanzia non opera per le affezioni prostatiche, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

022027 Prostatocistite, guarita senza 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la prostatocistite, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

022028 Spermatocele (cisti 
dell'epididimo)

La garanzia non opera per lo spermatocele bilaterale, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

022029

Stenosi degli organi genitali 
maschili, di dotto deferente, 
funicolo spermatico, tunica 
vaginale

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
genitale maschile, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

022030 Torsione del testicolo

La garanzia non opera per la torsione testicolare 
bilaterale, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

022031 Torsione del testicolo, operata

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la torsione del testicolo, a partire 
dal 181° giorno dalla stipula del presente contratto.

022032 Patologie del pene, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

0221 ANOMALIE DELLA FUNZIONE DEL TESTICOLO

022101 Insuffi cienza testicolare iatrogena

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
genitale maschile, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

022102 Iperfunzione testicolare

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
genitale maschile, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.
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023
DISTURBI DEL SENO FEMMINILE E MASCHILE (DISPLASIA BENIGNA DELLA 

MAMMELLA)

023001 Ascesso della mammella, guarito 
senza postumi

La garanzia non opera per le affezioni mammarie 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023002 Atrofi a del seno

La garanzia non opera per le affezioni mammarie 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023003 Cisti sebacea del seno

La garanzia non opera per le cisti sebacee mammarie, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023004 Cisti solitaria della mammella Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

023005 Displasia mammaria benigna, 
non specificata

La garanzia non opera per le affezioni mammarie 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023006 Ectasia dei dotti mammari

La garanzia non opera per le affezioni mammarie 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023007 Fibroadenosi della mammella

La garanzia non opera per le affezioni mammarie 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023008 Fibrosclerosi della mammella

La garanzia non opera per le affezioni mammarie 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023009 Fistola della mammella, guarita 
senza postumi

La garanzia non opera per le affezioni mammarie, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023010 Galattorrea, non associata con il 
parto Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

023011 Ipertrofi a del seno (ginecomastia) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

023012 Mastite, guarita senza postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la mastite, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

023013 Mastopatia cistica diffusa

La garanzia non opera per le affezioni mammarie 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023014 Mazoplasia

La garanzia non opera per le affezioni mammarie 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

023015 Patologia del seno, non 
specificata Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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024 MALATTIE DEGLI ORGANI PELVICI FEMMINILI

0241 MALATTIE INFIAMMATORIE

024101 Aderenze pelviche peritoneali 
femminili post-chirurgiche Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

024102 Ascesso della ghiandola del 
Bartolini

La garanzia non opera per le affezioni della ghiandola 
del Bartolini e/o gli ascessi della vulva, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

024103 Ascesso della vulva, guarito senza 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per l'ascesso vulvare, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

024104 Ascesso uterino, guarito senza 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per l'ascesso uterino, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

024105 Cervicite ed endocervicite, guarita 
senza postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la cervicite ed endocervicite, 
a partire dal 181° giorno dalla stipula del presente 
contratto.

024106 Cisti della ghiandola del Bartolini

La garanzia non opera per le affezioni della ghiandola 
del Bartolini, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

024107 Endometrite

La garanzia non opera per le affezioni uterine 
benigne, le sindromi aderenziali, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

024108 Endomiometrite

La garanzia non opera per le affezioni uterine benigne, le 
sindromi aderenziali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

024109
Malattie infi ammatorie degli 
organi pelvici femminili (PID-
pelvic infl ammatory desease)

La garanzia non opera per le malattie infi ammatorie degli 
organi pelvici femminili (PID-pelvic infl ammatory desease), 
le sindromi aderenziali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

024110 Metrite

La garanzia non opera per le affezioni uterine benigne, le 
sindromi aderenziali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

024111 Miometrite

La garanzia non opera per le affezioni uterine benigne, le 
sindromi aderenziali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

024112 Parametrite e cellulite pelvica 

La garanzia non opera per le affezioni pelviche 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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024113 Perimetrite

La garanzia non opera per le affezioni pelviche 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

024114 Peritonite pelvica acuta 
femminile, guarita senza postumi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

024115 Piometra

La garanzia non opera per le affezioni uterine 
benigne, le sindromi aderenziali, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

024116 Salpingite e ovarite acuta o 
cronica

La garanzia non opera per le affezioni benigne 
degli annessi femminili, le sindromi aderenziali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

024117 Salpingite e ovarite non 
specificata Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

0242 ANOMALIE DELLA FUNZIONE OVARICA

024201 Insuffi cienza ovarica iatrogena

La garanzia non opera per le anomalie della 
funzione ovarica, per l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

024202 Iperestrogenismo assoluto o 
relativo

La garanzia non opera per le anomalie della 
funzione ovarica, per l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

024203 Menopausa prematura

La garanzia non opera per la sindrome climaterica, 
per l'eventuale malattia di base, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

024204 Sindrome dell'ovaio policistico 
(sindrome di Stein-Leventhal) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

024205 Disfunzione ovarica, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025 ALTRE MALATTIE DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE

025001 Allungamento ipertrofi co della 
cervice

La garanzia non opera per le affezioni uterine benigne, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025002 Atrofi a acquisita dell'ovaio e della 
salpinge

La garanzia non opera per le affezioni benigne degli 
annessi femminili, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

025003 Atrofi a della vulva

La garanzia non opera per le affezioni vulvari benigne, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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025004 Cisti follicolare dell'ovaio

La garanzia non opera per le affezioni ovariche 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025005 Cisti luteinica o ematoma

La garanzia non opera per le affezioni ovariche 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025006 Cisti ovarica, altra

La garanzia non opera per le affezioni ovariche 
benigne, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025007 Dismenorrea Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025008
Disordini mestruali ed altri 
sanguinamenti anomali del tratto 
genitale femminile

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025009 Dispareunia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025010 Displasia della cervice (CIN I e 
CIN II)

La garanzia non opera per le displasie e le neoplasie 
della cervice uterina, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate

025011 Displasia della vagina

La garanzia non opera per le affezioni vaginali benigne, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025012 Distrofi a della vulva (craurosi 
vulvare)

La garanzia non opera per le affezioni vulvari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025013 Distrofi a della vulva (leucoplachia 
vulvare)

La garanzia non opera per le affezioni vulvari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025014 Ematocele nella donna Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025015 Ematoma del legamento largo Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025016 Ematoma della vulva Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025017 Ematoma vaginale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025018 Ematometra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025019 Endometriosi 

La garanzia non opera per l'endometriosi, ovunque 
localizzata, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

025020 Erosione ed ectropion della 
cervice

La garanzia non opera per le affezioni benigne della 
cervice uterina, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

025021 Fibroma, mioma, fi bromioma, 
fi broleiomioma uterino

La garanzia non opera per le affezioni uterine benigne, 
loro conseguenze, complicanze e conseguenze dirette 
e indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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025022 Fistola riguardante il tratto 
genitale femminile Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025023 Incontinenza urinaria da sforzo, 
nella donna

La garanzia non opera per l'incontinenza urinaria 
nella donna, la malattia di base, loro conseguenze, 
complicanze e conseguenze dirette e indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

025024 Infertilità femminile

La garanzia non opera per l'infertilità femminile, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025025 Iperplasia cistica endometriale

La garanzia non opera per le affezioni uterine benigne, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025026 Ipertrofi a dell'utero

La garanzia non opera per le affezioni uterine benigne, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025027 Leucoplachia della cervice 
uterina

La garanzia non opera per le affezioni della cervice 
uterina, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025028 Leucoplachia della vagina

La garanzia non opera per le affezioni vaginali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025029 Malposizione dell'utero

La garanzia non opera per le affezioni uterine benigne, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025030 Patologie menopausali e post-
menopausali

La garanzia non opera per la sindrome climaterica, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

025031 Polipo del corpo dell'utero

La garanzia non opera per le affezioni uterine benigne, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025032 Polipo della vagina

La garanzia non opera per le affezioni vaginali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025033 Polipo delle labbra e della vulva

La garanzia non opera per le affezioni delle labbra e 
della vulva, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025034 Polipo mucoso della cervice

La garanzia non opera per le affezioni della cervice 
uterina, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025035 Pregressa lacerazione della 
cervice Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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025036 Pregressa lacerazione o cicatrice 
vulvare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025037 Pregressa lacerazione vaginale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025038 Prolasso genitale

La garanzia non opera per il prolasso genitale, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

025039 Prolasso o ernia dell'ovaio e della 
salpinge

La garanzia non opera per il prolasso o ernia dell'ovaio 
e della salpinge, sue conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essa effettuate.

025040 Restringimento e stenosi della 
cervice uterina Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025041 Restringimento o atresia della 
vagina Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025042 Sindrome da congestione pelvica 
(sindrome di Taylor)

La garanzia non opera per le affezioni dell'utero e degli 
annessi femminili, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

025043
Sindrome da lacerazione del 
legamento largo dell'utero 
(sindrome di Masters-Allen)

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025044 Sinechie intrauterine Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025045 Subinvoluzione cronica dell'utero

La garanzia non opera per le affezioni uterine, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025046 Torsione dell'ovaio, del peduncolo 
ovarico o della salpinge

La garanzia non opera per le affezioni degli annessi 
femminili, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

025047 Vaginismo

La garanzia non opera per il vaginismo, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

025048 Patologie degli organi genitali 
femminili, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025049 Patologie dell'utero, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025050 Patologie non infi ammatorie della 
vagina, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025051 Patologie non infi ammatorie della 
vulva e del perineo, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

025052
Patologie non infi ammatorie 
dell'ovaio, della salpinge e del 
legamento largo, altre

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

026 OSTETRICIA

026001 Lesioni neonatali da parto Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

026002 Patologie della gravidanza Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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026003 Aborto spontaneo

La garanzia non opera per le patologie della gravidanza, 
l'aborto e la minaccia di aborto, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

026004 Aborto terapeutico Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

026005 Parto cesareo La garanzia per il parto cesareo opera nei termini 
previsti dal contratto per il parto non cesareo.
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030 MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI

030001
Degenerazione polipoide del seno 
nasale (Etmoidite di Woakes; 
Malattia di Woakes)

La garanzia non opera per le affezioni del naso e dei 
seni paranasali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

030002 Faringite cronica

La garanzia non opera per le affezioni faringee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

030003 Infezioni acute delle vie 
respiratorie, guarite con postumi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

030004
Infezioni acute delle vie 
respiratorie, guarite senza 
complicanze né postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per le infezioni delle vie respiratorie, 
a partire dal 181° giorno dalla stipula del presente 
contratto.

030005 Ipertrofi a dei turbinati nasali

La garanzia non opera per le affezioni del naso e dei 
seni paranasali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

030006 Laringite e laringotracheite

La garanzia non opera per le affezioni laringee e 
tracheali non neoplastiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

030007 Paralisi delle corde vocali o della 
laringe

La garanzia non opera per le affezioni delle corde 
vocali e/o laringee, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

030008 Polipi dei seni paranasali, operati 
e non operati

La garanzia non opera per le affezioni del naso e dei 
seni paranasali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

030009 Polipo delle corde vocali e/o della 
laringe

La garanzia non opera per le affezioni delle corde 
vocali e/o laringee, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

030010 Polipo nasale, operato e non 
operato

La garanzia non opera per le affezioni del naso e dei 
seni paranasali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

030011 Rinite allergica

La garanzia non opera per le affezioni del naso, dei seni 
paranasali, le malattie allergiche, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

030012 Rinite cronica La garanzia non comprende la rinite cronica, le 
complicanze e le patologie conseguenti.

030013 Rinofaringite cronica

La garanzia non opera per le affezioni del naso, dei 
seni paranasali e faringee, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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030014 Sinusite cronica

La garanzia non opera per le affezioni del naso e dei 
seni paranasali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

030015 Tonsillopatie e/o adenoidopatie

La garanzia non opera per le tonsillopatie e le 
adenoidopatie, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

030016 Malattie della faringe e del 
rinofaringe, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

030017 Malattie delle cavità nasali e dei 
seni paranasali, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

030018 Malattie della laringe, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

030019 Malattie delle corde vocali, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

031 MALATTIE POLMONARI CRONICHE OSTRUTTIVE E CONDIZIONI ASSOCIATE

031001
Alveolite allergica estrinseca 
(Pneumopatia interstiziale 
diffusa)

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
dell'apparato respiratorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

031002 Asma bronchiale

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
dell'apparato respiratorio e per le malattie allergiche, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

031003 Malattia polmonare ostruttiva 
cronica: BPCO-COPD

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
dell'apparato respiratorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

031004 Bronchiectasie

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
dell'apparato respiratorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

031005 Bronchite cronica

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
dell'apparato respiratorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

031006
Enfi sema polmonare, con 
insuffi cienza respiratoria seppur 
di grado lieve

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
dell'apparato respiratorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

031007 Ostruzioni croniche delle vie 
respiratorie, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

032 PNEUMOCONIOSI E ALTRE MALATTIE DEL POLMONE DA AGENTI ESTERNI

032001 Asbestosi

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
respiratorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.
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032002
Condizioni morbose respiratorie 
da inalazione di fumi e vapori 
chimici

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
respiratorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

032003 Manifestazioni polmonari da 
radiazioni Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

032004 Pneumoconiosi

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
respiratorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

032005 Polmonite da solidi e liquidi

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
respiratorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

032006 Condizioni morbose respiratorie 
da agenti esterni, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033 ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO

033001 Collasso polmonare (atelectasia)

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
respiratorio, l'eventuale malattia di base, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

033002 Complicazioni polmonari da altre 
condizioni morbose Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033003 Disturbi del diaframma

La garanzia non opera per le affezioni del diaframma, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

033004 Empiema, esiti Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033005 Enfi sema interstiziale (enfi sema 
mediastinico)

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
respiratorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

033006 Eosinofi lia polmonare (sindrome 
di Loffl er)

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
respiratorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

033007 Fibrosi polmonare 
postinfi ammatoria Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033008 Insuffi cienza respiratoria cronica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033009 Malattie del mediastino Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033010 Pleurite con/senza versamento Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033011
Pneumotorace post-traumatico, 
con postumi o guarito da meno di 
tre anni

La garanzia non opera per lo pneumotorace, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

033012

Pneumotorace post-traumatico, 
guarito senza complicanze da 
almeno tre anni, in assenza di 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per lo pneumotorace, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

033013 Pneumotorace spontaneo Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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033014 Versamento pleurico Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033015 Malattie del polmone, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033016 Malattie dell'apparato 
respiratorio, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

033017 Pneumopatie alveolari e 
parietoalveolari, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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040 CUORE

0411 CARDIOPATIE REUMATICHE ACUTE

041101 Endocardite reumatica acuta

La garanzia non opera per il reumatismo articolare 
acuto e le affezioni cardiache conseguenti, ivi 
comprese le cardiopatie reumatiche, nonché per le 
loro conseguenze, complicanze e per le conseguenze 
dirette e indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per 
essi effettuate. 

041102 Miocardite reumatica acuta

La garanzia non opera per il reumatismo articolare 
acuto e le affezioni cardiache conseguenti, ivi 
comprese le cardiopatie reumatiche, nonché per le 
loro conseguenze, complicanze e per le conseguenze 
dirette e indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per 
esse effettuate. 

041103 Pericardite reumatica acuta

La garanzia non opera per il reumatismo articolare 
acuto e le affezioni cardiache conseguenti, ivi 
comprese le cardiopatie reumatiche, nonché per le 
loro conseguenze, complicanze e per le conseguenze 
dirette e indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per 
esse effettuate. 

041104 Cardiopatie reumatiche acute, 
altre

La garanzia non opera per il reumatismo articolare 
acuto e le affezioni cardiache conseguenti, ivi 
comprese le cardiopatie reumatiche, nonché per le 
loro conseguenze, complicanze e per le conseguenze 
dirette e indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per 
esse effettuate.  

0412 CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE

041201 Endocardite reumatica cronica
La garanzia non opera per l'endocardite reumatica 
cronica, le patologie derivanti e le conseguenze del 
reumatismo articolare acuto.

041202 Insuffi cienza aortica reumatica

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e 
per le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041203 Insuffi cienza mitralica reumatica

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e 
per le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041204
Malattie reumatiche delle valvole 
mitrale e aortica (coinvolgimento 
di entrambe)

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e 
per le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041205 Malattie reumatiche della valvola 
polmonare

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 
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041206 Malattie reumatiche della valvola 
tricuspide

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041207 Miocardite reumatica cronica

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041208 Steno-insuffi cienza aortica 
reumatica

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041209 Steno-insuffi cienza mitralica 
reumatica

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041210 Stenosi aortica reumatica

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041211 Stenosi mitralica reumatica

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041212 Valvulopatia reumatica cronica

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041213 Cardiopatie reumatiche croniche, 
altre

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041214 Malattie reumatiche della valvola 
aortica, altre

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 

041215 Malattie reumatiche della valvola 
mitralica, altre

La garanzia non opera per il reumatismo articolare e per 
le affezioni delle valvole cardiache, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate. 
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0413 IPERTENSIONE E IPOTENSIONE ARTERIOSA

041301

Ipertensione arteriosa essenziale 
(primaria) ben controllata dal 
trattamento, con le seguenti 
caratteristiche:
1. benignità (senza crisi 
ipertensive severe);
2. assenza di 
      - dislipidemia (colesterolo alto 

> 250 mg/dl),
      - diabete mellito,
      - obesità,
      - cardiopatie,
      - nefropatie

La garanzia opera con l’applicazione di uno scoperto 
del 20%, per le affezioni del cuore e del sistema 
circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

041302

Ipertensione arteriosa essenziale 
(primaria) con le seguenti 
caratteristiche:
1. malignità (crisi ipertensive 
severe),
2. oppure, in presenza di 
    - dislipidemia (colesterolo alto 

> 250 mg/dl),
    - o diabete mellito,
    - o obesità II grado in poi (BMI 

> 35), 
    - o cardiopatie,
    - o nefropatie

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041303

Ipertensione arteriosa 
secondaria,
(causata da vasculopatia 
renale, nefropatie parenchimali, 
iperaldosteronismo primario, 
sindrome di Cushing, disfunzioni 
tiroidee, ipofi sarie e paratiroidee, 
coartazione aortica, alterazioni 
neurologiche, altra causa)

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041304 Ipotensione arteriosa
La garanzia non opera per gli episodi lipotimici, 
vertiginosi e/o sincopali, né per le loro conseguenze 
dirette e indirette.

