ALLEGATO 3
PRESTAZIONI di ASSISTENZA PROTESICA
(ALLEGATO 5 - Elenco 1 DPCM LEA 12.01.2017)
CODICE

DESCRIZIONE

TARIFFA

04.06.06.003

guaina per arto superiore 2° classe di compressione (23 - 32 mmHg)

€ 310,00

04.06.06.006

guaina per arto superiore 3° classe di compressione (34 - 46 mmHg)

€ 345,00

04.06.06.009

guaina per arto superiore 4° classe di compressione (> 49 mmHg)

€ 405,00

04.06.06.012

guaina per arto inferiore 2° classe di compressione (23 - 32 mmHg)

€ 380,00

04.06.06.015

guaina per arto inferiore 3° classe di compressione (34 - 46 mmHg)

€ 410,00

04.06.06.018

guaina per arto inferiore 4° classe di compressione (> 49 mmHg)

€ 455,00

06.03.09.003

busto in stoffa armata su misura, con allacciatura centrale: con due
molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, con due molle
laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o in stoffa,
con due molle flessibili anteriori, con parte anteriore o laterale elastica
e allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di
regolazione. in stoffa doppia normale, per uomo

€ 260,00

06.03.09.006

busto in stoffa armata su misura, con allacciatura centrale: con due
molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, con due molle
laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o in stoffa,
con due molle flessibili anteriori, con parte anteriore o laterale elastica
e allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di
regolazione. in stoffa doppia normale, per donna

€ 270,00

06.03.09.009

busto in stoffa armata su misura, con allacciatura centrale: con due
molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, con due molle
laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o in stoffa,
con due molle flessibili anteriori, con parte anteriore o laterale elastica
e allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di
regolazione.in stoffa doppia, con panciera contentiva, per uomo

€ 310,00

06.03.09.012

busto in stoffa armata su misura, con allacciatura centrale: con due
molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, con due molle
laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o in stoffa,
con due molle flessibili anteriori, con parte anteriore o laterale elastica
e allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di
regolazione. in stoffa doppia, con panciera contentiva,, per donna

€ 340,00

06.03.09.015
06.03.09.018
06.03.09.021
06.03.09.024

busto in stoffa armata su misura, con due allacciature laterali: in stoffa
doppia normale, per uomo
busto in stoffa armata su misura, con due allacciature laterali: in stoffa
doppia normale, per donna
busto in stoffa armata su misura, con due allacciature laterali: in stoffa
doppia, con panciera contentiva, per uomo
busto in stoffa armata su misura, con due allacciature laterali: in stoffa
doppia, con panciera contentiva, per donna

€ 275,00
€ 290,00
€ 320,00
€ 350,00

06.03.91.103

ascellari con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabili

€ 130,00

06.03.91.106

cuscinetto modellato di sostegno, renale

€ 25,00

06.03.91.109
06.03.91.112
06.03.91.115
06.03.91.118
06.03.91.121
06.03.91.124
06.03.91.127
06.03.91.130

fascia epigastrica
fascia ai trocanteri
molla supplemenatre
pattina sotto pube
spallacci semplici
spallacci modellati
taglia oltre cm 110 di circonferenza
tessuto alto fino alle ascelle

€ 22,00
€ 22,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 18,00
€ 22,00
€ 12,00
€ 12,00

06.03.91.133

trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi

€ 8,00

06.03.91.136

imbottitura compensativa, per scoliosi

€ 12,00

06.03.09.027

busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare (con
lavorazione su misura) caratteristiche: telaio regolabile con struttura in
titanio e alluminio - appoggi sternale, pelvico e lombare imbottiti con
gommapiuma e ricoperti in vinilpelle o materiale analogo - placca
sternale con snodo regolabile - banda pelvica di scarico al bacino fissa placca dorsale mobile con possibilità di spostamento in direzione
dorsolombare - fascia di chiusura regolabile in cotone. Eventuali
aggiuntivi, ove necessari, sono di seguito descritti. Indicazioni trattamento di fratture traumatiche o patologiche delle vertebre dorsali
basse e lombari - trattamento di patologie infiammatorie vertebrali
specifiche o aspecifiche - efficace nella stabilizzazione del rachide in
presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a
osteoporosi, osteolisi e osteomalacia - crolli vertebrali. NOTA: indicato
per gli assistiti le cui esigenze correttive non sono efficacemente
risolvibili con la prescrizione e l'applicazione del dispositivo di serie
(cod. 06.03.09.113 - elenco 2 A).

€ 390,00

06.03.91.203
06.03.91.206
06.03.91.209
06.03.91.212
06.03.91.215
06.03.91.218
06.03.91.221
06.03.91.224
06.03.91.227
06.03.91.230

cuscinetto di compressione
fibbia attacco
piastra di compressione o contenzione con relativo attacco
rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica
asta di trazione di collegamento alla mentoniera
collare
gorgiera con asta regolabile in altezza e circonferenza
cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi
pelotta per la estensione della spinta dorso lombare
articolazioni registrabili a livello ascellare e trocanterico

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 25,00
€ 60,00
€ 140,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 30,00

06.03.09.030

corsetto rigido contenitivo-compensativo con armatura metallica o
polimerica ortesi realizzata in materiali diversi (acciaio al carbonio, lega
leggera ad alta resistenza, anodizzata, con rivestimento in pelle o
materiale sintetico, materiale termoplastico) che conferiscono la rigidità
necessaria a compensare, correggere, contenere le insufficienze del
rachide dorso-lombare o indicata per condizioni funzionali che
suggeriscono il contemporaneo uso di tutori a cui l'ausilio può essere
reso solidale. con presa sulle creste iliache o di bacino senza ascellari
(lombostato): con struttura univalva in materiale termoplastico

€ 540,00

06.03.09.033

corsetto rigido contenitivo-compensativo con armatura metallica o
polimerica ortesi realizzata in materiali diversi (acciaio al carbonio, lega
leggera ad alta resistenza, anodizzata, con rivestimento in pelle o
materiale sintetico, materiale termoplastico) che conferiscono la rigidità
necessaria a compensare, correggere, contenere le insufficienze del
rachide dorso-lombare o indicata per condizioni funzionali che
suggeriscono il contemporaneo uso di tutori a cui l'ausilio può essere
reso solidale. con presa sulle creste iliache o di bacino senza ascellari
(lombostato): con struttura bivalva in materiale termoplastico