0414 MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE

041401 Aneurisma cardiaco

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041402 Angina da sforzo

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041403 Angina pectoris

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 
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041404 Angina di Prinzmetal

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041405 Aterosclerosi coronarica, di vaso 
nativo o bypass

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041406
Cardiopatia ischemica trattata 
con bypass aorto-coronarico, 
singolo o multiplo

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041407

Cardiopatia ischemica trattata 
mediante angioplastica 
coronarica con/senza stenting 
(PTCA)

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041408 Cardiopatia ischemica, altra

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. .

041409 Infarto miocardico acuto 
pregresso

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041410 Insuffi cienza coronarica acuta

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041411 Ischemia subendocardica

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041412 Occlusione coronarica acuta 
senza infarto miocardico

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

041413 Sindrome anginosa

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. .

041414 Sindrome coronarica intermedia 
(angina instabile)

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 
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041415 Sindrome post-infartuale 
(sindrome di Dressler)

La garanzia non opera per le affezioni del cuore e 
del sistema circolatorio, per le patologie a genesi 
autoimmune, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

041416 Stenocardia

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

0415 MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE

041501 Aneurisma dell'arteria polmonare

La garanzia non opera per le malattie del circolo 
polmonare, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

041502 Cardiopatia cifoscoliotica 

La garanzia non opera per le affezioni cardiache, 
polmonari e dell'apparato circolatorio, per le affezioni 
del rachide, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

041503 Cuore polmonare acuto Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041504 Fistola arterovenosa dei vasi 
polmonari

La garanzia non opera per le affezioni del circolo 
polmonare, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041505 Ipertensione polmonare primitiva Rischio non assumibile.

041506 Tromboembolia polmonare e 
infarto polmonare

La garanzia non opera per le affezioni cardiache, 
polmonari e dell'apparato circolatorio, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

041507 Malattia cardiopolmonare, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041508 Malattia del circolo polmonare, 
altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

0416 ALTRE MALATTIE DEL CUORE

041601 Calcifi cazione del pericardio

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

041602 Emopericardio Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041603 Endocardite acuta e subacuta Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041604 Fistola del pericardio Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041605 Miocardite acuta

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

041606 Pericardite

La garanzia non opera per le affezioni del cuore e del 
sistema circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.
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0417 Altre malattie dell'endocardio

041701 Insuffi cienza della valvola aortica

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041702 Insuffi cienza della valvola 
mitralica

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041703 Insuffi cienza della valvola 
polmonare

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041704 Insuffi cienza della valvola 
tricuspide

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041705 Prolasso della valvola mitralica

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041706 Rigurgito (refl usso) della valvola 
aortica

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041707 Rigurgito (refl usso) della valvola 
mitralica

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041708 Rigurgito (refl usso) della valvola 
polmonare

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041709 Rigurgito (refl usso) della valvola 
tricuspide

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041710 Steno-insuffi cienza della valvola 
mitralica

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041711 Stenosi della valvola aortica

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041712 Stenosi della valvola mitralica

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041713 Stenosi della valvola polmonare

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

Guida Medica_CS5.indd   99Guida Medica_CS5.indd   99 30/07/12   17:1630/07/12   17:16



100

RICERCA VOCI - SISTEMA CIRCOLATORIO04

CODICE SEZIONE

POLIZZA 

MALATTIE 

RSS

REGOLAMENTAZIONE SANITARIA
POLIZZE 

TCM

041714 Stenosi della valvola tricuspide

La garanzia non opera per le affezioni delle valvole 
cardiache, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

041715 Endocardite, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

0418 CARDIOMIOPATIE

041801 Cardiomiopatia alcolica Rischio non assumibile.

041802 Cardiomiopatia primitiva Rischio non assumibile.

041803 Cardiomiopatia secondaria Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041804 Cardiomiopatia, derivante da altre 
malattie Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041805 Cardiomiopatie nutritive e 
metaboliche Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041806 Cardiopatia ipertrofi ca ostruttiva 
(Stenosi subaortica ipertrofi ca) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041807 Fibroelastosi endocardica 
(Elastomiofi brosi) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041808 Fibrosi endomiocardica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

041809
Malattia di Becker (Malattia 
endomiocardica murale 
idiopatica)

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

0419 DISTURBI DELLA CONDUZIONE

041901 Blocco atrioventricolare

La garanzia non opera per i disturbi della conduzione 
elettrica cardiaca, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essi effettuate. 

041902 Blocco completo di branca destra

La garanzia non opera per i disturbi della conduzione 
elettrica cardiaca, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essi effettuate. 

041903 Blocco completo di branca 
sinistra

La garanzia non opera per i disturbi della conduzione 
elettrica cardiaca, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essi effettuate. 

041904 Blocco intraventricolare

La garanzia non opera per i disturbi della conduzione 
elettrica cardiaca, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essi effettuate. 

041905 Blocco senoatriale

La garanzia non opera per i disturbi della conduzione 
elettrica cardiaca, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essi effettuate. 

041906 Blocco senoauricolare

La garanzia non opera per i disturbi della conduzione 
elettrica cardiaca, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essi effettuate. 

041907
Eccitazione atrioventricolare 
anomala (sindrome di Wolff-
Parkinson-White)

La garanzia non opera per i disturbi della conduzione 
elettrica cardiaca, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essi effettuate. 
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041908 Emiblocco di branca sinistra

La garanzia non opera per i disturbi della conduzione 
elettrica cardiaca, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essi effettuate. 

041909 Sindrome di Lown-Ganong-
Levine

La garanzia non opera per i disturbi della conduzione 
elettrica cardiaca, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essi effettuate. 

0420 ARITMIE CARDIACHE

042001 Battiti prematuri

La garanzia non opera per le aritmie cardiache e la 
malattia tromboembolica, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.  

042002 Disfunzione del nodo senoatriale

La garanzia non opera per le aritmie cardiache e la 
malattia tromboembolica, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

042003 Fibrillazione atriale

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042004 Fibrillazione ventricolare 
pregressa

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042005 Flutter atriale

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042006 Flutter ventricolare pregresso

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042007 Sindrome di Bouveret-Hoffmann

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042008 Tachicardia parossistica 
sopraventricolare

La garanzia non opera per le aritmie cardiache e la 
malattia tromboembolica, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042009 Tachicardia parossistica 
ventricolare

La garanzia non opera per le affezioni del cuore e del 
sistema circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

042010 Disturbi del ritmo cardiaco, altri "Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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0421 INSUFFICIENZA CARDIACA (SCOMPENSO CARDIACO)

042101 Insuffi cienza cardiaca congestizia 
(insuffi cienza cardiaca destra) Rischio non assumibile.

042102

Insuffi cienza del cuore sinistro 
(asma cardiaco, edema 
polmonare acuto, insuffi cienza 
ventricolare sinistra)

Rischio non assumibile.

042103 Insuffi cienza cardiaca, altra Rischio non assumibile.

0422 FORME E COMPLICAZIONI IMPRECISATE DI CARDIOPATIE

042201 Cardiomegalia

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042202 Degenerazione miocardica

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042203 Malattia cardiovascolare 
arteriosclerotica

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042204 Postumi di infarto miocardio

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042205 Rottura di corda tendinea (del 
cuore)

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042206 Rottura di muscolo papillare 
cardiaco

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

042207 Cardiopatie, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043 MALATTIE CEREBROVASCOLARI

043001 Amnesia totale transitoria Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043002 Aneurisma cerebrale senza 
rottura Rischio non assumibile.

043003 Arterite cerebrale

La garanzia non opera per le vasculopatie cerebrali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

043004 Aterosclerosi cerebrale

La garanzia non opera per le vasculopatie cerebrali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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043005 Emorragia cerebrale, da rottura 
di vasi sanguigni nel cervello Rischio non assumibile.

043006 Emorragia extradurale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043007 Emorragia subaracnoidea, da 
emorragia delle meningi Rischio non assumibile.

043008 Emorragia subaracnoidea, da 
rottura di aneurisma cerebrale Rischio non assumibile.

043009 Emorragia subdurale (ematoma 
subdurale) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043010 Emorragia intracranica, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043011 Encefalopatia ipertensiva

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

043012 Insuffi cienza cerebrovascolare 
acuta Rischio non assumibile.

043013 Ischemia cerebrale cronica

La garanzia non opera per le vasculopatie cerebrali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

043014 Ischemia cerebrale transitoria 
(TIA)

La garanzia non opera per le vasculopatie cerebrali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

043015 Malattia "moyamoya" (occlusione 
spontanea del circolo del Willis)

La garanzia non opera per le vasculopatie cerebrali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

043016
Occlusione delle arterie cerebrali 
con/senza infarto cerebrale, da 
trombosi, embolia, ostruzione

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043017

Occlusione e stenosi delle 
arterie pre-cerebrali (basilare, 
carotide, vertebrale) con/senza 
infarto cerebrale, da embolo, 
restringimento, ostruzione, 
trombosi

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043018 Trombosi dei seni venosi 
intracranici

La garanzia non opera per le vasculopatie cerebrali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

043019 Vasculopatia cerebrale, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043020 Vasculopatie cerebrali acute 
(Stroke, Ictus, Apoplessia) Rischio non assumibile.
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0431
POSTUMI MALATTIE CEREBROVASCOLARI 
(I “postumi” sono la conseguenza che può verifi carsi

in qualsiasi momento dall’esordio della condizione iniziale)

043101 Afasia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043102 Aprassia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043103 Defi cit cognitivo Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043104 Disfagia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043105 Disfasia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043106 Emiplegia/Emiparesi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043107 Monoplegia degli arti inferiori Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043108 Monoplegia degli arti superiori Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043109 Postumi di malattie cerebro-
vascolari, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043110 Sindrome paralitica, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

043111 Defi cit nella parola e nel 
linguaggio, altro Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044 MALATTIE DELLE ARTERIE, ARTERÌOLE E CAPILLARI

044001 Aneurisma aortico

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

044002 Aneurisma arterioso

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

044003 Angioite da ipersensibilizzazione, 
altra

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

044004 Arterite a cellule giganti (Malattia 
di Horton)

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

044005 Aterosclerosi dell'aorta

La garanzia non opera per le affezioni del cuore 
e del sistema circolatorio, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

044006 Aterosclerosi delle arterie native 
degli arti

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

044007 Aterosclerosi delle arterie renali

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
circolatorio, l'ipertensione arteriosa, le nefropatie, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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044008 Aterosclerosi di altra arteria

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

044009 Aterosclerosi di innesto vascolare 
degli arti

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

044010 Aterosclerosi generalizzata

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

044011 Dissezione dell'aorta Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044012 Embolie e trombosi arteriose Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044013 Fistola arterovenosa acquisita

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
circolatorio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

044014 Granuloma letale della linea 
mediana Rischio non assumibile.

044015 Granulomatosi di Wegener Rischio non assumibile.

044016 Iperplasia dell'arteria renale

La garanzia non opera per l'iperplasia dell'arteria 
renale, l'ipertensione arteriosa, le nefropatie, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate. 

044017 Malattia delle arterie e delle 
arteriole, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044018 Malattia di Takayasu Rischio non assumibile.

044019 Malattia vascolare, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044020

Microangiopatia trombotica 
(Porpora trombotica 
trombocitopenica, Sindrome di 
Moschowitz)

Rischio non assumibile.

044021 Necrosi di arterie Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044022 Nevo angiomatoso, non 
neoplastico maligno

La garanzia non opera per il nevo angiomatoso, 
non neoplastico maligno, sue conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esso 
effettuate.  

044023 Poliarterite nodosa Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044024 Rotture di arterie Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044025
Sindrome di compressione 
dell'arteria celiaca (sindrome di 
Marable)

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044026 Sindrome di Goodpasture Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044027 Sindrome di Raynaud Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044028
Sindrome mucocutanea 
linfonodale febbrile acuta (MCLS, 
Malattia di Kawasaki)

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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044029 Stenosi di arterie Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

044030
Teleangectasia emorragica 
ereditaria (Malattia di Rendu-
Osler-Weber)

Rischio non assumibile.

044031 Tromboangioite obliterante 
(Morbo di Buerger) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

045 MALATTIE DELLE VENE E DEI VASI LINFATICI

045001 Embolia e trombosi della vena 
cava

La garanzia non opera per le malattie delle vene 
e dei vasi linfatici, l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

045002 Embolia e trombosi della vena 
renale

La garanzia non opera per le malattie delle vene 
e dei vasi linfatici, l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045003 Embolia e trombosi di altre vene

La garanzia non opera per le malattie delle vene 
e dei vasi linfatici, l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045004 Emorroidi

La garanzia non opera per le affezioni ano-rettali non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate. 

045005 Emorroidi operate, in assenza di 
complicanze e postumi

La garanzia opera con uno scoperto del 30% per le 
affezioni ano-rettali non neoplastiche, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate. 

045006 Flebite e trombofl ebite

La garanzia non opera per le malattie delle vene 
e dei vasi linfatici, l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

045007 Linfangite

La garanzia non opera per le malattie delle vene 
e dei vasi linfatici, l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045008 Sindrome di Budd-Chiari 
(Trombosi della vena epatica) Rischio non assumibile.

045009 Sindrome linfedematosa post-
mastectomia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

045010 Trombofl ebite migrante

La garanzia non opera per le malattie delle vene 
e dei vasi linfatici, l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045011 Trombosi della vena porta Rischio non assumibile.
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045012 Varici degli arti inferiori (vene 
varicose), operate e non operate

La garanzia non opera per le fl ebopatie degli arti 
inferiori, le tromboembolie ovunque localizzate, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045013 Varici del setto nasale

La garanzia non opera per le varici del setto nasale, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045014 Varici esofagee Rischio non assumibile.

045015 Varici pelviche (Varici del 
legamento largo)

La garanzia non opera per le varici pelviche, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045016 Varici sottolinguali

La garanzia non opera per le varici del cavo orale, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045017 Varici vulvari (varici del perineo)

La garanzia non opera per le varici vulvari (varici del 
perineo), loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045018 Varicocele

La garanzia nonopera per il varicocele, sue conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esso 
effettuate.

045019 Vene varicose, in altra sede

La garanzia non opera per le fl ebopatie, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045020 Disturbi non infettivi dei vasi 
linfatici, altri

La garanzia non opera per le malattie delle vene 
e dei vasi linfatici, l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

045021 Linfoedemi non infettivi, altri

La garanzia non opera per le malattie delle vene 
e dei vasi linfatici, l'eventuale malattia di base, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

046 ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

046001 Compressione venosa (sindrome 
delle vene cave) Rischio non assumibile.

046002 Insuffi cienza periferica venosa

La garanzia non opera per le malattie delle vene e 
dei vasi linfatici, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

046003 Sindrome post-fl ebitica

La garanzia non opera per le malattie delle vene e 
dei vasi linfatici, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.
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05
CUTE (PELLE) E TESSUTO SOTTOCUTANEO
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050001 Acantosi nigricans acquisita

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050002 Alopecia

La garanzia non opera per l'alopecia, sue conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essa 
effettuate.

050003 Alterazioni cicatriziali e fi brosi 
della cute

La garanzia non opera per le alterazioni cicatriziali e le 
fi brosi della cute, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

050004 Alterazioni della cute e del 
sottocutaneo, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050005 Anidrosi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per l'anidrosi, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

050006 Artropatia psoriasica

La garanzia non opera per la psoriasi nelle sue varie 
forme cliniche (cutanee ed articolari) e nelle sue 
localizzazioni polidistrettuali, sue conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essa 
effettuate.

050007 Cheratodermia acquisita

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050008 Cheratosi attinica

La garanzia non opera per le affezioni della cute 
e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050009 Cheratosi seborroica

"La garanzia non opera per le affezioni della cute 
e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050010 Cicatrici cheloidee

La garanzia non opera per le cicatrici cheloidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

050011 Cisti pilonidale (sacro coccigea) - 
sinus pilonidale

La garanzia non opera per la cisti pilonidale, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate. 

050012 Dermatite atopica e affezioni 
correlate

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, per le malattie 
allergiche, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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050013 Dermatite da altri agenti

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050014 Dermatite da contatto ed altri 
eczemi

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050015 Dermatite erpetiforme (malattia 
di Duhring) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050016 Dermatite erpetiforme giovanile 
(pemfi goide giovanile)

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050017 Dermatite seborroica

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050018 Dermatosi eritemato-
desquamative

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050019 Dermatosi pustolosa subcornea 
(malattia di Sneddon-Wilkinson)

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050020 Eritema multiforme o polimorfo

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050021 Eritema nodoso Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050022 Eritema tossico

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per l'eritema tossico, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

050023 Impetigine erpetiforme

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050024 Infezioni della cute e del tessuto 
sottocutaneo

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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050025 Irsutismo

La garanzia non opera per l'irsutismo, le patologie 
primarie causa dell'irsutismo, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050026 Lichen

"La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050027 Lichenifi cazione e lichen simplex 
cronico

"La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050028 Lipoma

La garanzia non opera per le affezioni benigne del 
tessuto adiposo, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

050029 Lupus eritematoso Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050030 Malattia di Ritter Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050031 Malattie ghiandole sudoripare

La garanzia non opera per le affezioni delle ghiandole 
sudoripare, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

050032 Neo (nevo) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050033 Orticaria

La garanzia non opera per l'orticaria e le malattie 
allergiche, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

050034 Parapsoriasi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050035 Patomimia cutanea o dermatite 
artefatta Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050036 Pemfi go Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050037 Pemfi goide Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050038 Pitiriasi rosea

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la pitiriasi rosea, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto

050039 Pitiriasi rubra pilare

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050040 Prurigo

La garanzia non opera per la prurigo e l'eventuale 
malattia di base agente quale fattore scatenante, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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050041 Psoriasi

La garanzia non opera per la psoriasi nelle sue varie 
forme cliniche (cutanee ed articolari) e nelle sue 
localizzazioni polidistrettuali, sue conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essa 
effettuate.

050042 Rosacea

"La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050043 Sclerodermia circoscritta Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050044 Ulcerazione cronica della cute Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

050045 Vitiligine La garanzia non opera per la vitiligine.

050046 Affezioni eritematose, altre

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

050047 Dermatosi bollose, altre

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
della cute e del tessuto sottocutaneo, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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060 DISTURBI DELLA GHIANDOLA TIROIDEA

060001 Cisti della tiroide

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060002 Disturbi della secrezione di 
tirocalcitonina

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060003 Emorragia e infarto della tiroide

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060004 Gozzo disormogenico

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060005 Gozzo nodulare non tossico, non 
operato

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060006
Gozzo nodulare non tossico, 
operato con tiroidectomia 
parziale

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060007
Gozzo nodulare non tossico, 
operato con tiroidectomia totale, 
in assenza di postumi

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060008 Gozzo semplice, non operato

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060009 Gozzo semplice, operato con 
tiroidectomia parziale

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060010
Gozzo semplice, operato con 
tiroidectomia totale, in assenza di 
postumi

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060011 Gozzo tossico diffuso (malattia di 
Basedow), operato o non operato

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060012 Gozzo tossico nodulare

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060013
Ipertiroidismo da adenoma 
ipofi sario TSH-secernente, con o 
senza adenomectomia ipofi saria

La garanzia non opera per le affezioni ipofi sarie e 
tiroidee, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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060014

Ipertiroidismo da metastasi 
funzionanti di carcinoma tiroideo 
le complicanze e le patologie 
conseguenti e/o correlate

Rischio non assumibile.

060015 Ipotiroidismo acquisito

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060016 Ipotiroidismo congenito

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060017 Tireotossicosi da tessuto tiroideo 
ectopico

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060018 Tireotossicosi iatrogena Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

060019 Tiretossicosi di altra origine

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060020 Tiroidite 

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060021 Tiroidite acuta

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060022 Tiroidite fi brosa cronica (tiroidite 
di Riedel)

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060023 Tiroidite iatrogena Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

060024 Tiroidite linfocitaria cronica 
(tiroidite di Hashimoto)

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060025 Tiroidite subacuta (tiroidite di de 
Quervain)

La garanzia non opera per le affezioni tiroidee, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

060026 Disturbo della tiroide, altro Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

061 DISTURBI DEL PANCREAS

061001 Alterazione della secrezione del 
glucagone Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

061002
Alterazione della secrezione di 
gastrina (sindrome di Zollinger-
Ellison)

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

061003 Diabete mellito Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

061004 Iperinsulinismo Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

061005
Ipoinsulinemia post-
chirurgica (iperglicemia post-
pancreasectomia)

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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062 MALATTIE DELLE GHIANDOLE PARATIROIDI

062001 Iperparatiroidismo primitivo 
(malattia di von Recklinghausen)

La garanzia non opera per le affezioni delle ghiandole 
parotiroidi, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

062002 Ipoparatiroidismo (tetania 
ipoparatiroidea)

La garanzia non opera per le affezioni delle ghiandole 
parotiroidi, la malattia di base, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

062003 Disturbi della ghiandola 
paratiroide, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

063 MALATTIE IPOTALAMO-IPOFISARIE

063001 Acromegalia e gigantismo

La garanzia non opera per le affezioni ipotalamo-
ipofi sarie, primitive o secondarie, per l'eventuale 
malattia di base, le conseguenze, complicanze e per 
le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

063002 Diabete insipido, secondario a 
lesioni ipotalamo-ipofi sarie

La garanzia non opera per le affezioni ipotalamo-
ipofi sarie, primitive o secondarie, per l'eventuale 
malattia di base, le conseguenze, complicanze e per 
le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

063003 Iperfunzione dell'ipofi si anteriore 
(sindrome di Forbes-Albright)

La garanzia non opera per le affezioni ipotalamo-
ipofi sarie, primitive o secondarie, per l'eventuale 
malattia di base, le conseguenze, complicanze e per 
le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

063004 Ipofunzione dell'ipofi si anteriore

La garanzia non opera per le affezioni ipotalamo-
ipofi sarie, primitive o secondarie, per l'eventuale 
malattia di base, le conseguenze, complicanze e per 
le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

063005 Nanismo ipofi sario

La garanzia non opera per le affezioni ipotalamo-
ipofi sarie, primitive o secondarie, per l'eventuale 
malattia di base, le conseguenze, complicanze e per 
le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

063006 Panipopituitarismo anteriore

La garanzia non opera per le affezioni ipotalamo-
ipofi sarie, primitive o secondarie, per l'eventuale 
malattia di base, le conseguenze, complicanze e per 
le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

063007 Disordini della neuroipofi si, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

064 MALATTIE DEL TIMO

064001 Ascesso del timo

La garanzia non opera per le affezioni del timo, le 
conseguenze, complicanze e per le conseguenze 
dirette e indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per 
esse effettuate.

064002 Iperplasia persistente del timo

La garanzia non opera per le affezioni del timo, le 
conseguenze, complicanze e per le conseguenze 
dirette e indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per 
esse effettuate.

064003 Disordini del timo, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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065 MALATTIE DELLE GHIANDOLE SURRENALI

065001 Insuffi cienza corticosurrenale 
(morbo di Addison)

La garanzia non opera per le affezioni delle ghiandole 
surrenali, le conseguenze, complicanze e per le 
conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

065002 Iperaldosteronismo

La garanzia non opera per le affezioni delle ghiandole 
surrenali, le conseguenze, complicanze e per le 
conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

065003 Iperfunzione medullo-surrenalica 
di catecolamine

La garanzia non opera per le affezioni delle ghiandole 
surrenali, le conseguenze, complicanze e per le 
conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

065004 Sindrome di Cushing

La garanzia non opera per le affezioni delle ghiandole 
surrenali, le conseguenze, complicanze e per le 
conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

065005 Sindromi adrenogenitali, 
acquisite o congenite

La garanzia non opera per le affezioni delle ghiandole 
surrenali, le conseguenze, complicanze e per le 
conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

065006 Disordini delle ghiandole 
surrenali, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

066 MALATTIE PLURIGHIANDOLARI E DISORDINI CORRELATI

066001
Sindrome di Pollock (Attività 
plurighiandolare in adenomatosi 
endocrina multipla - MEN 2b)

Rischio non assumibile.

066002
Sindrome di Sipple (Attività 
plurighiandolare in adenomatosi 
endocrina multipla - MEN 2a)

Rischio non assumibile.

066003
Sindrome di Werner (Attività 
plurighiandolare in adenomatosi 
endocrina multipla - MEN 1)

Rischio non assumibile.

066004 Sindromi polighiandolari 
autoimmuni (PGA) Rischio non assumibile.

067 ALTRI DISTURBI ENDOCRINI

067001 Nanismo costituzionale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

067002 Ritardo dello sviluppo sessuale e 
puberale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

067003 Sindrome carcinoide Rischio non assumibile.

067004 Sviluppo sessuale precoce e 
pubertà precoce Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

067005 Disturbi endocrini, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

068 DEFICIENZE NUTRIZIONALI

068001 Kwashiorkor Rischio non assumibile.

068002 Marasma da denutrizione Rischio non assumibile.
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RICERCA VOCI - MALATTIE METABOLICHE E DISTURBI IMMUNITARI07

CODICE SEZIONE

POLIZZA 

MALATTIE 

RSS

REGOLAMENTAZIONE SANITARIA
POLIZZE 

TCM

070 MALATTIE METABOLICHE

070001 Amiloidosi Rischio non assumibile.

070002 Dismetabolismo della bilirubina

La garanzia non opera per le malattie associate a 
dismetabolismo della bilirubina, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

070003 Dismetabolismo delle porfi rine Rischio non assumibile.

070004 Fibrosi cistica (mucoviscidosi) Rischio non assumibile.

070005 Gotta

La garanzia non opera per la gotta, l'artropatia gottosa 
e la uronefropatia litiasica, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

070006 Ipercolesterolemia pura Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

070007 Iperlipidemia mista Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

070008 Ipertrigliceridemia pura Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

070009 Malattie del metabolismo e del 
trasporto degli aminoacidi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

070010 Malattie del metabolismo e del 
trasporto dei carboidrati Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

070011 Mucopolisaccaridosi Rischio non assumibile.

070012 Obesità I° grado (BMI 30-34,9) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

070013 Obesità II° grado (BMI 35-39,9)

La garanzia non opera per l'obesità, sue conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essa 
effettuate, mentre comunque, opera con uno scoperto 
del 40% per le affezioni del cuore e del sistema 
circolatorio.

070014 Obesità III° grado (BMI = > 40)

La garanzia non opera per l'obesità, le affezioni del 
cuore e del sistema circolatorio, il diabete mellito, la 
sindrome delle apnee notturne, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

070015 Sindrome X dismetabolica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

0711 DISORDINI DEL METABOLISMO DELLE PROTEINE PLASMATICHE

071101 Ipergammaglobulinemia 
policlonale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

071102 Macroglobulinemia

La garanzia non opera per la macroglobulinemia e le 
malattie emolinfoproliferative, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

071103 Paraproteinemia monoclonale

La garanzia non opera per le paraproteinemie 
monoclonali e le malattie emolinfoproliferative, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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072 DISTURBI IMMUNITARI

072001 Defi cit dell'immunità cellulare Rischio non assumibile.

072002 Defi cit dell'immunità umorale Rischio non assumibile.

072003 Defi cit immunitario complesso Rischio non assumibile.
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RICERCA VOCI - EPATITE ED ALTRE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE08

CODICE SEZIONE

POLIZZA 

MALATTIE 

RSS

REGOLAMENTAZIONE SANITARIA
POLIZZE 

TCM

080001 Epatite virale A

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per l'epatite virale A, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

080002 Epatite virale B 

La garanzia non opera per le epatopatie, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

080003 Epatite virale C 

La garanzia non opera per le epatopatie, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

080004 Epatite virale delta 

La garanzia non opera per le epatopatie, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

080005 Epatite virale, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

080006
Infezione da virus 
dell'immunodefi cienza umana 
(infezione da HIV)

Rischio non assumibile.

080007 Conseguenze di malattie infettive 
e parassitarie Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

080008 Tubercolosi

La garanzia non opera per la tubercolosi, ovunque 
localizzata, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

080009 Lue o sifi lide

La garanzia non opera per la lue o la sifi lide, ovunque 
localizzata, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

080010 Rosolia guarita senza postumi da 
almeno 6 mesi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la rosolia, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

080011 Rosolia guarita con postumi o 
insorta negli ultimi 6 mesi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

080012 Morbillo guarito senza postumi 
da almeno 6 mesi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per il morbillo, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

080013 Morbillo guarito con postumi o 
insorto negli ultimi 6 mesi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

080014 Parotite epidemica guarita senza 
postumi da almeno 6 mesi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la parotite epidemica, a partire 
dal 181° giorno dalla stipula del presente contratto.

080015
Parotite epidemica guarita con 
postumi o insorta negli ultimi 6 
mesi

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

080016 Varicella guarita senza postumi 
da almeno 6 mesi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la varicella, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.
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080017 Varicella guarita con postumi o 
insorta negli ultimi 6 mesi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

080018 Scarlattina guarita senza postumi 
da almeno 6 mesi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la scarlattina, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

080019 Scarlattina guarita con postumi o 
insorta negli ultimi 6 mesi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

080020 Malattie infettive o parassitarie, 
altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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090 MALATTIE INFIAMMATORIE DEL SNC

090001
Ascessi e granulomi intracranici 
ed intrarachidiani, guariti/non 
guariti

Rischio non assumibile.

090002
Encefalite, mielite ed 
encefalomielite guarita con 
conseguenze e/o postumi

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

090003
Encefalite, mielite ed 
encefalomielite guarita senza 
conseguenze né postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per l'encefalite, mielite ed 
encefalomielite, a partire dal 181° giorno dalla stipula 
del presente contratto.

090004
Encefalite, mielite ed 
encefalomielite derivante da altre 
malattie

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

090005

Flebite e trombofl ebite 
intracraniche ed intrarachidiane, 
guarite con conseguenze e/o 
postumi

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

090006

Flebite e trombofl ebite 
intracraniche ed intrarachidiane, 
guarite senza conseguenze né 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la fl ebite e trombofl ebite 
intracraniche ed intrarachidiane, a partire dal 181° 
giorno dalla stipula del presente contratto.

090007
Malattie infi ammatorie del 
sistema nervoso centrale, da 
altre cause

Rischio non assumibile.

090008 Meningite batterica, guarita con 
conseguenze e/o postumi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

090009 Meningite batterica, guarita 
senza conseguenze né postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la meningite batterica, a partire 
dal 181° giorno dalla stipula del presente contratto.

090010 Postumi di ascesso intracranico o 
di infezioni Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

090011 Sequele di malattie infi ammatorie 
del sistema nervoso centrale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091 MALATTIE EREDITARIE E DEGENERATIVE DEL SNC

091001 Atassia cerebrale Rischio non assumibile.

091002 Atrofi a del pallido e del locus 
niger Rischio non assumibile.

091003 Atrofi a olivopontocerebellare 
(sindrome di Dèjèrine-Thomas) Rischio non assumibile.

091004 Atrofi a striato-nigrica Rischio non assumibile.

091005 Corea di Huntington Rischio non assumibile.

091006 Coreo-atetosi parossistica Rischio non assumibile.

091007 Degenerazione cerebrale da altre 
malattie Rischio non assumibile.

091008 Degenerazione cerebrale, da altra 
causa Rischio non assumibile.
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091009 Degenerazione senile 
dell'encefalo Rischio non assumibile.

091010 Degenerazioni cerebrali 
dell'infanzia, da altra causa Rischio non assumibile.

091011 Degenerazioni cerebrali in lipidosi 
generalizzata Rischio non assumibile.

091012 Distonia di torsione frammentaria Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091013 Distonia di torsione idiopatica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091014 Distonia di torsione sintomatica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091015 Emiballismo Rischio non assumibile.

091016 Idrocefalo Rischio non assumibile.

091017

Leucodistrofi a (malattia di 
Krabbe, malattia di Pelizaeus-
Merzbacher, sulfatidosi-Lipoidosi 
sulfatidica)

Rischio non assumibile.

091018
Lipidosi cerebrali (Idiozia 
amaurotica familiare, 
gangliosidosi)

Rischio non assumibile.

091019
Malattia del motoneurone (atrofi a 
muscolare progressiva di Aran-
Duchenne)

Rischio non assumibile.

091020
Malattia del motoneurone 
(sclerosi laterale amiotrofi aca - 
SLA) 

Rischio non assumibile.

091021
Malattia delle cellule delle corna 
anteriori (atrofi a muscolare 
spinale - SMA)

Rischio non assumibile.

091022 Malattia di Alzheimer Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091023 Malattia di Pick Rischio non assumibile.

091024 Malattie extrapiramidali e disturbi 
del movimento, altre Rischio non assumibile.

091025 Malattie spinocerebellari Rischio non assumibile.

091026 Mioclono (epilessia progressiva 
mioclonica) Rischio non assumibile.

091027 Mioclono (malattia di Unverricht-
Lundborg) Rischio non assumibile.

091028 Mioclono (mioclono essenziale 
ereditario) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091029 Morbo di Parkinson (paralisi 
agitante) Rischio non assumibile.

091030 Morbo di Parkinson 
(Parkinsonismo secondario) Rischio non assumibile.

091031 Neuropatia periferica del sistema 
nervoso autonomo in amiloidosi Rischio non assumibile.

091032
Neuropatia periferica del sistema 
nervoso autonomo in diabete 
mellito

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091033 Neuropatia periferica del sistema 
nervoso autonomo, da altra causa Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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091034 Paralisi sopranucleare 
progressiva Rischio non assumibile.

091035 Sindrome delle gambe "senza 
riposo" Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091036 Sindrome di Reye Rischio non assumibile.

091037 Sindrome di Shy-Drager Rischio non assumibile.

091038 Tic di origine organica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091039 Tremore essenziale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091040 Malattie del midollo spinale, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

091041 Malattie del motoneurone, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092 ALTRI DISTURBI DEL SNC

092001 Aderenze meningee cerebrali-
spinali Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092002 Calcifi cazione cerebrale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092003 Cataplessia e narcolessia 
(sindrome di Gelinau) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092004 Cauda equina con vescica 
neurologica Rischio non assumibile.

092005 Cauda equina senza vescica 
neurologica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092006 Cefalea "a grappolo"

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

092007 Cefalea da istamina

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

092008 Cisti cerebrali Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092009 Compressione dell'encefalo Rischio non assumibile.