€ 540,00

06.03.09.036

corsetto rigido contenitivo-compensativo con armatura metallica o
polimerica ortesi realizzata in materiali diversi (acciaio al carbonio, lega
leggera ad alta resistenza, anodizzata, con rivestimento in pelle o
materiale sintetico, materiale termoplastico) che conferiscono la rigidità
necessaria a compensare, correggere, contenere le insufficienze del
rachide dorso-lombare o indicata per condizioni funzionali che
suggeriscono il contemporaneo uso di tutori a cui l'ausilio può essere
reso solidale. con presa sulle creste iliache o di bacino senza ascellari
(lombostato): con armatura metallica e corpetto in stoffa

€ 540,00

06.03.09.039

corsetto rigido contenitivo-compensativo con armatura metallica o
polimerica ortesi realizzata in materiali diversi (acciaio al carbonio, lega
leggera ad alta resistenza, anodizzata, con rivestimento in pelle o
materiale sintetico, materiale termoplastico) che conferiscono la rigidità
necessaria a compensare, correggere, contenere le insufficienze del
rachide dorso-lombare o indicata per condizioni funzionali che
suggeriscono il contemporaneo uso di tutori a cui l'ausilio può essere
reso solidale. con presa sulle creste iliache o di bacino senza ascellari
(lombostato): con armatura metallica e corpetto in cuoio su calco di
gesso

€ 710,00

06.03.09.042

con presa di bacino e ascellari (crociera), con corpetto di stoffa o
materiale elastico di acciaio al carbonio o di lega leggera ad alta
resistenza, anodizzata, con rivestimento in pelle o materiale sintetico
con presa di bacino a molla o in polietilene, due aste paravertebrali più
due pelotte di spinta acromiali di adatto materiale. Telaio costruito su
grafico e misure del paziente rilevate mediante sistemi CAD/CAM o su
calco di gesso negativo e positivo, con corpetto in stoffa alto fino alle
ascelle.

€ 610,00

06.03.09.047

con presa sulle creste iliache, presa di bacino e ascellari (M.Z.): di
acciaio al carbonio o di lega leggera ad alta resistenza, con presa di
bacino o sulle creste iliache, in plastica, con rivestimento in pelle o
materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due
pelotte di spinta acromiali di adatto materiale. Telaio costruito su
grafico e misure del paziente rilevate mediante sistemi CAD/CAM o su
calco di gesso negativo e positivo. con telaio metallico o struttura in
materiale termplastico

€ 640,00

06.03.09.050

con presa sulle creste iliache, presa di bacino e ascellari (M.Z.): di
acciaio al carbonio o di lega leggera ad alta resistenza, con presa di
bacino o sulle creste iliache, in plastica, con rivestimento in pelle o
materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due
pelotte di spinta acromiali di adatto materiale. Telaio costruito su
grafico e misure del paziente rilevate mediante sistemi CAD/CAM o su
calco di gesso negativo e positivo.con corpetto di stoffa o materiale
elastico, alto fino alle ascelle

€ 640,00

06.03.09.056

corsetto rigido correttivo-compensativo con armatura metallica o
polimerica ortesi realizzata in materiali diversi atta a compensare,
correggere e contenere le deformità e le insufficienze del rachide dorsolombare o cervico-dorso-lombare indicata per condizioni funzionali che
richiedono una ridistribuzione dei carichi sui corpi vertebrali. Tale
corsetto può essere realizzato in resine polimeriche rigide/semirigide,
univalva o plurivalva o strutture ibride metallo-tessili o altro, con
nervature di rinforzo paravertebrali, laterali ed anteriori dimensionate
alla indicazione funzionale prevista; può essere allacciato
posteriormente, anteriormente, lateralmente o centralmente con
ganci, velcri o altra chiusura. Il rivestimento dell'ortesi deve essere
morbido per ridurre le abrasioni e, quando possibile, le valve devono
presentare fori di ventilazione che alleggeriscano la struttura. corsetto
Agostini

€ 970,00

06.03.09.059

corsetto lionese classico composto di due aste montanti, una anteriore
e una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione
di materiale sintetico indeformabile ad alta rigidità: apribile
anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio inox.
Costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi
CAD/CAM; indicato per le scoliosi evolutive dell'adolescenza con valori
angolari della curva tra i 27-40° cobb, controindicato per le curve alte.

€ 1.280,00

06.03.09.062

corsetto lionese per dorso curvo composto da due aste montanti
laterali ad atteggiamento variabile. Presa di bacino, placche di
compressione di materiale sintetico indeformabile ad alta rigidità.
Placca sternale rinforzata con asta metallica. Apertura - chiusura
laterale con cerniere e pomelli inox, costruito su calco di gesso negativo
e positivo o mediante sistemi CAD/CAM; indicato per la riduzione delle
cifosi evolutive di utenti con buono sviluppo della gabbia toracica e che
non abbiano un apice superiore a T6-T7.

€ 1.280,00

06.03.09.065

corsetto lionese a tre punti (o Michel) composto di due aste montanti,
una anteriore ed una posteriore registrabili in altezza, senza ascellari,
con tre punti di appoggio: una spinta ileo-lombare (principale), una
controspinta pelvica (eventualmente estesa fino al gran trocantere) ed
un appoggio toracico. Costruito su calco di gesso negativo e positivo o
mediante sistemi CAD/CAM in materiale plastico indeformabile ad alta
rigidità; indicato per la riduzione delle scoliosi tipicamente lombari
dell'adolescenza (con chiusura dell'angolo ileo-lombare e senza curve
toraciche alte).

€ 820,00

06.03.91.303

Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza

€ 143,00

06.03.09.068

corsetto bolognese univalva per scoliosi lombare di materiale sintetico
a bassa rigidità, senza ascellari, con allacciatura posteriore o anteriore e
due cuscinetti di compressione comunque collocati. Costruito su calco
di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM.

€ 680,00

06.03.09.071

corsetto bolognese univalva dorsolombare per scoliosi a doppia curva
di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari, alto con appoggio
laterale sottoascellare, con allacciatura posteriore, con almeno quattro
cuscinetti di compressione compreso un eventuale appoggio
trocanterico. Costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante
sistemi CAD/CAM.

€ 820,00

06.03.09.074

corsetto P.A.S.B. (progressive action short brace) ortesi che lascia liberi i
movimenti della colonna favorendo un'azione correttiva della rotazione
delle vertebre e della deviazione laterale della curva e impedendo i
movimenti che aggravano la flessione e la torsione del rachide;
costruito su calco di gesso; indicato per utenti con curve scoliotiche a
localizzazione lombare (in genere, di entità compresa tra 20 e 35° cobb)

€ 770,00

06.03.09.077

corsetto Cheneau costruito su calco di gesso negativo e positivo o
mediante sistemi CAD/CAM, in materiale sintetico a bassa rigidità (in
genere, polietilene di circa 5 mm di spessore), univalva, da sotto i glutei
alle spalle, ampie aperture nelle zone di espansione anteriore e
posteriore, almeno due cuscinetti di compressione; indicato per la
riduzione delle curve scoliotiche dell'adolescente in soggetti con apice
inferiore a T7 e valore angolare inferiore a 30-35° cobb, scoliosi
dorsolombare non superiore a livello D6-D7, scoliosi con curva dorsale
tra i 20-35° cobb, cifosi superiori alte a livello D6.

€ 950,00

06.03.91.736
06.03.91.739

plesso sternale con cerniera
fodera interna in materiale ipoallergenico morbido

06.03.09.080

corsetto Sforzesco costruito secondo il concetto SPoRT (Symmetric
Patient-oriented Rigid Three-dimensional action), indicato nei casi in cui
si vuole evitare l'applicazione del gesso di Risser mantenendo le
proprietà correttive (rigidità del materiale e modalità costruttiva in un
unico pezzo) con riduzione degli effetti sul piano sagittale di
abbattimento/inversione della curva ipercifotica (> 45°).

06.03.09.083
06.03.09.086
06.03.91.403
06.03.91.406

06.03.09.089

corsetto univalva dorso-lombare con appoggio sternale
corsetto bivalva dorso-lombare con appoggio sternale
placca di compressione con cerniere e dispositivo di registrazione
progressiva
pelotta pneumatica posteriore
corsetto Boston: è costituito da: modulo prefabbricato o costruito su
calco di gesso negativo e positivo in polipropilene foderato
internamente in materiale ipoallergenico morbido; rinforzato
anteriormente e posteriormente da barre termosaldate di
irrigidimento. E' realizzato mediante progetto, da eseguire su esame
radiografico del paziente per la correzione della curva scoliotica e la
derotazione dei corpi vertebrali; allacciatura posteriore; indicato nei
soggetti con scoliosi lombari primarie con apice non superiore a livello
D10 (occasionalmente può trovare applicazione nelle deviazioni toracolombari). lombare: modulo con pelotte lombare - transtrocanterica antiderotante lombare

€ 1,00
€ 1,00

€ 1.230,00

€ 620,00
€ 710,00
€ 140,00
€ 90,00

€ 730,00

06.03.09.092

corsetto Boston: è costituito da: modulo prefabbricato o costruito su
calco di gesso negativo e positivo in polipropilene foderato
internamente in materiale ipoallergenico morbido; rinforzato
anteriormente e posteriormente da barre termosaldate di
irrigidimento. E' realizzato mediante progetto, da eseguire su esame
radiografico del paziente per la correzione della curva scoliotica e la
derotazione dei corpi vertebrali; allacciatura posteriore; indicato nei
soggetti con scoliosi lombari primarie con apice non superiore a livello
D10 (occasionalmente può trovare applicazione nelle deviazioni toracolombari). dorso/lombare: modulo con pelotte lombare - trocanterica antiderotante lombare - toracica - anteriore toracica

€ 790,00

06.03.09.095

corsetto Boston: è costituito da: modulo prefabbricato o costruito su
calco di gesso negativo e positivo in polipropilene foderato
internamente in materiale ipoallergenico morbido; rinforzato
anteriormente e posteriormente da barre termosaldate di
irrigidimento. E' realizzato mediante progetto, da eseguire su esame
radiografico del paziente per la correzione della curva scoliotica e la
derotazione dei corpi vertebrali; allacciatura posteriore; indicato nei
soggetti con scoliosi lombari primarie con apice non superiore a livello
D10 (occasionalmente può trovare applicazione nelle deviazioni toracolombari). dorso/lombare/cervicale: modulo con pelotte lombare trocanterica - antiderotante lombare - toracica - anteriore toracica;
sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e
ioideo ed aste tipo Milwakee

€ 820,00

06.03.91.503

pelotta addominale

06.03.09.098

corsetto per dorso curvo con mollone o spinta sternale (antigravitario):
con presa di bacino in materiale sintetico prolungata posteriormente,
costruita su calco di gesso negativo e postivo o mediante sistemi
CAD/CAM con mollone di spinta montato anteriormente

€ 720,00

06.03.09.107

corsetto Agostini antigravitario presa di bacino in cuoio, foderata in
pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso
negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM. Inserto anteriore in
elastico a livello epigastrico ed ampio appoggio gluteo. Due montanti
laterali in acciaio regolabili in altezza e con snodi alla base per regolarne
la flessione. Ai montanti laterali sono fissati due emiarchi posteriori con
escursione regolabile e con due pressori fissi. Molla anteriore con spinta
sternale registrabile e progressiva. Indicato per il trattamento correttivo
delle ipercifosi e di altre deformità sagittali del rachide.

€ 820,00

06.03.09.110

ortesi toracica correttiva per petto carenato con struttura metallica o
polimerica corpetto con valva o placca di spinta anteriore per petto
carenato e valva o placca posteriore di controspinta; l'ortesi cerchia e
contiene il solo tratto dorsale del rachide; può appoggiarsi sulle spalle o
al punto vita; indifferentemente realizzato con armatura metallica e
materiali tessili rinforzati o materiali sintetici rigidi; dotata delle spinte
prescritte utili per ottenere la risposta funzionale richiesta (petto
carenato, dorso curvo, ecc.).