092010 Danno encefalico da anossia Rischio non assumibile.

092011 Diplegia degli arti superiori Rischio non assumibile.

092012 Edema cerebrale Rischio non assumibile.

092013 Emicrania classica

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

092014 Emicrania comune

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

092015 Emicrania emiplegica

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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092016 Emicrania oftalmoplegica

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

092017 Emicrania, altra

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

092018 Emiplegia ed emiparesi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092019 Encefalopatia tossica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092020 Encefalopatia, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092021 Epilessia

La garanzia non opera per le affezioni del sistema 
nervoso centrale, per le conseguenze dirette ed 
indirette degli episodi convulsivi e della terapia 
antiepilettica. 

092022 Ipertensione endocranica benigna 
(Pseudotumor cerebri) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092023 Meningocele Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092024 Monoplegia dell'arto inferiore Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092025 Monoplegia dell'arto superiore Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092026 Nevralgia ciliare

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

092027 Nevralgia emicranica

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

092028 Nevralgia in corso di, Arterite 
temporale di Horton

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, per l'arterite temporale 
di Horton, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

092029 Paralisi cerebrale infantile Rischio non assumibile.

092030 Paraplegia (inferiore) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092031 Pseudomeningocele Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092032 Quadriplegia e tetraparesi Rischio non assumibile.

092033 Sclerosi multipla (sclerosi 
disseminata) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092034

Sindrome delle apnee ostruttive 
del sonno (Apnea notturna - 
OSAS - Obstruction Sleep Apnea 
Syndrome)

La garanzia non opera per i disturbi del sonno, 
l'ostruzione delle vie respiratorie e le malattie cardio-
cerebrovascolari, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

092035 Sindromi paralitiche, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092036 Disturbi del sistema nervoso, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

092037 Malattie demielinizzanti del 
sistema nervoso centrale, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

Guida Medica_CS5.indd   133Guida Medica_CS5.indd   133 30/07/12   17:1730/07/12   17:17



134

RICERCA VOCI - SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC) E PERIFERICO (SNP)09

CODICE SEZIONE

POLIZZA 

MALATTIE 

RSS

REGOLAMENTAZIONE SANITARIA
POLIZZE 

TCM

093 DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (SNP)

093001 Amiotrofi a nevralgica (sindrome 
di Parsonage-Aldren-Turner) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093002 Causalgia dell'arto inferiore  Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093003 Causalgia dell'arto superiore Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093004 Distrofi a muscolare ereditaria 
congenita Rischio non assumibile.

093005 Distrofi a muscolare ereditaria 
progressiva Rischio non assumibile.

093006 Disturbi del nervo accessorio (XI 
paio) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093007 Disturbi del nervo ipoglosso (XII) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093008 Disturbi del nervo olfattorio (I 
paio) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093009 Disturbi del nervo trigemino

La garanzia non opera per le sindromi cefalalgiche, 
emicraniche e/o nevralgiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed indirette 
delle terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

093010 Disturbi del nervo vago (X paio) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093011 Disturbi miotonici (malattia di 
Steinert) Rischio non assumibile.

093012 Ganglionite del ganglio genicolato Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093013
Lesione del nervo plantare 
(neurinoma, metatarsalgia di 
Morton)

La garanzia non opera per le affezioni del nervo 
plantare (neurinoma, metatarsalgia di Morton), per 
le affezioni dell'avampiede, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

093014 Lesione del nervo radiale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093015 Lesione del nervo sciatico

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombare e/o sacrale, le affezioni del nervo sciatico, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

093016 Lesione del nervo sciaticopopliteo 
esterno

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombare e/o sacrale, le affezioni del nervo sciatico, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

093017 Lesione del nervo sciaticopopliteo 
interno

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombare e/o sacrale, le affezioni del nervo sciatico, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

093018 Lesione del nervo ulnare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093019 Lesioni del nervo mediano, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093020 Lesioni del plesso brachiale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093021 Lesioni del plesso lombosacrale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093022 Lesioni radicolari cervicali Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093023 Lesioni radicolari lombosacrali Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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093024 Lesioni radicolari toraciche Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093025 Meralgia parestesica (malattia di 
Roth) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093026 Miastenia grave Rischio non assumibile.

093027 Miopatia tossica Rischio non assumibile.

093028 Miopatie in endocrinopatie Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093029 Miopatie, altre Rischio non assumibile.

093030 Neuropatie periferiche ereditarie 
ed idiopatiche Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093031 Neuropatie tossiche e 
infi ammatorie, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093032 Paralisi di Bell, guarita senza 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per laparalisi di Bell, a partire 
dal 181° giorno dalla stipula del presente contratto.

093033 Paralisi multipla dei nervi cranici 
(sindrome di Collet-Sicard) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093034 Paralisi periodica familiare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093035 Polineuropatia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093036 Polinevrite infettiva acuta 
(sindrome di Guillain-Barré) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093037 Sindrome del tunnel carpale

La garanzia non opera per la sindrome del tunnel carpale 
e per le sindromi da intrappolamento, indipendentemente 
dalla lateralità, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

093038 Sindrome del tunnel tarsale

La garanzia non opera per la sindrome del tunnel tarsale 
e per le sindromi da intrappolamento, indipendentemente 
dalla lateralità, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

093039 Sindrome dell'arto fantasma

La garanzia non opera per la sindrome dell'arto 
fantasma, l'eventuale malattia primaria, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

093040
Sindromi miasteniche derivanti 
da altre malattie (amiotrofi a, 
sindrome di Eaton-Lambert)

Rischio non assumibile.

093041 Disturbi dei nervi cranici, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093042 Disturbi del glossofaringeo (IX 
paio), altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093043 Disturbi del nervo facciale, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093044 Disturbi delle radici e dei plessi 
nervosi, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093045 Disturbi neuromuscolari, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093046 Mononevriti dell'arto inferiore, 
altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

093047 Mononevriti dell'arto superiore, 
altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

Guida Medica_CS5.indd   135Guida Medica_CS5.indd   135 30/07/12   17:1730/07/12   17:17



136

Guida Medica_CS5.indd   136Guida Medica_CS5.indd   136 30/07/12   17:1730/07/12   17:17



137

RICERCA VOCI 

OCCHIO ED ANNESSI OCULARI

10

Guida Medica_CS5.indd   137Guida Medica_CS5.indd   137 30/07/12   17:1730/07/12   17:17



138

RICERCA VOCI - OCCHIO ED ANNESSI OCULARI10

CODICE SEZIONE

POLIZZA 

MALATTIE 

RSS

REGOLAMENTAZIONE SANITARIA
POLIZZE 

TCM

100001 Aderenze e rotture dell'iride e del 
corpo ciliare

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100002 Afachia ed altri disturbi del 
cristallino

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100003 Alterazioni di membrane corneali

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100004 Ambliopia da anopsia

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100005 Anisometropia e anisocoria La garanzia non opera per i vizi di refrazione.

100006 Anomalie della funzione pupillare

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100007 Astigmatismo La garanzia non opera i vizi di refrazione.

100008 Atrofi a lacrimale, primaria e 
secondaria Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100009 Atrofi a ottica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100010 Blefarite La garanzia non opera per le patologie infi ammatorie 
ed infettive delle palpebre e le complicanze corneali.

100011 Blefarocalasi (Pseudoptosi) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100012 Blefarocongiuntivite

La garanzia non opera per le affezioni delle 
palpebre e delle congiuntive, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

100013 Cataratta 

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100014 Cataratta senile 

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100015 Cataratta traumatica

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100016 Cecità corticale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100017 Cecità notturna (nictalopia) La garanzia non opera per la cecità notturna e le 
patologie correlate.

100018 Cheratite fi lamentosa

La garanzia non opera per le affezioni corneali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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100019 Cheratite interstiziale e profonda

La garanzia non opera per le affezioni corneali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100020 Cheratite maculare

La garanzia non opera per le affezioni corneali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100021 Cheratite puntata

La garanzia non opera per le affezioni corneali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100022 Cheratite superfi ciale

La garanzia non opera per le affezioni corneali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100023 Cheratite, altre forme

La garanzia non opera per le affezioni corneali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100024 Cheratocongiuntiviti

La garanzia non oper per le affezioni corneali e 
congiuntivali, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

100025 Cheratocono

La garanzia non opera per le affezioni oculari non 
neoplastiche, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

100026 Cisti dell'iride, del corpo ciliare, 
della camera anteriore

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100027 Cisti lacrimale

La garanzia non opera per la cisti lacrimale, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

100028 Congiuntivite cronica

La garanzia non opera per le affezioni della 
congiuntiva, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

100029 Congiuntivite, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100030 Corioretiniti e retinocoroiditi

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100031 Corpo estraneo intraoculare, 
ritenuto

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100032 Corpo estraneo ritenuto da ferita 
penetrante dell'orbita

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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100033 Dacrioadenite La garanzia non opera per la dacrioadenite, le 
complicanze e l'eventuale malattia di base.

100034
Danno moderato o grave della 
visione (ipovisione) in entrambi 
gli occhi

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100035 Danno moderato o grave della 
visione (ipovisione) in un occhio

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100036 Deformazione dell'orbita

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100037 Degenerazione del corpo vitreo

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100038 Degenerazione della macula e 
del polo posteriore della retina

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100039 Degenerazioni corneali

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100040 Degenerazioni coroideali

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100041 Degenerazioni dell'iride e del 
corpo ciliare

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100042 Degenerazioni e depositi 
congiuntivali

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100043 Degenerazioni retiniche 
periferiche

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100044 Depositi cristallini del corpo 
vitreo

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100045 Dermatiti infettive della palpebra La garanzia non opera per le affezioni infi ammatorie 
ed infettive delle palpebre e le complicanze corneali.

100046 Dermatosi non infettiva della 
palpebra La garanzia non opera per le dermatosi palpebrali.

100047 Difetti del campo visivo Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100048 Difetti fascicolari di fi bre nervose 
retiniche 

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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100049 Diplopia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100050 Distacco di coroide

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100051 Distacco e rotture della retina

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100052 Distrofi e ereditarie della cornea

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100053 Distrofi e ereditarie della coroide

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100054 Distrofi e retiniche ereditarie

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100055 Disturbi del chiasma ottico, 
primari e secondari Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100056 Disturbi della corteccia visiva 
associati a disturbi infi ammatori Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100057 Disturbi della corteccia visiva 
associati a disturbi vascolari Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100058 Disturbi della corteccia visiva 
associati a neoplasie Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100059 Disturbi della visione dei colori La garanzia non opera per i disturbi della visione dei 
colori e patologie correlate.

100060 Disturbi dell'accomodazione La garanzia non opera per i disturbi di 
accomodazione.

100061 Disturbi delle altre vie ottiche Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100062 Disturbi vascolari e cisti della 
congiuntiva

La garanzia non opera per le affezioni della 
congiuntiva, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

100063 Disturbi visivi soggettivi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100064 Ectropion

La garanzia non per le affezioni palpebrali, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100065 Emorragia e rottura della coroide

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100066 Emorragia nella guaina del nervo 
ottico Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100067 Emorragia vitreale

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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100068 Emorragia retinica 

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100069 Endoftalmite purulenta

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100070 Endoftalmiti, altre

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100071 Enoftalmo Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100072 Entropion e trichiasi delle 
palpebre

La garanzia non opera per le affezioni palpebrali e le 
complicanze corneali.

100073 Epifora La garanzia non opera per l'epifora e le patologie 
delle vie lacrimali.

100074 Esoftalmo endocrino Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100075 Esotropia

La garanzia non opera per lo strabismo, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

100076 Essudati e depositi retinici

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100077 Eteroforia (strabismo latente)

La garanzia non opera per lo strabismo, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

100078 Eterotropia intermittente

La garanzia non opera per lo strabismo, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

100079 Eterotropia, altra

La garanzia non opera per lo strabismo, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

100080 Exotropia

La garanzia non opera per lo strabismo, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

100081 Fistola lacrimale

La garanzia non opera per la fi stola lacrimale, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

100082 Fotocheratite

La garanzia non opera per la cheratite, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

100083 Glaucoma

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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100084 Granuloma delle vie lacrimali

La garanzia non opera per il granuloma delle vie 
lacrimali, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, 
di qualsiasi natura, per esso effettuate.

100085 Infestazione parassitaria della 
palpebra

La garanzia non opera per le infestazioni parassitarie 
delle palpebre, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

100086 Infi ammazione acuta delle vie 
lacrimali

La garanzia non opera per le affezioni delle vie 
lacrimali, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, 
di qualsiasi natura, per esse effettuate.

100087 Infi ammazione acuta dell'orbita Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100088 Infi ammazione cronica delle vie 
lacrimali

La garanzia non opera per le affezioni delle vie 
lacrimali, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, 
di qualsiasi natura, per esse effettuate.

100089 Infi ammazioni delle palpebre, 
altre

La garanzia non opera per le affezioni infi ammatorie 
ed infettive delle palpebre e le complicanze corneali.

100090 Insuffi cienza del fi lm lacrimale 
(Sindrome dell'occhio secco)

La garanzia non opera per l'insuffi cienza del fi lm 
lacrimale, le patologie conseguenti e l'eventuale 
malattia di base.

100091 Ipermetropia La garanzia non opera per i vizi di rifrazione.

100092 Ipotonia oculare

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100093 Iridociclite

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100094 Ischemia retinica 

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100095 Lagoftalmo La garanzia non opera per il lagoftalmo, le 
complicanze corneali e la malattia di base.

100096 Malattie degenerative del globo 
oculare

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100097 Malattie infi ammatorie croniche 
dell'orbita

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100098 Malattie vascolari dell'iride e del 
corpo ciliare

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100099 Membrane e fi lamenti vitreali

La garanzia non opera per le malattie del corpo 
vitreo, loro conseguenze e/o complicanze, nonché per 
le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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100100 Miopia La garanzia non opera per i vizi di rifrazione.

100101 Neovascolarizzazione corneale La garanzia non opera per le patologie corneali, le 
complicanze ed i postumi.

100102 Neurite ottica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100103 Neuropatia ottica ischemica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100104 Nistagmo ed altri movimenti 
irregolari degli occhi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100105 Occlusione vascolare della retina

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100106 Papilledema Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100107 Perdita della vista (cecità) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100108 Perdita visiva in un occhio Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100109 Pigmentazioni e depositi corneali

La garanzia non opera per le affezioni corneali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100110 Postumi di cataratta 

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100111 Presbiopia La garanzia non opera per i vizi di rifrazione.

100112 Prolasso del vitreo

La garanzia non opera per le affezioni del corpo 
vitreo, loro conseguenze e/o complicanze, nonché per 
le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100113 Pterigio La garanzia non opera per lo pterigio e le sue recidive, 
bilateralmente.

100114 Ptosi della palpebra (paralitica, 
piogena, meccanica) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100115 Retinopatia proliferativa

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100116 Retinopatia diabetica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100117 Retinopatie semplici

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100118 Retinopatie vascolari Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100119 Sclerite ed episclerite

La garanzia non opera per la sclerite, l'episclerite, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100120 Separazione degli strati della 
retina

La garanzia non opera per le affezioni oculari, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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100121 Stenosi e insuffi cienza delle vie 
lacrimali

La garanzia non opera per le affezioni delle vie 
lacrimali, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, 
di qualsiasi natura, per esse effettuate.

100122 Strabismo meccanico Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100123 Strabismo paralitico Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100124 Strabismo, altro Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100125 Ulcera corneale

La garanzia non opera per le affezioni corneali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

100126 Affezioni del corpo vitreo, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100127 Affezioni della congiuntiva, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100128 Affezioni della coroide, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100129 Affezioni della sclera, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100130 Affezioni dell'apparato lacrimale, 
altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100131 Affezioni delle palpebre, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100132 Alterazioni corneali, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100133 Alterazioni dell'iride e del corpo 
ciliare, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100134 Affezioni della papilla, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100135 Condizioni esoftalmiche, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100136 Malattie del nervo ottico, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100137 Disturbi dei movimenti binoculari, 
altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100138 Disturbi della visione binoculare, 
altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100139 Disturbi  di rifrazione e di 
accomodazione, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100140 Disturbi del nervo e delle vie 
ottiche, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100141 Disturbi dell'occhio e degli 
annessi, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100142 Disturbi funzionali delle palpebre, 
altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100143 Malattie del globo oculare, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100144 Malattie dell'orbita, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

100145 Opacità del cristallino, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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110001 Allargamento della tromba di 
Eustachio

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110002 Altre malformazioni acquisite 
degli ossicini

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110003 Ascesso subperiosteo della 
mastoide

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
della mastoide, per i disturbi dell'udito e per le 
affezioni dell'organo dell'equilibrio, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

110004 Colesteatoma dell'orecchio 
esterno

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110005 Colesteatoma dell'orecchio medio 
e della mastoide

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
della mastoide, per i disturbi dell'udito e per le 
affezioni dell'organo dell'equilibrio, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

110006 Complicazioni successive alla 
mastoidectomia

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
della mastoide, per i disturbi dell'udito e per le 
affezioni dell'organo dell'equilibrio, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

110007 Disturbi degenerativi e vascolari 
dell'orecchio

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110008 Disturbi del nervo acustico (VIII 
paio)

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110009 Disturbi non infettivi del 
padiglione auricolare

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110010 Esostosi del condotto uditivo 
esterno

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.
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110011 Fistola del labirinto

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110012 Labirintite

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110013 Malattia adesiva dell'orecchio 
medio

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110014 Malattia di Ménière

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110015 Mastoidite acuta 

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la mastoidite, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

110016 Mastoidite cronica

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
della mastoide, per i disturbi dell'udito e per le 
affezioni dell'organo dell'equilibrio, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

110017 Neuronite vestibolare

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110018 Ostruzione della della tromba di 
Eustachio

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110019 Otite esterna infettiva guarita 
senza postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per l'otite esterna infettiva, 
a partire dal 181° giorno dalla stipula del presente 
contratto.