€ 570,00

€ 1,00

06.03.15.103

minerva: ortesi a valva e/o a giorno, rigida, che cerchia e contiene il
tratto cervicale del rachide poggiando sulle spalle e sullo sterno e,
dall'altro lato, sulla nuca e sulla mandibola, dotato di una appendice di
estensione anteriore, posteriore o su entrambi i lati. Costruita sulle
misure rilevate direttamente sul paziente, in materiale plastico rigido o
lega leggera ad alta resistenza con opportune imbottiture. rigida

€ 330,00

06.03.15.106

minerva: ortesi a valva e/o a giorno, rigida, che cerchia e contiene il
tratto cervicale del rachide poggiando sulle spalle e sullo sterno e,
dall'altro lato, sulla nuca e sulla mandibola, dotato di una appendice di
estensione anteriore, posteriore o su entrambi i lati. Costruita sulle
misure rilevate direttamente sul paziente, in materiale plastico rigido o
lega leggera ad alta resistenza con opportune imbottiture. registrabile

€ 360,00

06.03.15.109

minerva: ortesi a valva e/o a giorno, rigida, che cerchia e contiene il
tratto cervicale del rachide poggiando sulle spalle e sullo sterno e,
dall'altro lato, sulla nuca e sulla mandibola, dotato di una appendice di
estensione anteriore, posteriore o su entrambi i lati. Costruita sulle
misure rilevate direttamente sul paziente, in materiale plastico rigido o
lega leggera ad alta resistenza con opportune imbottiture. bivalva

€ 340,00

06.03.18.003

corsetto tipo Milwakee: con presa di bacino costruito su calco di gesso
negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM, con presa in
materiale sintetico, aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta
resistenza, anodizzata, regolabili in altezza e rivestite di plastica o pelle
o altri materiali, pelotte di compressione la cui collocazione e quantità
sono indicate nella prescrizione specialistica; indicato per il trattamento
delle deformità vertebrali evolutive dell'infanzia e dell'adolescenza nei
casi di curve scoliotiche con apice non superiore a livello T4 e nelle
cifosi toraciche. con presa di bacino in materiale termoplastico

€ 830,00

06.03.18.006

corsetto tipo Milwakee: con presa di bacino costruito su calco di gesso
negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM, con presa in
materiale sintetico, aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta
resistenza, anodizzata, regolabili in altezza e rivestite di plastica o pelle
o altri materiali, pelotte di compressione la cui collocazione e quantità
sono indicate nella prescrizione specialistica; indicato per il trattamento
delle deformità vertebrali evolutive dell'infanzia e dell'adolescenza nei
casi di curve scoliotiche con apice non superiore a livello T4 e nelle
cifosi toraciche. con presa di bacino in cuoio con rinforzi metallici e
cerniera, interamente foderato in pelle

€ 850,00

06.03.91.603

anello ascellare con relativi attacchi

€ 71,00

06.03.91.606

appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente

€ 10,00

06.03.91.612

forcella di spinta acromiale

€ 1,00

06.03.18.033

corsetto statico equilibrato (per assistiti affetti da scoliosi neuropatica)
consente una riduzione della curva scoliotica in presenza di deviazioni
della colonna vertebrale favorendo il migliore allineamento ed
equilibrio possibile in soggetti affetti da scoliosi da patologie
neuromuscolari (lesioni dei motoneuroni superiori, inferiori e da
disautonomia); costituito da univalva in materiale sintetico (in genere,
PET di 3 o 4 mm) con allacciatura anteriore (o gancio metallico), ampia
apertura diaframmatica senza ascellari e addome contenuto da una
pettorina elastica, il rivestimento interno può essere realizzato in
plastazote, stoffa o schiuma siliconica bicomponente.

€ 1.050,00

06.03.91.703
06.03.91.709
06.03.91.715
06.03.91.718
06.03.91.721
06.03.91.724
06.03.91.730
06.03.91.733
06.03.92.103
06.03.92.106
06.03.92.109
06.03.92.112
06.03.92.115
06.03.92.118
06.03.92.121
06.03.92.124
06.03.92.127
06.03.92.130
06.03.92.133
06.03.92.136
06.03.92.139
06.03.92.142
06.03.92.145
06.03.92.148
06.03.92.151
06.03.92.154
06.03.92.157
06.03.92.160

mutandina di contenimento (per impedire lo scivolamento)
rivestimento parziale antidecubito
prolungamento presa di bacino: sacro-ischiatica
prolungamento presa di bacino: ischio-femorale
presa scapolo omerale: rigida corta
presa scapolo omerale: rigida lunga
sostegno occipitale registrabile
pressore articolato sternale
abbassare parte anteriore
abbassare totalmente stoffa
allargare parte anteriore
attacco allacciatura
cuscinetto
fascia epigastrica
fasce ai trocanteri
fettuccia a ganci
fibbia con relativo attacco ed incontro
laccio
laterale in elastico
molla
parte anteriore in elastico
pattina sotto pube
rivestimento al cuscinetto
sostituzione davantino
spallacci semplici
spallacci modellati
telini centrali anteriori
tessuto alto fino alle ascelle

€ 20,00
€ 70,00
€ 105,00
€ 190,00
€ 70,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 18,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 18,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 30,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 25,00
€ 33,00
€ 18,00

06.03.92.163

trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi

€ 1,00

06.03.92.203
06.03.92.206
06.03.92.209
06.03.92.212

allargare parte stoffa
allargare presa di bacino
allargare parte metallo e stoffa
imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare

€ 18,00
€ 25,00
€ 32,00
€ 10,00

06.03.92.215

imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare

€ 28,00

06.03.92.218
06.03.92.221
06.03.92.224
06.03.92.227
06.03.92.230
06.03.92.233
06.03.92.303
06.03.92.306
06.03.92.309
06.03.92.312
06.03.92.315
06.03.92.318
06.03.92.321
06.03.92.324
06.03.92.327

orlatura parziale
presa metallica sulle creste iliache
rivestimento e imbottitura placca di pressione
parte stoffa e pelle
saldatura o chiodatura
traverso scapolare
smontaggio e rimontaggio
nuovo adattamento antropometrico
appoggio sottoascellare prolungato e pelotta
asta anteriore
asta posteriore
cerniera per presa di bacino
cerniera per supporto posteriore
cuscinetto di appoggio sulle creste iliache
cuscinetto per piastrina a trifoglio

€ 1,00
€ 1,00
€ 10,00
€ 75,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 10,00
€ 1,00

06.03.92.330
06.03.92.333
06.03.92.336
06.03.92.339
06.03.92.342

cuscinetto sotto ascellare
pelotta anteriore
pelotta dorsale
pelotta lombare
piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica

€ 15,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 1,00

06.03.92.345

piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica

€ 1,00

06.03.92.348
06.03.92.351
06.03.92.354
06.03.92.357
06.03.92.360
06.03.92.363
06.03.92.366
06.03.92.369
06.03.92.403
06.03.92.406
06.03.92.409
06.03.92.412
06.03.92.503
06.03.92.506
06.03.92.509
06.03.92.512
06.03.92.515
06.03.92.603
06.03.92.606
06.03.92.609
06.03.92.612
06.03.92.615
06.03.92.618
06.03.92.621
06.03.92.624
06.03.92.627
06.03.92.630
06.03.92.633
06.03.92.636
06.03.92.639
06.03.92.642
06.03.92.645
06.03.92.648
06.03.92.651
06.03.92.748
06.03.92.751
06.03.92.754
06.03.92.757
06.03.92.760
06.03.92.763
06.06.12.003
06.06.12.006
06.06.13.009

piastrina di congiunzione
piastrina forata per ancoraggio pelotta
piastrina sgomata per supporto pelotta
piastrina a trifoglio
valva modellata
placca sternale rinforzata (dorso curvo)
placca dorsale
asta montante laterale
asta di rinforzo anteriore
asta di rinforzo posteriore
pelotta addominale
adattamento presa di bacino
smontaggio e rimontaggio
cuscinetto di spinta sternale
forcella di spinta acromiale
rivestimento cuscinetto
mollone e/o spinta sternale registrabile
smontaggio e rimontaggio
nuovo adattamento antropometrico
appoggio ioideo
appoggio occipitale semplice (al paio)
asta anteriore
asta posteriore
collare completo
cuscinetto di compressione
guaina di rivestimento ad un'asta
elemento di compressione
presa di bacino su calco di gesso negativo e postivo
rivestimento morbido interno per presa di bacino di plastica
cinghia ed attacco con fibbia
attacco con fibbia
cinghia
presa di bacino prefabbricata in materiale sintetico
presa di bacino in cuoio foderato
smontaggio e rimontaggio
cuscinetti di compressione
rivestimento parziale antidecubito
rivestimento totale interno
cerniere o gancio di chiusura
contentore addominale in tessuto elasticizzato
ortesi funzionale per avambraccio
ortesi di posizione rigida per avambraccio-mano
ortesi di posizione per avambraccio-mano-dita, rigida

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 200,00
€ 1,00
€ 100,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 1,00
€ 10,00
€ 95,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 1,00
€ 15,00
€ 300,00
€ 20,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 320,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 74,00
€ 45,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 330,00
€ 350,00
€ 345,00

06.06.13.012
06.06.13.015

ortesi funzionale per avambraccio-mano-dita, dinamica
ortesi tipo tenodesi: funzionale all'estensione del polso

€ 390,00
€ 290,00

06.06.13.018

ortesi tipo tenodesi: funzionale per opposizione e presa 1° - 2° - 3° dito

€ 325,00

06.06.15.003
06.06.15.009

ortesi per gomito e braccio:: ortesi per gomito e braccio: rigida
ortesi per gomito e braccio:: articolata libera
ortesi per gomito e braccio:: articolata con trazione elastica tipo
Quenquel
ortesi funzionale di braccio e avambraccio senza presa sulla spalla:
rigida
ortesi funzionale di braccio e avambraccio senza presa sulla spalla:
articolata libera o a molla
ortesi di posizione toraco - antibrachiale unilaterale: rigida
ortesi di posizione toraco - antibrachiale unilaterale: articolata al
gomito
ortesi di posizione toraco - antibrachiale unilaterale: articolata alla
spalla e al gomito
tutore per spalla
palmare sfilabile
settore o tenditore per regolazione
bloccaggio per articolazione al polso e al gomito
molla per articolazione
articolazione per prono-supinazione dell'avambraccio
separadita al palmare
arresto graduabile al gomito o al polso
arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico
articolazione di spalla con presa toracica
presa rigida della spalla
rivestimento mano e polso per tutore per spalla
rivestimento polso e gomito per tutore per spalla
rivestimento torace per tutore per spalla
allacciatura elemento mobile o fisso (fibbia o cinghia)
articolazione per polso
articolazione per gomito
articolazione per spalla
molla per polso o gomito
rivestimento in tessuto anallergico, per mano
rivestimento in tessuto anallergico, per polso
rivestimento in tessuto anallergico, per gomito
rivestimento in tessuto anallergico, per toraco-antibrachiale
bloccaggio per articolazione al polso e/o gomito
smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del polso
smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del gomito
smontaggio e rimontaggio dell'articolazione della spalla
allacciatura elemento mobile o fisso
arresto graduabile al gomito e al polso
arresto a scatto al gomito
arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico
articolazione per polso
articolazione per gomito
articolazione per spalla
attacco con fibbia

€ 290,00
€ 430,00

06.06.15.012
06.06.15.015
06.06.15.018
06.06.30.003
06.06.30.006
06.06.30.009
06.06.30.033
06.06.91.103
06.06.91.106
06.06.91.109
06.06.91.112
06.06.91.115
06.06.91.118
06.06.91.203
06.06.91.206
06.06.91.209
06.06.91.212
06.06.91.215
06.06.91.218
06.06.91.221
06.06.92.103
06.06.92.106
06.06.92.109
06.06.92.112
06.06.92.115
06.06.92.118
06.06.92.121
06.06.92.124
06.06.92.127
06.06.92.130
06.06.92.203
06.06.92.206
06.06.92.209
06.06.92.212
06.06.92.215
06.06.92.218
06.06.92.221
06.06.92.224
06.06.92.227
06.06.92.230
06.06.92.233

€ 490,00
€ 310,00
€ 420,00
€ 450,00
€ 490,00
€ 580,00
€ 320,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 1,00
€ 170,00
€ 1,00
€ 60,00
€ 170,00
€ 305,00
€ 95,00
€ 10,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 70,00
€ 1,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 95,00
€ 61,00
€ 64,00
€ 56,00
€ 1,00

06.06.92.236
06.06.92.239

cinghia
molla per polso o gomito

06.06.92.242

contentore completo di braccio e avambraccio su modello di gesso

€ 120,00

06.06.92.245

molla extrarotatoria
plantare su misura costruito su forma di serie, modellato con piani
inclinati o scarico o sostegno: dal n. 18 al n. 46
plantare modellato per lievitazione, con talloniera avvolgente: dal n. 18
al n. 46

€ 42,00

plantare modellato e scolpito su misura tramite lavorazione ad asporto:

€ 78,00

06.12.03.024
06.12.03.030
06.12.03.036

06.12.03.042

06.12.03.051

06.12.03.075
06.12.03.078
06.12.03.081
06.12.03.084
06.12.03.087
06.12.03.090

plantare modellato su calco di gesso o impronta dinamica o impronta
su materiale espanso o realizzato con sistemi CAD-CAM, con o senza
bordi laterali avvolgenti: di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o
metallico: dal n. 18 al n. 46
plantare modellato su calco di gesso o impronta dinamica o impronta
su materiale espanso o realizzato con sistemi CAD-CAM, con o senza
bordi laterali avvolgenti: di cuoio rinforzato, di fibra ad alta resistenza:
dal n. 18 al n. 46
rialzo totale esterno su misura: scoperto, fino a cm. 4 compresi: dal n.
18 al n. 46
rialzo totale esterno su misura: scoperto da cm. 4 a cm. 8 compresi: dal
n. 18 al n. 46
rialzo totale esterno su misura: scoperto oltre cm 8: dal n. 18 al n. 46
rialzo totale esterno su misura: rivestito fino a cm 4 compresi: dal n. 18
al n. 46
rialzo totale esterno su misura: rivestito da cm 4 a cm 8 compresi: dal n.
18 al n. 46
rialzo totale esterno su misura: rivestito oltre cm 8: dal n. 18 al n. 46

€ 1,00
€ 1,00

€ 62,00
€ 75,00

€ 87,00

€ 98,00

€ 43,00
€ 52,00
€ 58,00
€ 79,00
€ 87,00
€ 95,00

06.12.91.112
06.12.91.115
06.12.06.003

sottopiede in tessuto sintetico morbido e igienizzabile da applicare al
plantare in metallo
sottopiede in elastomero soffice a cellula chiusa e igienizzabile da
applicare al plantare in metallo
compenso di riempimento per piede ipometrico o deforme in sughero o
materiale sintetico
rialzo calcaneare fino a cm 4
conca talloniera
ortesi di posizione gamba-piede rigida

€ 13,00
€ 18,00
€ 385,00

06.12.06.027

ortesi dinamica gamba-piede: a valva alta, semispirale condiloidea

€ 543,00

06.12.06.036

ortesi dinamica gamba-piede: a valva bassa, a doppia spirale

€ 435,00

06.12.06.039

ortesi dinamica gamba-piede: a valva antiequino (Codivilla modificata)

€ 93,00

06.12.06.042
06.12.06.045

ortesi dinamica gamba-piede: a molla posteriore (Codivilla)
ortesi dinamica gamba-piede: a molla, extra o intrarotatoria
ortesi dinamica gamba-piede: con asta laterale articolata e limitatore
eccentrico della flesso-estensione (tipo Perlstein)
ortesi di posizione coscia - gamba a ginocchio esteso
ortesi di posizione coscia - gamba a ginocchio flesso
ortesi di allineamento coscia - gamba o tutore rigido con lavorazione a
giorno
ortesi di allineamento coscia - gamba o tutore rigido con lavorazione a
valva
ortesi di allineamento coscia - gamba o tutore rigido a doppia valva
(schiniere)

€ 111,00
€ 160,00

06.12.91.103
06.12.91.106
06.12.91.109

06.12.06.048
06.12.09.003
06.12.09.012
06.12.09.015
06.12.09.018
06.12.09.021

€ 1,00
€ 1,00
€ 48,00

€ 295,00
€ 380,00
€ 400,00
€ 520,00
€ 605,00
€ 504,00

06.12.09.024

ortesi coscia-gamba (esclusi caviglia e piede): a giorno, rivestito
plasticato, costruito da grafico o da modello di gesso

€ 380,00

06.12.09.027

ortesi coscia-gamba (esclusi caviglia e piede): a valva o a doppia valva,
in materiale composito o resina costruito su modello di gesso

€ 426,00

06.12.91.203
06.12.91.206
06.12.91.209
06.12.91.215
06.12.91.218
06.12.91.221

articolazione posteriore per doccia pelvipodalica
articolazione di adduzione-abduzione dell'avampiede
articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo
articolazione per ginocchio libera bloccabile
settore o tenditore di regolazione
contentore imbottito per ginocchio

€ 69,00
€ 42,00
€ 60,00
€ 76,00
€ 55,00
€ 50,00

06.12.91.227

rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per caviglia

€ 28,00

06.12.91.230

rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per ginocchio

€ 38,00

06.12.91.233
06.12.91.236
06.12.91.239
06.12.91.242
06.12.12.003
06.12.12.012
06.12.12.021
06.12.12.033

06.12.12.039

06.12.12.042

rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per
pelvifemorale monolaterale
rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per
pelvifemorale bilaterale
rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per
pelvipodalica monolaterale
rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per
pelvipodalica bilaterale
doccia rigida a ginocchio esteso e piede ad angolo retto
doccia rigida a ginocchio flesso e piede atteggiato
stecca per ginocchio valgo o varo
ortesi di allineamento e carico coscia - gamba - piede (staffa di scarico o
Thomas): con anello apribile e articolazione dell'anca
ortesi di allineamento e carico coscia - gamba - piede (staffa di scarico o
Thomas): con anello apribile per arto abdotto, scarico a terra,
perpendicolare, registrabile
ortesi di allineamento e carico coscia - gamba - piede (staffa di scarico o
Thomas): tutore rigido con armatura esoscheletrica a giorno e sandalo
allineato ai metatarsi

€ 70,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 450,00
€ 487,00
€ 92,00
€ 430,00

€ 630,00

€ 750,00

06.12.12.045

ortesi di allineamento e carico coscia - gamba - piede (staffa di scarico o
Thomas): tutore rigido a valva e sandalo allineato ai metatarsi o alle dita

06.12.12.048

tutore rigido a doppia valva e sandalo allineato ai metatarsi o alle dita

€ 1.040,00

06.12.91.303
06.12.91.309
06.12.91.312

articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio
trazione elastica al piede
articolazione al ginocchio, bloccabile
ortesi di posizione per anca (bacino-coscia fino al ginocchio escluso):
doccia rigida bilaterale
ortesi di posizione per anca (bacino-coscia fino al ginocchio escluso):
doccia rigida monolaterale
ortesi di allineamento e carico per anca (bacino-coscia fino al ginocchio
escluso): tutore rigido a valva bilaterale
ortesi di allineamento e carico per anca (bacino-coscia fino al ginocchio
escluso): tutore rigido a valva monolaterale
articolazione malleolare, libera
articolazione malleolare, a molla con spinta in talismo
articolazione malleolare, con limitatore eccentrico della flessoestensione
inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico

€ 120,00
€ 1,00
€ 168,00

06.12.15.003
06.12.15.006
06.12.15.009
06.12.15.012
06.12.91.406
06.12.91.409
06.12.91.412
06.12.91.418