110020 Otite media acuta guarita senza 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per l'otite media acuta, a 
partire dal 181° giorno dalla stipula del presente 
contratto.

110021 Otite media cronica mucosa

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.
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110022 Otite media cronica sierosa 
(catarro cronico tubotimpanico)

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110023 Otite media cronica suppurativa

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110024 Otite media, altra

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110025 Otiti esterne croniche

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110026 Otiti medie croniche non 
suppurative

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110027 Otosclerosi, operata o non 
operata.

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110028 Perdita dell'udito indotto da 
rumore

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110029 Perdita improvvisa dell'udito

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110030 Perforazione della membrana 
timpanica, guarita senza postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la perforazione della 
membrana timpanica, a partire dal 181° giorno dalla 
stipula del presente contratto.

110031 Pericondrite del padiglione 
auricolare guarita senza postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le 
Parti che la garanzia opera, per la pericondrite del 
padiglione auricolare, a partire dal 181° giorno dalla 
stipula del presente contratto.

110032 Petrosite

La garanzia non opera per la petrosite, sue 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.
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110033 Presbiacusia

La garanzia non opera per i disturbi dell'udito, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate.

110034 Salpingite della tromba di 
Eustachio

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110035 Sordità di conduzione

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110036 Sordità ischemica transitoria

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110037 Sordità neurosensoriale

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110038 Sordità, altre forme

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110039 Sordomutismo Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

110040 Stenosi acquisita del condotto 
uditivo esterno

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110041 Timpanite acuta, guarita senza 
postumi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la timpanite acuta, a partire 
dal 181° giorno dalla stipula del presente contratto.

110042 Timpanite cronica

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110043 Timpanosclerosi

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110044 Tinnitus (acufèni) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

110045 Trauma acustico dell'orecchio

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.
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110046 Vertigine posturale parossistica 
benigna

La garanzia non opera per le affezioni dell’orecchio, 
per i disturbi dell’udito e per le affezioni dell’organo 
dell’equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110047 Vertigini di origine centrale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

110048 Vertigini periferiche, altre

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110049 Disturbi del labirinto, altri

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110050 Disturbi della mastoide, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

110051 Disturbi della membrana 
timpanica, altri

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110052 Disturbi della tromba di 
Eustachio, altri

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110053 Disturbi dell'orecchio esterno, 
altri

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110054 Disturbi dell'orecchio medio e 
della mastoide, altri

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
della mastoide, per i disturbi dell'udito e per le 
affezioni dell'organo dell'equilibrio, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

110055 Disturbi dell'orecchio, altri

La garanzia non opera per le affezioni dell'orecchio, 
per i disturbi dell'udito e per le affezioni dell'organo 
dell'equilibrio, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

110056 Sindromi vertiginose, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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120 ARTROPATIE E DISTURBI CORRELATI

1211 MALATTIE DIFFUSE DEL CONNETTIVO

121101 Dermatomiosite Rischio non assumibile

121102 Lupus eritematoso sistemico 
(malattia di Libman-Sacks) Rischio non assumibile

121103 Malattia di Sjogren 
(cheratocongiuntivite secca) Rischio non assumibile

121104 Polimiosite Rischio non assumibile

121105 Sclerosi sistemica (sclerodermia, 
Sindrome CRST) Rischio non assumibile

121106 Sindrome eosinofi lia e mialgia Rischio non assumibile

121107 Malattie diffuse del connettivo, 
altre Rischio non assumibile

1212 ARTROPATIE DA AGENTI INFETTIVI

121201 Artropatia associata a malattia di 
Reiter e uretriti aspecifi che Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121202 Artropatia associata a malattie 
infettive e parassitarie Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121203 Artropatia nella sindrome di 
Behcet Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

1213 ARTROPATIE DA MICROCRISTALLI (CONDROCALCINOSI)

121301 Artropatie da microcristalli 
(condrocalcinosi) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

1214 ARTROPATIA ASSOCIATA AD ALTRE MALATTIE 

121401 Artropatia associata ad altre 
malattie Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

1205 ARTRITE REUMATOIDE ED ALTRE POLIARTROPATIE INFIAMMATORIE

121501 Artrite reumatoide Rischio non assumibile

121502 Artropatia cronica post-
traumatica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121503 Poliartrite cronica giovanile 
(malattia di Still) Rischio non assumibile

121504 Poliartropatie infi ammatorie, 
altre Rischio non assumibile

121505 Sindrome di Felty Rischio non assumibile

1216 ARTROSI, ARTRITE, POLIARTRITE

121601 Artrosi a sedi multiple

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
osteo-articolare, ovunque localizzate, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121602

Artrosi localizzata (le forme 
localizzate includono il 
coinvolgimento bilaterale 
della stessa sede) del carpo, 
metacarpo ed articolazioni 
interfalangee della mano

La garanzia non opera per le affezioni dei polsi e 
delle mani, indipendentemente dalla lateralità, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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121603

Artrosi localizzata (le forme 
localizzate includono il 
coinvolgimento bilaterale della 
stessa sede) del ginocchio, 
operato e non operato

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menicsco-caspsulo-legamentose delle ginocchia, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121604

Artrosi localizzata (le forme 
localizzate includono il 
coinvolgimento bilaterale della 
stessa sede) del gomito

La garanzia non opera per le affezioni del gomito, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121605

Artrosi localizzata (le forme 
localizzate includono il 
coinvolgimento bilaterale della 
stessa sede) della spalla

La garanzia non opera per le affezioni della spalla, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121606

Artrosi localizzata (le forme 
localizzate includono il 
coinvolgimento bilaterale della 
stessa sede) dell'anca, operata e 
non operata

La garanzia non opera per le affezioni dell'anca, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121607

Artrosi localizzata (le forme 
localizzate includono il 
coinvolgimento bilaterale della 
stessa sede) tibio-tarsica ed 
articolazioni del piede, operati e 
non operati

La garanzia non opera per le affezioni delle caviglie 
e del piede, indipendentemente dalla lateralità, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

121608

Artrosi localizzata (le forme 
localizzate includono il 
coinvolgimento bilaterale della 
stessa sede), altra sede, operata 
e non operata

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121609 Artrosi localizzata del polso

La garanzia non opera per le affezioni dei polsi e 
delle mani, indipendentemente dalla lateralità, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

121610
Osteoartrosi generalizzata 
(malattia degenerativa articolare, 
coinvolgente più articolazioni)

La garanzia non opera per le affezioni dell'apparato 
osteo-articolare, loro conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

1217 ALTRE ARTROPATIE, NON SPECIFICATE

121701 Artralgia post-climaterica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121702 Artrite allergica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121703 Artropatia transitoria Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121704 Malattia di Kaschin-Beck 
(poliartrite endemica) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121705 Monoartropatia, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121706 Poliartropatie, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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1218 LESIONI INTERNE DEL GINOCCHIO

121801 Condromalacia della rotula 

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menisco-capsulo-legamentose del ginocchio, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121802 Corpo libero endoarticolare del 
ginocchio destro

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menisco-capsulo-legamentose del ginocchio destro, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

121803 Corpo libero endoarticolare del 
ginocchio sinistro

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menisco-capsulo-legamentose del ginocchio 
sinistro, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

121804 Meniscopatia del ginocchio 

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menisco-capsulo-legamentose del ginocchio, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121805 Patologie dei legamenti del 
ginocchio destro

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menisco-capsulo-legamentose del ginocchio destro, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

121806 Patologie dei legamenti del 
ginocchio sinistro

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menisco-capsulo-legamentose del ginocchio 
sinistro, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

121807 Tendinopatie del ginocchio 

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menisco-capsulo-legamentose del ginocchio, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121808 Lesione del ginocchio destro, 
altre

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menisco-capsulo-legamentose del ginocchio destro, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

121809 Lesioni del ginocchio sinistro, 
altre

La garanzia non opera per le affezioni osteo-articolari 
e menisco-capsulo-legamentose del ginocchio 
sinistro, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

1219 ALTRE LESIONI ARTICOLARI

121901

Alterazione della cartilagine 
articolare del carpo, del 
metacarpo e delle articolazioni 
interfalangee della mano

La garanzia non opera per le affezioni dei polsi e 
delle mani, indipendentemente dalla lateralità, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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121902 Alterazione della cartilagine 
articolare del gomito

La garanzia non opera per le affezioni del gomito, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121903 Alterazione della cartilagine 
articolare del polso

La garanzia non opera per le affezioni dei polsi e 
delle mani, indipendentemente dalla lateralità, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

121904 Alterazione della cartilagine 
articolare della spalla

La garanzia non opera per le affezioni della spalla, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121905 Alterazione della cartilagine 
articolare dell'anca

La garanzia non opera per le affezioni dell'anca, 
indipendentemente dalla lateralità, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

121906
Alterazione della cartilagine 
articolare tibiotarsica ed 
articolazioni del piede

La garanzia non opera per le affezioni della caviglia 
e del piede, indipendentemente dalla lateralità, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

121907 Alterazione della cartilagine 
articolare, altra sede Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121908 Alterazione della cartilagine 
articolare, sedi multiple Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121909 Anchilosi articolari Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121910 Calcifi cazioni articolari Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121911 Condromatosi ed ossifi cazioni 
eterotopiche Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121912 Corpo libero endoarticolare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121913 Emartro Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121914 Fistola articolare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121915 Lussazione articolare evolutiva Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121916 Lussazione articolare patologica 
non traumatica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121917 Protrusione acetabolare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121918 Reumatismno recidivante 
(sindrome di Hench-Rosenberg) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121919 Rigidità articolare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121920 Sinovite villonodulare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121921 Versamento articolare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121922 Zoppia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121923 Disturbi delle articolazioni, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

121924 Lesione articolare, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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122 AFFEZIONI DEL RACHIDE

122001 Sacroileite

La garanzia non opera per le affezioni del bacino 
e del rachide lombosacrale, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

122002 Spondilite anchilosante Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122003 Spondilopatia iperostosante 
(malattia di Forestier) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122004 Spondilopatia post-traumatica 
(malattia di Kummel) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122005 Spondilosi cervicale con 
mielopatia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122006 Spondilosi cervicale senza 
mielopatia

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
cervicale e sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122007 Spondilosi lombosacrale con 
mielopatia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122008 Spondilosi lombosacrale senza 
mielopatia

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombare e/o sacrale e sindromi patologiche dipendenti, 
le conseguenze, complicanze e per le conseguenze 
dirette e indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per 
esse effettuate.

122009 Spondilosi toracica con 
mielopatia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122010 Spondilosi toracica senza 
mielopatia

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
dorsale e sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122011 Spondilopatia infi ammatoria, 
altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122012 Disturbi della colonna vertebrale, 
altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

1221 PATOLOGIE DEI DISCHI INTERVERTEBRALI

122101 Discopatia cervicale o cervico-
toracica 

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
cervicale e/o dorsale, sindromi patologiche dipendenti, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122102 Discopatia lombare e/o lombo-
sacrale 

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombare e/o lombo-sacrale, sindromi patologiche 
dipendenti, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122103 Discopatia in sede non specificata

La garanzia non opera per le affezioni del rachide e 
sindromi patologiche dipendenti, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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122104 Discopatia toracica e/o toraco-
lombare 

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
dorsale e/o dorso-lombare, sindromi patologiche 
dipendenti, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122105 Ernia del disco intervertebrale 
cervicale 

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
cervicale, sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122106 Ernia del disco intervertebrale 
lombare e/o lombo-sacrale

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombare e/o lombo-sacrale, sindromi patologiche 
dipendenti, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122107 Ernia del disco intervertebrale in 
sede non specificata

La garanzia non opera per le affezioni del rachide, 
sindromi patologiche dipendenti, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

122108 Ernia del disco intervertebrale 
toracica 

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
dorsale, sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122109 Ernia intraspongiosa di Schmorl, 
regione lombare

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombare, sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122110 Ernia intraspongiosa di Schmorl, 
regione toracica

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
dorsale, sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122111 Ernia intraspongiosa di Schmorl, 
altra sede

La garanzia non opera per le affezioni del rachide, 
sindromi patologiche dipendenti, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

122112 Insuffi cienza vertebrale post-
laminectomia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122113 Patologie dei dischi 
intervertebrali, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

1222 ALTRE PATOLOGIE DEL RACHIDE

122201
Anchilosi o instabilità 
articolazione lombo-sacrale e/o 
sacro-iliaca

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombosacrale e/o delle sacro-iliache, sindromi 
patologiche dipendenti, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

122202 Coccigodinia

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
sacro-coccigeo, sindromi patologiche dipendenti, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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122203 Neurite o radicolite brachiale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122204 Neurite o radicolite lombosacrale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122205 Neurite o radicolite toracica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122206 Rachialgia dorsale

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
dorsale, sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122207 Sciatalgia 

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombare e/o sacrale, sindromi patologiche dipendenti, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122208 Sindrome cervicobrachiale

La garanzia non opera per le sindromi cervicobrachiali, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122209 Sindromi cervicocraniali

La garanzia non opera per le sindromi cervicocraniali e 
le patologie conseguenti e correlate, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

122210 Stenosi del canale vertebrale

La garanzia non opera per le affezioni del rachide, 
sindromi patologiche dipendenti, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

122211 Stenosi del canale vertebrale 
cervicale

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
cervicale, sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122212 Stenosi del canale vertebrale 
lombare

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
lombare, sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122213 Stenosi del canale vertebrale 
toracico

La garanzia non opera per le affezioni del rachide 
dorsale, sindromi patologiche dipendenti, loro 
conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

122214 Patologia del rachide cervicale, 
altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122215 Patologie del coccige, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

122216 Patologie del rachide, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123 ALTERAZIONI DEI MUSCOLI, DEI TENDINI, DELLE RELATIVE INSERZIONI E DEGLI 
ALTRI TESSUTI MOLLI

123001 Borsite del legamento collaterale 
laterale del ginocchio

La garanzia non opera per la borsite del legamento 
collaterale laterale del ginocchio, sue conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essa 
effettuate.
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123002
Borsite del legamento collaterale 
mediale (sindrome di Pellegrini-
Stieda)

La garanzia non opera per la borsite del legamento 
collaterale mediale (sindrome di Pellegrini-Stieda), 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

123003 Borsite dell'alluce Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123004 Borsite dell'olecrano

La garanzia non opera per la borsite dell'olecrano, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

123005 Borsite pararotulea

La garanzia non opera per la borsite pararotulea, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

123006 Borsiti, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123007 Calcifi cazione ed ossifi cazione 
muscolari Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123008 Corpo estraneo residuo nei 
tessuti molli

La garanzia non opera per il corpo estraneo residuo 
nei tessuti molli, sue conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per esso effettuate.

123009 Diastasi muscolare

La garanzia non opera per la diastasi muscolare, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

123010 Dito a scatto

La garanzia non opera per le tenosinoviti della mano, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

123011 Epicondilite

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
del gomito, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

123012 Epitrocleite

La garanzia non opera per le affezioni non neoplastiche 
del gomito, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

123013 Esostosi della caviglia e/o del 
tarso

La garanzia non opera per le affezioni della caviglia e/o 
del tarso.

123014 Fascite dei tessuti molli

La garanzia non opera per la fascite dei tessuti molli, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

123015 Fascite necrotizzante Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123016 Fibromatosi della fascia plantare

La garanzia non opera per la fi bromatosi della fascia 
plantare, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

123017 Fibromatosi muscoli, legamenti, 
fasce aponeurotiche, altre sedi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123018 Fibromialgia e reumatismi 
extrarticolari diffusi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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123019 Fibrosite scapolo-omerale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123020 Gangli e cisti membrana sinoviale 
dei tendini e delle borse

La garanzia non opera per i gangli e le cisti della 
membrana sinoviale dei tendini e delle borse, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate.

123021 Granuloma da corpo estraneo, 
del muscolo

La garanzia non opera per il granuloma da corpo 
estraneo, del muscolo, sue conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esso 
effettuate.

123022 Mialgia e miosite (fi bromiosite) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123023 Miosite infettiva Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123024 Miosite interstiziale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123025 Morbo di Dupuytren

La garanzia non opera per il morbo di Dupuytren, 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esso effettuate.

123026 Patologie di membrana sinoviale, 
tendini, borse, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123027 Periartrite della spalla

La garanzia non opera per le affezioni della spalla, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

123028 Polimialgia reumatica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123029 Rottura muscolare atraumatica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123030 Rottura tendinea, non traumatica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123031 Sindrome della cuffi a dei rotatori 
e disturbi associati

La garanzia non opera per le affezioni della spalla, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

123032 Sindrome di iperlassità dei 
legamenti Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123033 Sinovite e tenosinovite Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123034 Sperone calcaneare

La garanzia non opera per le affezioni della caviglia e 
del piede, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

123035 Tendinite del rotuleo

La garanzia non opera per la tendinite del rotuleo, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

123036 Tendinite del tibiale anteriore/
posteriore

La garanzia non opera per la tendinite del tibiale 
anteriore-posteriore, sue conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essa 
effettuate.

123037 Tendinite o borsite del tendine 
d'Achille

La garanzia non opera per la tendinite e/o borsite del 
tendine d'Achille, sue conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essa effettuate.
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123038 Tendinite o borsite della zampa 
d'oca

La garanzia non opera per la tendinite o borsite della 
zampa d'oca, sue conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essa effettuate.