€ 800,00

€ 620,00
€ 520,00
€ 1.000,00
€ 720,00
€ 60,00
€ 115,00
€ 120,00
€ 95,00

06.12.91.424
06.12.91.517
06.12.91.430
06.12.91.433
06.12.91.436
06.12.91.439

06.12.91.451
06.12.91.454

scarpetta di contenzione, senza rialzo
rivestimento morbido sandalo
asta allungabile
contentore imbottito per ginocchio
cuscinetto di contenzione
estetizzazione per polpaccio e coscia
rivestimento posteriore di gamba, ginocchio, coscia (solo per tutori a
valva in plastica o materiali compositi)
articolazione al ginocchio, libera
articolazione al ginocchio, libera posteriorizzata

€ 100,00
€ 120,00

06.12.91.457

articolazione al ginocchio, con arresto anteriore o posteriore a ponte

€ 225,00

06.12.91.460

articolazione al ginocchio, con arresto ad anello
articolazione al ginocchio, con arresto ad anello e dispositivo comando
sul cosciale

€ 205,00

06.12.91.466

articolazione al ginocchio, con flesso estensione regolabile ed arresto

€ 330,00

06.12.91.472

articolazione al ginocchio, tipo policentrico con flesso estensione
regolabile

€ 265,00

06.12.91.475

articolazione al ginocchio, tipo a blocco/sblocco automatico cinematico

06.12.91.445

06.12.91.463

06.12.91.478
06.12.91.481
06.12.91.484
06.12.91.490

06.12.91.493
06.12.91.499
06.12.91.502
06.12.91.505
06.12.91.508
06.12.91.511
06.12.91.514
06.12.91.520
06.12.91.523
06.12.18.003
06.12.18.006
06.12.18.009
06.12.18.012

dispositivo per correzione ginocchio in valgismo o varismo, indicato per
persone suscettibili di intervento chirurgico
articolazione coxo-femorale libera
articolazione coxo-femorale con arresto
articolazione coxo-femorale con arresto e articolazione supplementare
per adduzione ed abduzione o pluri-assiale (abduzione, adduzione,
intra ed extra-rotazione) (solo per tutori a valva)
articolazione coxo femorale con flesso estensione regolabile e
articolazione per adduzione registrabile per tutore tipo Atlanta
appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza
rialzo applicabile al sandalo oltre cm 5 di altezza
cintura addominale per articolazione coxofemorale
rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
armatura calcaneare
prolunga per sblocco
piede rigido
ortesi di posizione bacino-coscia-gamba-piede (pelvipodalica): doccia
rigida monolaterale
tutore Reciprocating Gait Orthosis (bacino-coscia-gamba-piede)
tutore Reciprocating Gait Orthosis Isocentric (bacino-coscia-gambapiede)
tutore pediatrico Advanced Reciprocating Gait Orthosis (bacino-ancacoscia-piede)

06.12.18.015

tutore Advanced Reciprocating Gait Orthosis (bacino-anca-coscia-piede)

06.12.92.203
06.12.92.212
06.12.92.215
06.12.92.218

allacciatura elemento mobile o fisso
rivestimento interno anallergico per doccia: per caviglia
rivestimento interno anallergico per doccia: per ginocchio
rivestimento interno anallergico per doccia: per pelvifemorale
rivestimento interno anallergico per doccia: per pelvipodalica
unilaterale

06.12.92.221

€ 70,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 1,00
€ 90,00
€ 1,00

€ 260,00

€ 1.080,00
€ 65,00
€ 170,00
€ 190,00
€ 300,00

€ 470,00
€ 55,00
€ 45,00
€ 80,00
€ 75,00
€ 95,00
€ 50,00
€ 1,00
€ 132,00
€ 560,00
€ 3.900,00
€ 5.760,00
€ 4.800,00
€ 5.920,00
€ 1,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 33,00
€ 40,00

06.12.92.312
06.12.92.315
06.12.92.324
06.12.92.327
06.12.92.330
06.12.92.333
06.12.92.336

allacciatura elemento mobile o fisso
cerchiello
sandalo
cintura addominale
rivestimento antisdrucciolo
trazione elastica del piede
allacciatura elemento mobile o fisso

€ 1,00
€ 17,00
€ 24,00
€ 15,00
€ 19,00
€ 1,00
€ 1,00

06.12.92.339

allungamento/registrazione della staffa (solo per tutori Thomas)

€ 11,00

06.12.92.412
06.12.92.415
06.12.92.418
06.12.92.421
06.12.92.424
06.12.92.427
06.12.92.430
06.12.92.433
06.12.92.436
06.12.92.439
06.12.92.442
06.12.92.445
06.12.92.448

revisione (incluso smontaggio e rimontaggio) dell'articolazione tibio
tarsica
revisione (incluso smontaggio e rimontaggio) dell'articolazione del
ginocchio
revisione (incluso smontaggio e rimontaggio) dell'articolazione
dell'anca, libera o bloccabile o dell'anca supplementare per abduzione e
adduzione
allacciatura elemento mobile o fisso
sostituzione dell'asta malleolare rigida
contentore per ginocchio
cuscinetto di contenzione
elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa
elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa
estetizzazione del polpaccio e del cosciale su modello di gesso
fissaggio cerchiello e rivestimento
prolunga per leva per arresto a ponte
sostituzione dell'arresto a ponte del ginocchio
rivestimento di contenzione al tronco
rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5
rialzo applicabile al sandalo oltre cm 5

€ 1,00
€ 28,00
€ 34,00
€ 20,00
€ 63,00
€ 63,00
€ 94,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 21,00
€ 161,00
€ 33,00
€ 59,00

06.12.92.451

rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia

€ 113,00

06.12.92.454
06.12.92.457
06.12.92.460
06.12.92.463
06.12.92.466

€ 57,00
€ 74,00
€ 79,00
€ 122,00
€ 122,00

06.12.92.481
06.12.92.484
06.12.92.487

sandalo
appoggio ischiatico
sostituzione dell'articolazione al ginocchio libera
sostituzione dell'articolazione al ginocchio con asse retroposto
sostituzione dell'articolazione al ginocchio con arresto
sostituzione dell'articolazione al ginocchio tipo a blocco/sblocco
automatico cinematico
sostituzione dell'articolazione al ginocchio con arresto tipo
monolaterale
sostituzione dell'articolazione al ginocchio con asta
sostituzione dell'articolazione al ginocchio con asta per cosciale o
gambale
cerchiello
rivestimento cerchiello
rivestimento scarpetta di contenzione