123039 Tenosinovite della apofi si stiloide 
radiale (malattia di De Quervain)

La garanzia non opera per la tenosinovite della 
apofi si stiloide radiale (malattia di De Quervain), 
sue conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

123040 Tenosinovite di piede e/o caviglia

La garanzia non opera per le tenosinoviti di piede e/o 
caviglia, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

123041 Tenosinoviti di mano e/o polso, 
altre

La garanzia non opera per le tenosinoviti di mano e/o 
polso, loro conseguenze e/o complicanze, nonché per 
le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

123042 Disturbi dei tessuti molli, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123043 Disturbi della spalla, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

123044 Patologie di muscoli, legamenti e 
fasce, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124 OSTEOPATIE, CONDROPATIE E DEFORMITÀ ACQUISITE DEL SISTEMA 
MUSCOLOSCHELETRICO

124001 Algoneurodistrofi a (atrofi a di 
Sudeck) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124002 Alluce a martello

La garanzia non opera per le affezioni dell'avampiede, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124003 Alluce rigido

La garanzia non opera per le affezioni dell'avampiede, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124004 Alluce valgo acquisito

La garanzia non opera per le affezioni dell'avampiede, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124005 Alluce varo

La garanzia non opera per le affezioni dell'avampiede, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124006 Altre dita del piede a martello

La garanzia non opera per le affezioni dell'avampiede, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124007 Arresto di sviluppo o di crescita 
dell'osso Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124008 Cifoscoliosi e scoliosi

La garanzia non opera per le affezioni del rachide e 
sindromi patologiche dipendenti, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

124009 Cifosi acquisita Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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124010 Cisti ossee Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124011 Condromalacia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124012 Coxa valga (acquisita)

La garanzia non opera per le affezioni delle 
articolazioni coxo-femorali, indipendentemente dalla 
lateralità, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124013 Coxa vara (acquisita)

La garanzia non opera per le affezioni delle 
articolazioni coxo-femorali, indipendentemente dalla 
lateralità, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124014 Deformazioni acquisite del bacino Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124015 Deformazioni acquisite del collo Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124016 Deformazioni acquisite del naso Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124017 Deformazioni acquisite del torace 
e delle costole Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124018 Dita del piede ad artiglio Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124019 Dita della mano a martello Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124020 Epifi siolisi non traumatica epifi si 
prossimale del femore

La garanzia non opera per le affezioni delle articolazioni 
coxo-femorali e dei femori, indipendentemente dalla 
lateralità, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124021 Frattura da stress del metatarso

La garanzia non opera per la frattura da stress del 
metatarso, sue conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essa effettuate.

124022 Frattura da stress della tibia e/o 
del perone

La garanzia non opera per la frattura da stress della 
tibia e/o del perone, sue conseguenze e/o complicanze, 
nonché per le conseguenze dirette ed indirette delle 
terapie, di qualsiasi natura, per essa effettuate.

124023 Frattura da stress di osso Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124024 Frattura patologica (frattura 
spontanea) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124025 Genu recurvatum (ginocchio 
recurvato) acquisito

La garanzia non opera per le affezioni del ginocchio, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124026 Ginocchio valgo acquisito

La garanzia non opera per le affezioni del ginocchio, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124027 Ginocchio varo acquisito

La garanzia non opera per le affezioni del ginocchio, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124028 Gomito valgo, acquisito

La garanzia non opera per le affezioni del gomito, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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124029 Gomito varo, acquisito

La garanzia non opera per le affezioni del gomito, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124030 Iperostosi del cranio Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124031 Lordosi acquisita

La garanzia non opera per le affezioni del rachide e 
sindromi patologiche dipendenti, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

124032 Malattia di Tietze (sindrome della 
giunzione costo-condrale)

La garanzia non opera per la malattia di Tietze (sindrome 
della giunzione costo-condrale), sue conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essa 
effettuate.

124033 Mancata e viziosa saldatura di 
frattura Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124034 Mano ad artiglio, acquisita Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124035 Mano cadente, acquisita Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124036 Necrosi asettica delle ossa Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124037 Osteite addensante (Sclerosi 
piriforme dell'ileo) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124038 Osteite deformante Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124039 Osteocondrite dissecante Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124040 Osteocondrosi giovanili Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124041 Osteocondropatia, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124042 Osteomielite acuta Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124043 Osteomielite cronica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124044 Osteomielite non specificata Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124045 Osteopatie conseguenti a 
poliomielite Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124046 Osteoporosi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124047 Periostite senza menzione di 
osteomielite Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124048 Piede cavo acquisito

La garanzia non opera per le affezioni della caviglia e 
del piede, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124049 Piede cavo con dita in "griffe", 
acquisito

La garanzia non opera per le affezioni della caviglia e 
del piede, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124050 Piede cavovaro, acquisito

La garanzia non opera per le affezioni della caviglia e 
del piede, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124051 Piede equino acquisito

La garanzia non opera per le affezioni della caviglia e 
del piede, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.
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124052 Piede piatto

La garanzia non opera per le affezioni della caviglia e 
del piede, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124053 Piede torto acquisito

La garanzia non opera per le affezioni della caviglia e 
del piede, loro conseguenze e/o complicanze, nonché 
per le conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124054 Polso valgo, acquisito

La garanzia non opera per le affezioni del polso, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124055 Polso varo, acquisito

La garanzia non opera per le affezioni del polso, 
loro conseguenze e/o complicanze, nonché per le 
conseguenze dirette ed indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per esse effettuate.

124056 Spondilolistesi acquisita

La garanzia non opera per le affezioni del rachide e 
sindromi patologiche dipendenti, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

124057 Deformazioni acquisite 
avambraccio, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124058 Deformazioni acquisite del 
calcagno, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124059 Deformazioni acquisite del 
ginocchio, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124060 Deformazioni acquisite del 
rachide, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124061 Deformazioni acquisite della 
caviglia e del piede, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124062 Deformazioni acquisite della 
testa, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124063
Deformazioni acquisite 
dell'apparato muscoloscheletrico, 
altre

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124064 Deformazioni acquisite delle dita, 
altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124065 Deformazioni acquisite dita del 
piede, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124066 Deformità acquisite degli arti, 
altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124067 Deviazioni del rachide, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124068 Disturbi delle ossa e delle 
cartilagini, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124069 Disturbi dell'osso e della 
cartilagine, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

124070 Infezioni ossee, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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125 FRATTURE OSSEE

125001 Fratture ossee trattate 
incruentemente

La garanzia non opera per le conseguenze e 
complicanze delle fratture pregresse.

125002 Fratture ossee trattate 
chirurgicamente

La garanzia non opera per le conseguenze e 
complicanze delle fratture pregresse, né per le 
conseguenze dirette e indirette della terapia chirurgica 
per esse effettuate, né per gli eventuali interventi di 
rimozione dei mezzi di sintesi.
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130 DISTURBI PSICHICI DI NATURA ORGANICA, COMPRESI QUELLI SINTOMATICI

130001 Alzheimer, demenza di Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

130002 Delirium non indotto da alcol o da 
altre sostanze psicoattive Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

130003
Disturbi di personalità e del 
comportamento dovuti a malattia, 
lesione e disfunzioni cerebrali

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

130004
Sindrome amnesica organica, 
non indotta da alcol o da altre 
sostanze psicoattive

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

130005
Disturbi psichici dovuti a danni o 
disfunzioni cerebrali e a malattie 
somatiche, altri

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

130006 Demenza, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

131 DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI DA USO DI SOSTANZE PSICOATTIVE

131001
Disturbi psichici e 
comportamentali  dovuti all’uso di 
sostanze psicoattive

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

132 SCHIZOFRENIA, DISTURBO SCHIZOTIPICO E DISTURBI DELIRANTI

132001 Disturbi deliranti persistenti Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

132002 Disturbi psicotici acuti e transitori Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

132003 Disturbi schizoaffettivi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

132004 Disturbo delirante indotto Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

132005 Disturbo schizotipico Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

132006 Psicosi non organica non 
specificata Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

132007 Schizofrenia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

133 DISTURBI DELL'UMORE (AFFETTIVI)

133001 Disturbi dell'umore (affettivi) non 
specifi cati Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

133002 Disturbi persistenti dell'umore 
(affettivi) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

133003 Disturbo affettivo bipolare Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

133004 Disturbo depressivo ricorrente Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

133005 Episodio depressivo maggiore Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

133006 Episodio depressivo minore

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

133007 Episodio maniacale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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134 DISTURBI NEVROTICI, LEGATI A STRESS E SOMATIFORMI

134001 Disturbi ansioso-fobici

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

134002 Disturbi dissociativi (di 
conversione) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

134003 Disturbi somatoformi

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

134004 Disturbo ossessivo-compulsivo

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

134005 Reazione a grave stress e disturbi 
dell'adattamento

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

134006 Disturbi nevrotici, altri

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

135 SINDROMI COMPORTAMENTALI ASSOCIATE A DISFUNZIONI FISIOLOGICHE E A 
FATTORI FISICI

135001 Anoressia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

135002 Bulimia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

135003 Disfunzione sessuale non causata 
da disturbo o malattia organica

La garanzia non opera per le disfunzioni sessuali, 
le patologie psichiatriche, le nevrosi e i disturbi 
psichici, loro conseguenze, complicanze,  nonché 
per le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate.

135004 Disturbi del sonno non organici

La garanzia non opera per i disturbi del sonno, 
le patologie psichiatriche, le nevrosi e i disturbi 
psichici, loro conseguenze, complicanze,  nonché 
per le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate.

135005 Disturbi dell'alimentazione Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

135006
Disturbi mentali o 
comportamentali associati con il 
puerperio

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

136 DISTURBI DELLA PERSONALITÀ E DEL COMPORTAMENTO NELL'ADULTO

136001 Disturbi delle abitudini e degli 
impulsi

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.
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136002 Disturbi dell'identità sessuale Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

136003 Disturbi di personalità

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

137 RITARDO MENTALE

137001 Ritardo mentale lieve

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

137002 Ritardo mentale medio-grave Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

138 DISTURBI DELLO SVILUPPO PSICOLOGICO

138001 Disturbi evolutivi globali

La garanzia non opera per i disturbi evolutivi, 
le patologie psichiatriche, le nevrosi e i disturbi 
psichici, loro conseguenze, complicanze,  nonché 
per le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate.

138002 Disturbi evolutivi specifi ci delle 
abilità scolastiche

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

138003 Disturbi evolutivi specifi ci 
dell'eloquio e del linguaggio

La garanzia non opera per i disturbi evolutivi, 
le patologie psichiatriche, le nevrosi e i disturbi 
psichici, loro conseguenze, complicanze,  nonché 
per le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate.

138004 Disturbo evolutivo specifi co della 
funzione motoria

La garanzia non opera per i disturbi evolutivi, 
le patologie psichiatriche, le nevrosi e i disturbi 
psichici, loro conseguenze, complicanze,  nonché 
per le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate.

138005 Disturbo evolutivo specifi co misto

La garanzia non opera per i disturbi evolutivi, 
le patologie psichiatriche, le nevrosi e i disturbi 
psichici, loro conseguenze, complicanze,  nonché 
per le conseguenze dirette e indirette delle terapie, di 
qualsiasi natura, per essi effettuate.

138006 Disturbo dello sviluppo 
psicologico, altro Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

139 DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE, CON ESORDIO 
ABITUALE NELL'INFANZIA E NELL'ADOLESCENZA

139001 Disturbi a tic

La garanzia non opera per i disturbi comportamentali 
e della sfera emozionale, le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

139002 Disturbi della condotta e della 
sfera emozionale

La garanzia non opera per le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.
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139003 Disturbi ipercinetici

La garanzia non opera per i disturbi comportamentali 
e della sfera emozionale, le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

139004 Disturbo del funzionamento 
sociale

La garanzia non opera per i disturbi comportamentali 
e della sfera emozionale, le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

139005

Disturbi comportamentali e 
della sfera emozionale, con 
esordio abituale nell'infanzia e 
nell'adolescenza, altri

La garanzia non opera per i disturbi comportamentali 
e della sfera emozionale, le patologie psichiatriche, 
le nevrosi e i disturbi psichici, loro conseguenze, 
complicanze,  nonché per le conseguenze dirette e 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per essi 
effettuate.

139006 Disturbo mentale non specifi cato Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

139007 Disturbo mentale senza altra 
indicazione Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

Guida Medica_CS5.indd   173Guida Medica_CS5.indd   173 30/07/12   17:1730/07/12   17:17



174

Guida Medica_CS5.indd   174Guida Medica_CS5.indd   174 30/07/12   17:1730/07/12   17:17



175

RICERCA VOCI 

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI 
EMATOPOIETICI

Anemia da carenza  ....................................................................................................................  176
Anemie emolitiche ereditarie  ....................................................................................................  176
Altre anemie  ..............................................................................................................................  177
Difetti della coagulazione  ..........................................................................................................  177
Porpora ed altre condizioni emorragiche  .................................................................................  177
Malattie dei globuli bianchi  .......................................................................................................  177
Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici  ...........................................................  177

14

Guida Medica_CS5.indd   175Guida Medica_CS5.indd   175 30/07/12   17:1730/07/12   17:17



176

RICERCA VOCI - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI14

CODICE SEZIONE

POLIZZA 

MALATTIE 

RSS

REGOLAMENTAZIONE SANITARIA
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140 ANEMIA DA CARENZA

140001 Anemia da carenza di ferro
La garanzia non opera per le anemie, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed indirette 
delle terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

140002
Anemia perniciosa (carenza 
congenita del fattore intrinseco di 
Castle) 

La garanzia non opera per le anemie, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed indirette 
delle terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

140003 Anemia da carenza, altra
La garanzia non opera per le anemie, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed indirette 
delle terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

141 ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE

141001 Alfa talassemia, malattia da 
emoglobina H Rischio non assumibile.

141002 Alfa talassemia, mancanza totale 
del gene alfa-globinico Rischio non assumibile.

141003 Alfa talassemia, portatore 
classico 

La garanzia non opera per le anemie, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed indirette 
delle terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

141004 Alfa talassemia, portatore silente 

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per l'Alfa talassemia (portatore 
silente), a partire dal 181° giorno dalla stipula del 
presente contratto.

141005
Anemia a cellule falciformi, 
condizione di omozigosi (malattia 
da emoglobina S)

Rischio non assumibile.

141006
Anemia da dismetabolismo del 
glutatione (favismo - defi cit 
G6PDH)

La garanzia non opera per le anemie, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

141007 Anemia emolitica ereditaria, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

141008 Beta talassemia intermedia 
(morbo di Rietti-Greppi-Micheli)

La garanzia non opera per le anemie, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

141009 Beta talassemia maggiore 
(morbo di Cooley) Rischio non assumibile.

141010 Beta talassemia minima 
(portatore sano)

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti 
che la garanzia opera, per la Beta talassemia minima 
(portatore sano), a partire dal 181° giorno dalla stipula 
del presente contratto.

141011 Ellissocitosi ereditaria

La garanzia non opera per le anemie, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

141012

Microcitemia, con eventuale 
presenza di sola anemia lieve ed 
assenza di patologie conseguenti 
e correlate

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la microcitemia, a partire dal 
181° giorno dalla stipula del presente contratto.

141013
Portatore di tratto falcemico, 
condizione di eterozigosi 
(emoglobina AS)

A parziale deroga dell'articolo 3.2 lettera C delle 
Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
la garanzia opera, per la condizione di tratto falcemico 
e condizione di eterozigosi, a partire dal 181° giorno 
dalla stipula del presente contratto.
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141014 Sferocitosi ereditaria

La garanzia non opera per le anemie, loro conseguenze 
e/o complicanze, nonché per le conseguenze dirette 
ed indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

142 ALTRE ANEMIE

142001 Anemia aplastica Rischio non assumibile.

142002 Anemia emolitica acquisita Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

142003 Anemia sideroblastica Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

142004 Anemia, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

143 DIFETTI DELLA COAGULAZIONE

143001 Carenza congenita del fattore XI 
(emofi lia C) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

143002 Difetti della coagulazione, altri Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

143003
Disturbi congeniti del fattore 
IX (emofi lia B - malattia di 
Christmas)

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

143004 Disturbi congeniti del fattore VIII 
(emofi lia A - emofi lia classica) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

143005 Disturbo emorragico da 
anticoagulanti circolanti Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

143006 Malattia di von Willebrand 
(angioemofi lia A-B) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

143007

Sindrome da defi brinazione (CID 
coagulazione intravascolare 
disseminata - coagulopatia da 
consumo)

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

144 PORPORA ED ALTRE CONDIZIONI EMORRAGICHE

144001 Porpora allergica (porpora 
vascolare di Schoenlein-Henoch) Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

144002 Trombocitopenia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

144003 Diatesi emorragica, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

145 MALATTIE DEI GLOBULI BIANCHI

145001 Agranulocitosi Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

145002 Eosinofi lia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

145003 Malattia dei globuli bianchi, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

146 ALTRE MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI

146001 Linfoadenite Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

146002 Metaemoglobinemia Rischio non assumibile.

146003 Mielofi brosi Rischio non assumibile.

146004 Policitemia Rischio non assumibile.

146005 Splenomegalia Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

146006 Malattia della milza, altra Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.

146007 Malattie del sangue e degli organi 
ematopoietici, altre Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca.
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150 CARCINOMI IN SITU

150001 Carcinoma in situ

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca 
(lettera di dimissione del primo ricovero per tale patologia, 
esame istologico e referti delle visite specialistiche e degli 
accertamenti di follow up eseguiti fi no ad oggi).

151 TUMORI MALIGNI

151001
Tumore maligno defi nito 
sul piano isto-morfologico e 
specifi cato nella sede

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca 
(lettera di dimissione del primo ricovero per tale patologia, 
esame istologico e referti delle visite specialistiche e degli 
accertamenti di follow up eseguiti fi no ad oggi).

152 TUMORI BENIGNI

152001 Tumore benigno, specifi cato nella 
sede

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca 
(lettera di dimissione del primo ricovero per tale 
patologia, esame istologico e referti delle visite 
specialistiche e degli accertamenti di follow up eseguiti 
fi no ad oggi).

153 TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO

153001

Tumore ben defi nito sul piano 
isto-morfologico e classifi cato 
secondo la sede, del quale non 
può essere previsto, al momento 
della diagnosi, il successivo 
comportamento clinico

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca 
(lettera di dimissione del primo ricovero per tale patologia, 
esame istologico e referti delle visite specialistiche e degli 
accertamenti di follow up eseguiti fi no ad oggi).

154 TUMORI DI NATURA NON SPECIFICATA

154001
Tumore di morfologia e 
comportamento non specifi cati, 
classifi cato secondo la sede

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca 
(lettera di dimissione del primo ricovero per tale patologia, 
esame istologico e referti delle visite specialistiche e degli 
accertamenti di follow up eseguiti fi no ad oggi).

155 CARCINOMI METASTATICI DI ORIGINE NON CONOSCIUTA

155001

Tumore maligno metastatico, 
accertato biopticamente, per il 
quale non è possibile individuare 
la lesione primitiva

Rischio non assumibile.

156
LEUCEMIE, LINFOMI E ALTRE NEOPLASIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI 

EMOLINFOPOIETICI

156001
Leucemie, linfomi e altre 
neoplasie del sangue e degli 
organi emolinfopoietici

Da valutarsi con documentazione sanitaria specifi ca 
(lettera di dimissione del primo ricovero per tale patologia, 
esame istologico e referti delle visite specialistiche e degli 
accertamenti di follow up eseguiti fi no ad oggi).
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GLOSSARIO DEI TERMINI COMUNI CON I QUALI VENGONO DEFINITI I VARI TIPI DI TUMORE

O PATOLOGIE CHE POSSONO ESSERE DI NATURA TUMORALE

Adenocarcinoma
Tumore maligno epiteliale con aspetti ghiandolari o derivante da tessuto 
epiteliale ghiandolare. Cod. 151001

Adenoma
Corrisponde ad una formazione di cellule tumorali benigne, ben differenziate, 
con scarsa propensione a trasformarsi in maligne (fatta eccezione per alcuni 
adenomi bronchiali). Cod. 152001

Angioma Neoplasia benigna dei vasi sanguigni. Cod. 152002

Angiosarcoma Neoplasia maligna dei vasi sanguigni. Cod. 151001

Basalioma / Epitelioma 
basocellulare

Neoplasia cutanea a bassa malignità. Da valutarsi con documentazione 
specifi ca.

Cancro
Tumore maligno. Si divide in due principali categorie: carcinoma e sarcoma. 
Cod. 151001

Carcinoma Tumore maligno del tessuto epiteliale. Cod 151001

Carcinoma in situ

Carcinoma che non supera la membrana basale dell'epitelio di origine. 
Poichè resta ancora confi nato nell'epitelio di riferimento o ghiandolare e non 
invade gli strati sottostanti, permane localizzato nella sede d'insorgenza e 
non si diffonde attraverso le metastasi. Cod. 150001

Cisti

Formazione ripiena di liquido. Una cisti semplice è essenzialmente una 
sacca ripiena di liquido, una cisti complessa può presentare al suo interno 
geometrie variabili. Possono essere lesioni indicative di malignità. Vedi 
singole voci per organo o apparato di riferimento (es. Cisti renale acquisita 
Cod. 021006).

Fibroma / mioma / fi bromioma / 
fi broleiomioma

Tumore benigno costituito da tessuto connettivo fi broso o muscolare. Può 
essere multiplo. Nel caso in cui sia interessato l'utero, vedere Cod. 025021 - 
negli altri casi il Cod. 152001. 

Fibrosarcoma Tumore maligno che ha origine dal tessuto connettivo fi broso.

Lipoma Neoplasia benigna del tessuto adiposo. Cod. 050028

Liposarcoma Neoplasia maligna del tessuto adiposo. Cod. 151001

Melanoma
Tumore maligno dei melanociti (cellule produttrici di melanoma), localizzato 
prevalentemente a livello cutaneo. Possono svilupparsi anche melanomi 
extracutanei a livello delle mucose e dell'occhio.  Cod. 151001

Meningioma
Neoplasia che origina dalle meningi. Da valutarsi con documentazione 
specifi ca.

Neo (nevo)

Piccola macchia o malformazione cutanea, di solito congenita. Si presenta 
come un'area circoscritta di cute dove compare una pigmentazione diversa. 
Trattandosi di un termine che comprende un gruppo di lesioni differenti, 
benigne e maligne, è indispensabile produrre documentazione. Cod. 050032

Neoplasia

Termine generico per indicare tutti i tumori, siano essi benigni o maligni. 
La neoplasia è un tessuto patologico caratterizzato dalla presenza di cellule 
atipiche in preda ad un'intensa ed anormale attività proliferativa slegata e 
scoordinata da quella del tessuto circostante. Vedi sezione 15 Tumori.
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GLOSSARIO DEI TERMINI COMUNI CON I QUALI VENGONO DEFINITI I VARI TIPI DI TUMORE

O PATOLOGIE CHE POSSONO ESSERE DI NATURA TUMORALE

Neoformazione Sinonimo di tumore. Vedi sezione 15 Tumori.

Neurinoma
Tumore del sistema nervoso, può essere benigno o maligno. Da valutarsi 
con documentazione specifi ca.

Neuroma Tumore benigno del sistema nervoso. Cod. 152001

Nodulo
Agglomerato di elementi cellulari o di altra natura, con una struttura propria 
che lo distingue dal tessuto circostante. Può essere di natura neoplastica. 
Da valutarsi in riferimento all'organo o apparato interessato.

Nodo
Formazione tissutale compatta, prominente, di forma nodulare, in posizione 
superfi ciale. Può essere di natura neoplastica. Da valutarsi in riferimento 
all'organo o apparato interessato.

Sarcoma
Tumore maligno che ha origine nel tessuto connettivo, muscolare, osseo, 
cartilagineo, delle pareti vascolari e delle cellule di Schwann. Cod. 151001.

Tumore
Neoformazione in cui la moltiplicazione delle cellule risulta incontrollata e 
progressiva; neoplasia.

Tumore benigno

Neoplasia che non possiede capacità di invadere i tessuti circostanti e di 
sviluppare delle metastasi. Il tumore appare rivestito da una capsula o 
ben circoscritto ed è costituito da cellule che crescono in modo ordinato e 
appaiono omogenee nella forma, nelle dimensioni e nelle caratteristiche 
nucleari e citoplasmatiche. Cod. 152001

Tumore maligno

Neoplasia che possiede la capacità di invadere i tessuti circostanti e di 
sviluppare delle metastasi. Il tumore appare non capsulato o presenta una 
capsula incompleta ed è costituito da cellule a crescita disordinata con 
forma e dimensioni variabili e alterazioni nucleari e citoplasmatiche. Cod. 
151001
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160 SISTEMA NERVOSO CENTRALE

1611 ANOMALIE DELL'ENCEFALO

161101 Anencefalia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161102 Craniorachischisi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161103 Deformità congenite con 
riduzione del cervello

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161104 Encefalocele

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161105 Idrocefalo congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161106 Iniencefalia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161107 Microcefalia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161108 Anomalie cerebrali specifi cate, 
altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

1612 ANOMALIE DEL MIDOLLO SPINALE

161201 Amielia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161202 Anomalia congenita delle meningi 
spinali

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161203 Atelomielia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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161204 Diastemetomielia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161205 Idromielia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161206 Ipoplasia del midollo spinale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161207 Mielatelia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161208 Mielodisplasia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161209 Spina bifi da, con/senza idrocefalo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161210 Sviluppo difettoso della cauda 
equina

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

1613 ALTRE ANOMALIE DEL SISTEMA NERVOSO

161301 Agenesia di un nervo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161302 Disautonomia familiare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161303 Malposizionamento del plesso 
brachiale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161304 Sindrome di Jaw-winking

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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161305 Sindrome di Marcus-Gunn

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161306 Sindrome di Riley-Day

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

161307
Anomalie del cervello, del midollo 
spinale e del sistema nervoso, 
altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

162 ANOMALIE CONGENITE DELL'OCCHIO

162001 Anoftalmia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

162002 Anomalie congenite del segmento 
posteriore dell'occhio

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

162003
Anomalie congenite delle 
palpebre, del sistema lacrimale e 
dell'orbita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

162004 Buftalmo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

162005 Cataratta congenita e anomalie 
del cristallino

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

162006 Coloboma ed altre anomalie del 
segmento anteriore dell'occhio

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

162007 Microftalmia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

162008 Anomalie dell'occhio, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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163 ANOMALIE CONGENITE DELL'ORECCHIO, DELLA FACCIA E DEL COLLO

163001 Anomalie della tuba di Eustachio

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed indirette 
delle terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

163002 Anomalie dell'orecchio che 
causano defi cit dell'udito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed indirette 
delle terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

163003 Assenza congenita del lobo 
dell'orecchio

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed indirette 
delle terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

163004 Cisti o fi stola branchiale: seno 
preauricolare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163005 Macrocheilia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163006 Macrostomia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed indirette 
delle terapie, di qualsiasi natura, per esse effettuate.

163007 Macrotia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163008 Microcheilia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163009 Microstomia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163010 Microtia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163011 Orecchie a sventola

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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163012 Orecchie ad anello

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163013 Orecchio appuntito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163014 Padiglioni auricolari accessori

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163015 Pterigio del collo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163016 Orecchie a sventola (Ridge ear) 

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163017 Sporgenza del padiglione 
auricolare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163018 Tubercolo di Darwin

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163019 Anomalie congenite della faccia e 
del collo, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

163020 Anomalie congenite dell'orecchio, 
altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164 SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

1641 ANOMALIE CONGENITE DEL BULBO CARDIACO
E DELLA CHIUSURA DEL SETTO CARDIACO

164101 Cuore biloculare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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164102 Difetti dei cuscinetti endocardici 
(difetto dell'ostium primum)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164103
Difetto del setto atriale tipo 
ostium secundum (pervietà del 
forame ovale)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164104 Difetto del setto interventricolare 
(Sindrome di Eisenmenger)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164105 Doppio sbocco del ventricolo 
destro

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164106 Tetralogia di Fallot

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164107 Trasposizione completa dei grossi 
vasi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164108 Trasposizione corretta dei grossi 
vasi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164109 Tronco comune aortopolmonare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164110 Ventricolo unico

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164111 Difetti dei cuscinetti endocardici, 
altri

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164112 Difetto di chiusura del setto 
cardiaco, altro

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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1642 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL CUORE

164201 Anomalia di Ebstein

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164202 Anomalia ostruttiva del cuore 
(malattia di Uhi)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164203 Anomalie congenite della valvola 
polmonare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164204 Anomalie dell'arteria coronaria

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164205 Atresia congenita della vena 
cardiaca

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164206 Atresia e stenosi della tricuspide, 
congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164207 Blocco cardiaco congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164208 Cardiomegalia congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164209 Cuore triatrato

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164210 Difetto del pericardio congenito 

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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164211 Diverticolo del ventricolo sinistro, 
congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164212 Insuffi cienza congenita della 
valvola aortica

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164213 Insuffi cienza mitralica congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164214 Ipoplasia congenita della vena 
cardiaca

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164215 Malposizione del cuore e 
dell'apice cardiaco

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164216 Sindrome del cuore sinistro 
ipoplasico

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164217 Stenosi congenita della valvola 
aortica

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164218 Stenosi mitralica congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164219 Stenosi polmonare infundibolare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164220 Stenosi subaortica

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164221 Anomalia congenita del cuore, 
altra

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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1643 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

164301 Aneurisma congenito del seno di 
Valsala

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164302 Aneurisma congenito dell'aorta

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164303 Anomalie congenite dei grandi 
vasi venosi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164304 Anomalie congenite dei vasi 
spinali

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164305 Anomalie congenite del sistema 
cerebrovascolare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164306 Anomalie congenite del sistema 
vascolare periferico

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164307 Anomalie congenite dell'arteria 
polmonare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164308 Assenza o ipoplasia dell'arteria 
ombelicale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164309 Atresia e stenosi dell'aorta

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164310 Coartazione dell'aorta, 
preduttale/postduttale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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164311 Dotto arterioso pervio (dotto di 
Botallo pervio)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164312 Interruzione dell'arco aortico

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164313
Ipoplasia dell'aorta nella 
sindrome del cuore sinistro 
ipoplastico

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164314 Anomalie congenite del sistema 
circolatorio, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164315 Anomalie dell'aorta, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

164316 Anomalie dell'arco aortico, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

165 ANOMALIE CONGENITE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

165001 Agenesia, ipoplasia e displasia 
del polmone

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

165002 Atresia delle coane

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

165003 Brochiectasie congenite

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

165004 Cisti congenita polmonare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

Guida Medica_CS5.indd   193Guida Medica_CS5.indd   193 30/07/12   17:1730/07/12   17:17



194

RICERCA VOCI - MALFORMAZIONI CONGENITE E ANOMALIE CROMOSOMICHE16

CODICE SEZIONE

POLIZZA 

MALATTIE 

RSS

REGOLAMENTAZIONE SANITARIA
POLIZZE 

TCM

165005 Membrana laringea

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

165006 Anomalie del naso, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

165007 Anomalie del polmone, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

165008 Anomalie della laringe, trachea e 
bronchi, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

165009 Anomalie dell'apparato 
respiratorio, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166 ANOMALIE CONGENITE DELL'APPARATO DIGERENTE

166001 Aderenze congenite della lingua

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166002 Aglossia 

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166003 Anomalie congenite del pancreas

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166004 Anomalie di fi ssazione intestinale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166005 Assenza dell'ugola

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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166005 Assenza dell'ugola

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166006 Assenza di ghiandole salivari

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166007 Atresia biliare congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166008 Atresia del dotto salivare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166009
Atresia e stenosi dell'intestino 
crasso, del retto e del canale 
anale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166010 Atresia e stenosi dell'intestino 
tenue

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166011 Dilatazione esofagea congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166012 Diverticolo congenito del colon

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166013 Diverticolo del faringe

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166014 Diverticolo dell'esofago

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166015 Diverticolo dello stomaco 
congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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166016 Diverticolo di Meckel

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166017 Dolicocolon

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166018 Duplicazione dell'esofago

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166019 Duplicazione dello stomaco

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166020 Duplicazione di ano, appendice, 
cieco, intestino

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166021 Ernia iatale congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166022 Faringe imperforato

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166023 Fessura della lingua

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166024 Fistola congenita del labbro

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166025 Fistola congenita della ghiandola 
salivare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166026 Fistola tracheoesofagea, atresia 
esofagea e stenosi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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166027 Ghiandole salivari accessorie

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166028 Labioschisi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166029 Lingua legata (anchiloglossia)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166030 Macroglossia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166031 Malattia congenita cistica del 
fegato

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166032
Malattia di Hirschsprung ed altri 
disturbi funzionali congeniti del 
colon

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166033 Malposizione dello stomaco 
congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166034 Malposizione esofagea congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166035 Megaesofago

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166036 Megagastria

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166037 Megaloappendice

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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166038 Megaloduodeno

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166039 Microcolon

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166040 Microgastria

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166041 Microglossia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166042 Palatoschisi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166043 Palatoschisi con labioschisi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166044 Spasmo del cardias congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166045 Stenosi ipertrofi ca congenita 
dell'esofago

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166046 Stomaco a clessidra

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166047 Tasca esofagea

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166048 Trasposizione dello stomaco

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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166049 Trasposizione di appendice

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166050 Trasposizione di colon

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166051 Trasposizione di intestino

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166052 Anomalie congenite della lingua, 
altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166053 Anomalie del sistema digestivo, 
altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166054 Anomalie del tratto alimentare 
superiore, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

166055 Anomalie della colecisti, dei dotti 
biliari e del fegato, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167 ANOMALIE CONGENITE DELL'APPARATO GENITALE

1671 ANOMALIE CONGENITE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

167101 Agenesia dell'utero

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167102
Anomalie congenite della cervice, 
della vagina e dei genitali esterni 
femminili

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167103 Anomalie delle tube di Falloppio e 
dei legamenti larghi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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167104 Anomalie ovariche

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167105 Aplasia dell'utero

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167106 Assenza congenita dell'utero

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167107 Duplicazione dell'utero

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167108 Uterio bicorne

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167109 Utero unicorne

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

1672 ANOMALIE CONGENITE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI

167201 Epispadia (Anaspadia)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167202 Ipospadia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167203 Testicolo non disceso 
(Criptorchidismo)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167204 Testicolo retrattile

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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167205 Anomalie congenite degli organi 
genitali maschili, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

167206 Anomalie del pene, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168 ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA URINARIO

168001 Agenesia e disgenesia del rene

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168002 Anomalie dell'uraco

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168003 Assenza congenita di uretra

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168004 Assenza congenita di vescica

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168005 Atresia e stenosi dell'uretra e del 
collo vescicale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168006 Difetti ostruttivi della pelvi renale 
e dell'uretere

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168007 Diverticolo congenito della 
vescica

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168008 Ernia congenita della vescica

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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168009 Estrofi a della vescica urinaria

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168010 Fistola congenita uretro-rettale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168011 Malattia cistica del rene

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168012 Meato urinario doppio

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168013 Prolasso congenito di mucosa 
vescicale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168014 Prolasso congenito di uretra

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168015 Uretra accessoria

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168016 Uretra doppia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168017 Vescica accessoria

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168018 Anomalie del rene, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168019 Anomalie del sistema urinario, 
altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

168020 Anomalie dell'uretere, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169 MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO

169001 Accorciamento congenito del 
tendine

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169002 Acrocefalosindattilia (sindrome 
di Apert)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169003 Alluce valgo, congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169004 Alluce varo, congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169005 Amiotrofi a congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169006 Angolazione congenita della tibia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169007 Anomalie del diaframma

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169008 Anomalie della parete 
addominale, non specificata

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169009 Anteversione congenita del 
femore, collo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169010 Assenza congenita della rotula

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169011 Assenza congenita di costola

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169012 Assenza congenita di sterno

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169013 Assenza di muscoli e tendini

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169014 Assenza di vertebra, congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169015 Blocco calcaneo-navicolare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169016 Condrodistrofi a congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169017
Contrattura da fl essione 
generalizzata delle giunture degli 
arti inferiori, congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169018 Costola cervicale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169019 Coxa valga, congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169020 Coxa vara, congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169021 Curvatura congenita del femore 

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169022 Curvatura congenita di tibia e 
fi bula

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169023 Deformità di Madelung

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169024 Difetto in riduzione dell'arto 
superiore

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169025 Difetto in riduzione di 
malformazioni dell'arto inferiore

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169026 Dislocazione congenita del 
gomito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169027 Disostosi cleido-cranica

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169028 Dita a martello, congenite

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169029 Ectrodattilia, congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169030
Elevazione congenita della 
scapola (malformazione di 
Sprengel)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169031 Emivertebra

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169032 Exomfalo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169033 Fessura dello sterno, congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169034 Fusione congenita della giuntura 
sacroiliaca

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169035 Fusione del calcagno

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169036 Fusione della colonna vertebrale, 
congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169037 Fusione di costole, congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169038 Fusione tarsale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169039 Gastroschisi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169040 Genu recurvatum

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169041 Ginocchio valgo, congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169042 Ginocchio varo, congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169043 Gomito valgo, congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169044 Gomito varo, congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169045 Lordosi congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169046 Lussazione congenita del 
ginocchio, con genu recurvatum

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169047 Lussazione congenita dell'anca 
uni/bilaterale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169048 Macrodattilia delle dita del piede

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169049 Macrodattilia dita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169050 Malformazione congenita della 
clavicola

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169051 Malformazione congenita della 
giuntura sacroiliaca

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169052 Malformazione congenita della 
parete toracica

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169053 Malformazione congenita di 
caviglia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169054
Malformazioni congenite del 
cranio, della faccia e della 
mascella

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169055 Mano a spada congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169056 Mano torta congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169057 Metatarso varo primitivo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169058 Muscolo accessorio

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169059 Onfalocele congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169060 Ossa carpali accessorie

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169061 Osteodistrofi e

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169062 Pectus excavatum

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169063 Petto carenato

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169064 Piede piatto congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169065 Piede talo asimmetrico

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169066 Piede talo calcaneale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169067 Piede talo calcaneo valgo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169068 Piede talo calcaneovaro

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169069 Piede talo cavo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169070 Piede talo equino

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169071 Piede talo equino congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169072 Piede talo equino valgo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169073 Piede talo piatto valgo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169074 Piede talo valgo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169075 Piede talo varo congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169076 Piede torto

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169077 Platispondilia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169078 Polidattilia di dita del piede

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169079 Polidattilia di dita della mano

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169080 Rotula rudimentaria

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169081 Scoliosi congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169082 Sindattilia di dita del piede

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169083 Sindattilia di dita della mano

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169084 Sindrome di Ehlers-Danlos

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169085 Sindrome di Klippel-Feil

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169086 Sindrome di Prune Belly

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169087 Sinostosi astragaloscafoide

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169088 Sinostosi radioulnare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169089 Sinostosi talo-navicolare

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169090 Spina bifi da occulta

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169091 Spondilolisi congenita, regione 
lombo-sacrale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169092 Spondilolistesi, congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169093 Sterno bifi do

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169094 Sublussazione congenita 
dell'anca uni/bilaterale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169095 Torcicollo congenito 
sternomastoideo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169096 Vertebra soprannumeraria

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169097 Anomalie congenite di arto, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169098
Anomalie congenite di muscoli, 
tendini, fascia e tessuto 
connettivo, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169099 Anomalie dell'arto superiore, 
altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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169100 Anomalie muscoloscheletriche 
congenite, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

169101
Anomalie congenite del sistema 
muscoloscheletrico, altre e non 
specifi cate

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170
ANOMALIE CONGENITE DELLA PELLE, DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO, DEI 

CAPELLI, DELLE UNGHIE E DEL PETTO

170001 Alopecia congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170002 Amartomi vascolari

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170003 Anomalie dermatoglifi che

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170004 Anonichia

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170005 Appendici cutanee accessorie, 
congenite

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170006 Assenza della mammella e del 
capezzolo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170007 Atricosi congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170008 Cheratoderma congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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170009 Cicatrici congenite

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170010 Coilonichia congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170011 Displasia ectodermica congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170012 Edema ereditario delle gambe 
(linfedema congenito)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170013 Epidermolisi bollosa

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170014 Ipertricosi congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170015 Ipoplasia della mammella e del 
capezzolo

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170016 Ittiosi congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170017 Lanugine persistente

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170018 Leuconichia congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170019 Mammella o capezzolo 
soprannumerario

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

Guida Medica_CS5.indd   213Guida Medica_CS5.indd   213 30/07/12   17:1830/07/12   17:18



214

RICERCA VOCI - MALFORMAZIONI CONGENITE E ANOMALIE CROMOSOMICHE16

CODICE SEZIONE

POLIZZA 

MALATTIE 

RSS

REGOLAMENTAZIONE SANITARIA
POLIZZE 

TCM

170020 Mammella o capezzolo 
accessorio

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170021 Moniletricosi congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170022 Onicogrifosi congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170023 Orticaria pigmentosa

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170024 Pachionichia congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170025 Poichiloderma congenito

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170026 Tricoressi nodosa

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170027 Unghia deforme congenita

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170028 Xeroderma pigmentoso

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

170029 Anomalie congenite del 
tegumento, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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171
ANOMALIE CROMOSOMICHE (SINDROMI ASSOCIATE CON ANOMALIE NEL 

NUMERO E NELLA STRUTTURA DEI CROMOSOMI)

171001 Disgenesia gonadica (disgenesia 
dell'ovaio)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171002 Disgenesia gonadica (sindrome di 
Turner)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171003 Disgenesia gonadica (sindrome 
di XO)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171004
Sindrome da delezione 
autosomica (sindrome da 
antimongolismo)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171005
Sindrome da delezione 
autosomica (sindrome del Cri-
du-chat)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171006 Sindrome di Down (trisomia 21 
o 22)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171007 Sindrome di Edward (trisomia 18)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171008 Sindrome di Klinefelter (sindrome 
XXY)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171009 Sindrome di Patau (trisomia 13)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171010 Traslocazione autosomica 
bilanciata in individui normali

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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171011 Condizioni dovute ad anomalie 
autosomiche, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

171012 Condizioni dovute ad anomalie di 
cromosomi non specifi cati, altre

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172 ALTRE ANOMALIE CONGENITE

172001 Amartoma (sindrome di Peutz-
Jeghers)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172002 Amartoma (sindrome di Sturge-
Weber)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172003 Amartoma (sindrome di von 
Hipple-Lindau)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172004

Anomalie congenite della 
ghiandola surrene (assenza della 
ghiandola surrenale, ghiandola 
surrenale anomala, ghiandola 
surrenale accessoria)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172005

Anomalie congenite della milza 
(assenza di milza, lobulazione 
della milza, milza accessoria, 
milza ectopica, milza anomala, 
splenomegalia congenita)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172006

Anomalie congenite di altre 
ghiandole endocrine (cisti del 
dotto tireoglosso, ghiandola 
paratiroide assente, ghiandola 
tiroide accessoria, persistenza del 
dotto tireoglosso o tireolinguale)

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172007 Anomalie congenite multiple

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172008 Anomalie congenite, non 
specifi cate

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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172009 Gemelli congiunti

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172010 Sclerosi tuberosa

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172011 Sindrome della X fragile

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172012 Sindrome di Laurence-Moon-
Biedl

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172013 Sindrome di Marfan

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172014 Sindrome di Prader-Willi

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172015 Situs inversus o trasversus 
addominale

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172016 Situs inversus o trasversus 
toracico

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172017 Trasposizione dei visceri 
addominali

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.

172018 Trasposizione dei visceri toracici

La garanzia non opera per le malformazioni congenite 
e le anomalie cromosomiche, loro conseguenze e/o 
complicanze, nonché per le conseguenze dirette ed 
indirette delle terapie, di qualsiasi natura, per esse 
effettuate.
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065001 Addison, morbo di (Insuffi cienza corticosurrenale) 119

130001 Alzheimer, demenza di 170

091022 Alzheimer, malattia di 131

169002 Apert, sindrome di (Acrocefalosindattilia) 203

091019 Aran-Duchenne, atrofi a muscolare progressiva di (Malattia del motoneurone) 131

024102 Bartolini, ascesso della ghiandola del 80

024106 Bartolini, cisti della ghiandola del 80

060011 Basedow, malattia di (Gozzo tossico diffuso), operato o non operato 116

041809 Becker, malattia di (Malattia endomiocardica murale idiopatica) 100

121203 Behcet, artropatia nella sindrome di 154

093032 Bell, paralisi di 135

164311 Botallo pervio, dotto di (Dotto arterioso) 193

042007 Bouveret-Hoffmann, sindrome di 101

045008 Budd-Chiari, sindrome di (Trombosi della vena epatica) 106

044031 Buerger, morbo di (Tromboangioite obliterante) 106

143003 Christmas, malattia di (Emofi lia B, Disturbi congeniti del fattore IX) 177

093033 Collet-Sicard, sindrome di (Paralisi multipla dei nervi cranici) 135

141009 Cooley, morbo di (Beta talassemia maggiore) 176

010011 Costen, sindrome di (Disturbi dell'articolazione temporomandibolare) 62

171005 Cri-du-chat, sindrome del (Sindrome da delezione autosomica) 215

014002 Crohn, morbo di (Enterite regionale) 67

121105 CRST sindrome, sclerosi sistemica (sclerodermia) 154

065004 Cushing, sindrome di 119

163018 Darwin, tubercolo di 188

171006 Down, sindrome di (trisomia 21 o 22) 215

041415 Dressler, sindrome di (Sindrome post-infartuale) 98

050015 Duhring, malattia di (Dermatite erpetiforme) 111

123025 Dupuytren, morbo di 162

093040 Eaton-Lambert, sindrome di, amiotrofi a (Sindromi miasteniche derivanti da altre malattie) 135

164201 Ebstein, anomalia di 190

171007 Edward, sindrome di (trisomia 18) 215

169084 Ehlers-Danlos, sindrome di 210

164104 Eisenmenger, sindrome di (Difetto del setto interventricolare) 189

110052 Eustachio, disturbi della tromba di, altri 152

110018 Eustachio, ostruzione della tromba di 149

110034 Eustachio, salpingite della tromba di 151

164106 Fallot, tetralogia di 189

121505 Felty, sindrome di 154

063003 Forbes-Albright, sindrome di (Iperfunzione dell'ipofi si anteriore) 118

122003 Forestier, malattia di (Spondilopatia iperostosante) 158

092003 Gelinau, sindrome di (Cataplessia e narcolessia) 132

044026 Goodpasture, sindrome di 105

093036 Guillain-Barré, sindrome di (Polinevrite infettiva acuta) 135

Guida Medica_CS5.indd   219Guida Medica_CS5.indd   219 30/07/12   17:1830/07/12   17:18



220

RICERCA VOCI - ELENCO NOME SCOPRITORE

CODICE VOCE PAGINA

060024 Hashimoto, tiroidite di (Tiroidite linfocitaria cronica) 117

121918 Hench-Rosenberg, sindrome di (Reumatismo recidivante) 157

172003 Hipple-Lindau, sindrome di (Amartoma) 216

166032 Hirschsprung, malattia di, ed altri disturbi funzionali congeniti del colon 197

044004 Horton, Arterite a cellule giganti 104

092028 Horton, nevralgia in corso di, Arterite temporale di 133

091005 Huntington, corea di 130

161304 Jaw-winking, sindrome di 185

121704 Kaschin-Beck, malattia di (poliartrite endemica) 155

044028 Kawasaki, malattia di, Sindrome mucocutanea linfonodale febbrile acuta (MCLS) 105

171008 Klinefelter, sindrome di (sindrome XXY) 215

169085 Klippel-Feil, sindrome di 210

091017 Krabbe, malattia di (malattia di Pelizaeus-Merzbacher, sulfatidosi-Lipoidosi sulfatidica,  
Leucodistrofi a) 131

122004 Kummel, malattia di (Spondilopatia post-traumatica) 158

016004 Laennec, cirrosi di (Cirrosi epatica alcolica) 70

172012 Laurence-Moon-Biedl, sindrome di 217

121102 Libman-Sacks, malattia di (Lupus eritematoso sistemico) 154

033006 Loffl er, sindrome di (Eosinofi lia polmonare) 90

041909 Lown-Ganong-Levine, sindrome di 101

169023 Madelung, deformità di 205

044025 Marable, sindrome di (Sindrome di compressione dell'arteria celiaca) 105

161305 Marcus-Gunn, sindrome di 186

172013 Marfan, sindrome di 217

025043 Masters-Allen, sindrome di (Sindrome da lacerazione del legamento largo) 84

166016 Meckel, diverticolo di 196

110014 Ménière, malattia di 149

093013 Morton, neurinoma, metatarsalgia di (Lesione del nervo plantare) 134

044020 Moschowitz, sindrome di, Microangiopatia trombotica (Porpora trombotica trombocitopenica) 105

016029 Oddi, spasmo dello sfi ntere di 72

091029 Parkinson, morbo di (paralisi agitante) 131

091030 Parkinson, morbo di (Parkinsonismo secondario) 131

093001 Parsonage-Aldren-Turner, sindrome di (Amiotrofi a nevralgica) 134

171009 Patau, sindrome di (trisomia 13) 215

123002 Pellegrini-Stieda, sindrome di (Borsite del legamento collaterale mediale) 161

172001 Peutz-Jeghers, sindrome di (Amartoma) 216

091023 Pick, malattia di 131

066001 Pollock, sindrome di (Attività plurighiandolare in adenomatosi endocrina multipla - MEN 2b) 119

172014 Prader-Willi, sindrome di 217

041404 Prinzmetal, angina pectoris di 97

169086 Prune Belly, sindrome di 210

123039 Quervain de, malattia di (Tenosinovite della apofi si stiloide radiale) 163

060025 Quervain de, tiroidite di (Tiroidite subacuta) 117
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044027 Raynaud, sindrome di 105

062001 Recklinghausen von, malattia di (Iperparatiroidismo primitivo) 118

121201 Reiter, artropatia associata a malattia di Reiter e uretriti aspecifi che 154

044030 Rendu-Osler-Weber, malattia di (Teleangectasia emorragica ereditaria) 106

091036 Reye, sindrome di 132

060022 Riedel, tiroidite di (Tiroidite fi brosa cronica) 117

141008 Rietti-Greppi-Micheli, morbo di (Beta talassemia intermedia) 176

161306 Riley-Day, sindrome di 186

050030 Ritter, malattia di 112

093025 Roth, malattia di (Meralgia parestesica) 135

122111 Schmorl, ernia intraspongiosa di - altra sede 159

122109 Schmorl, ernia intraspongiosa di - regione lombare 159

122110 Schmorl, ernia intraspongiosa di - regione toracica 159

144001 Schoenlein-Henoch, porpora vascolare di (Porpora allergica) 177

091037 Shy-Drager, sindrome di 132

066002 Sipple, sindrome di (Attività plurighiandolare in adenomatosi endocrina multipla - MEN 2a) 119

121103 Sjogren, malattia di (cheratocongiuntivite secca) 154

050019 Sneddon-Wilkinson, malattia di (Dermatosi pustolosa subcornea) 111

013001 Spiegel, ernia di 66

169030 Sprengel, malformazione di (Elevazione congenita della scapola) 205

093011 Steinert, malattia di (Disturbi miotonici) 134

024204 Stein-Leventhal, sindrome di (Sindrome dell'ovaio policistico) 81

121503 Still, malattia di (Poliartrite cronica giovanile) 154

172002 Sturge-Weber, sindrome di (Amartoma) 216

124001 Sudeck, atrofi a di (Algoneurodistrofi a) 163

044018 Takayasu, malattia di 105

025042 Taylor, sindrome di (Sindrome da congestione pelvica) 84

124032 Tietze, malattia di (sindrome della giunzione costo-condrale) 165

171002 Turner, sindrome di (Disgenesia gonadica) 215

164202 Uhi, malattia di (Anomalia ostruttiva del cuore) 190

091027 Unverricht-Lundborg, malattia di (Mioclono) 131

164301 Valsala, seno di (aneurisma congenito) 192

044015 Wegener, Granulomatosi di 105

066003 Werner, sindrome di (Attività plurighiandolare in adenomatosi endocrina multipla - MEN 1) 119

143006 Willebrand von, malattia di (angioemofi lia A-B) 177

043015 Willis, occlusione spontanea del circolo del (Malattia moyamoya) 103

030001 Woakes, etmoidite di, malattia di (Degenerazione polipoide del seno) 88

041907 Wolff-Parkinson-White, sindrome di (Eccitazione atrioventricolare anomala) 100

171003 XO, sindrome di (Disgenesia gonadica) 215

061002 Zollinger-Ellison, sindrome di (Alterazione della secrezione di gastrina) 117
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