06.12.92.490

sostituzione della scarpetta di contenzione, su modello di gesso

€ 57,00

06.12.92.493
06.12.92.496
06.12.92.499
06.12.92.502
06.12.92.505

suoletta metallica alla scarpetta
riparazione per rottura asta del cosciale
riparazione per rottura asta del gambale
sostituzione dell'articolazione al malleolo
articolazione al malleolo con spinta in talismo

€ 26,00
€ 56,00
€ 44,00
€ 120,00
€ 132,00

06.12.92.403
06.12.92.406
06.12.92.409

06.12.92.469
06.12.92.472
06.12.92.475
06.12.92.478

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

€ 671,00
€ 152,00
€ 175,00
€ 180,00
€ 27,00
€ 16,00
€ 32,00

06.12.92.508
06.12.92.511
06.12.92.514
06.12.92.517
06.12.92.520
06.12.92.523
06.12.92.603
06.12.92.606

articolazione al malleolo con limitatore eccentrico della flessoestensione
sostituzione dell'articolazione coxo-femorale libera
sostituzione dell'articolazione coxo-femorale con arresto
sostituzione dell'articolazione coxo-femorale con arresto e articolazione
supplementare per abduzione e adduzione o pluriassiale (abduzione,
adduzione, intra ed extra-rotazione)
imbottitura e rivestimento appoggio ischiatico
cintura addominale per articolazione coxo-femorale
cilindro pneumatico per ginocchio
articolazione al ginocchio con doppio freno, completo di cilindro
pneumatico

€ 152,00
€ 136,00
€ 148,00
€ 180,00
€ 46,00
€ 76,00
€ 390,00
€ 1.123,00

06.12.92.609

articolazione coxo-femorale con meccanismo reciprocante a filo

06.12.92.612
06.12.92.615
06.12.92.618

gruppo arresto in estensione (Reciprocating Gait Orthosis)
filo dispositivo reciprocante (Reciprocating Gait Orthosis)
asta superiore articolazione coxo

€ 37,00
€ 96,00
€ 283,00

06.12.92.621

gruppo trascinamento filo reciprocante (Reciprocating Gait Orthosis)

€ 152,00

06.12.92.624
06.12.92.627
06.12.92.630
06.12.92.633
06.12.92.636
06.12.92.639
06.12.92.642
06.18.03.003
06.18.03.033
06.18.03.036
06.18.03.039
06.18.03.042
06.18.03.045

cuscinetti a sfere articolazione coxo
tubo collegamento (al bacino)
cavo reciprocante (Advanced Reciprocating Gait Orthosis)
cavetto ginocchio
supporto lombare
supporto addominale
pelotta al ginocchio (singola)
parziale di dito
parziale di mano e totale di un dito
parziale di mano e totale di due dita
parziale di mano e totale di tre dita
parziale di mano e totale di quattro dita
parziale di mano e totale di cinque dita
con elemento in opposizione alla parte residua, funzionale ad energia
corporea
protesi esoscheletrica per disarticolazione di polso: con mano con tutte
le dita atteggiabili
protesi esoscheletrica per disarticolazione di polso: con mano con
quattro dita rigide e pollice articolato a molla
protesi per disarticolazione di polso, funzionale ad energia corporea:
con sola mano
protesi per disarticolazione di polso, funzionale ad energia corporea:
protesi per disarticolazione di polso, funzionale ad energia esterna
(elettrica):
protesi esoscheletrica transradiale::con mano con tutte le dita
atteggiabili
protesi esoscheletrica transradiale:: con mano con quattro dita rigide e
pollice articolato a molla
protesi transradiale, funzionale ad energia corporea, con polso a
rotazione passiva e mano
con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione
passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura
della mano
con mano elettromeccanica, articolazione attiva di prono-supinazione
del polso comandata dall'apice del moncone, comando mioelettrico per
l'apertura e chiusura della mano

€ 107,00
€ 165,00
€ 367,00
€ 68,00
€ 334,00
€ 289,00
€ 102,00
€ 230,00
€ 175,00
€ 383,00
€ 482,00
€ 534,00
€ 603,00

06.18.03.072
06.18.06.003
06.18.06.009
06.18.06.039
06.18.06.042
06.18.09.012
06.18.09.018
06.18.09.039
06.18.09.063

06.18.09.066

€ 1.279,00

€ 506,00
€ 606,00
€ 700,00
€ 820,00
€ 1.395,00
€ 720,00
€ 820,00
€ 1.300,00
€ 6.900,00

€ 7.500,00

06.18.09.069
06.18.12.003
06.18.12.009
06.18.12.039
06.18.12.063

06.18.12.066
06.18.15.003
06.18.15.009
06.18.15.033
06.18.15.039

06.18.15.069

06.18.15.081

06.18.15.084

06.18.15.087

06.18.15.090

06.18.18.003
06.18.18.009
06.18.21.003
06.18.21.009

06.18.21.063

con mano e articolazione del polso di tipo elettromeccanico, con
comando mioelettrico od elettronico per l'apertura e chiusura della
mano e della prono-supinazione
protesi endoscheletrica per disarticolazione del gomito:: con mano con
tutte le dita atteggiabili
protesi endoscheletrica per disarticolazione del gomito:: con mano con
quattro dita rigide e pollice articolato a molla
protesi per disarticolazione del gomito, funzionale ad energia
corporea:: con mano irreversibile
protesi per disarticolazione del gomito, funzionale ad energia esterna
(elettrica):: con articolazione del polso a rotazione passiva
protesi per disarticolazione del gomito, funzionale ad energia esterna
(elettrica):: con articolazione del polso di tipo elettromeccanico e
bloccaggio del gomito a trazione
protesi endoscheletrica transomerale: con mano con tutte le dita
atteggiabili
protesi endoscheletrica transomerale: con mano con quattro dita rigide
e pollice articolato a molla
protesi esoscheletrica transomerale: con mano con tutte le dita
atteggiabili
protesi esoscheletrica transomerale: con mano con quattro dita rigide
e pollice articolato a molla
protesi endoscheletrica transomerale, funzionale ad energia corporea e
mano con articolazione funzionale per la flesso-estensione e bloccaggio
del gomito a trazione, articolazione passiva per l'intra-extra rotazione
del braccio, polso a rotazione passiva
protesi endoscheletrica transomerale, funzionale ad energia esterna
(elettrica) o energia mista, con mano elettrica con articolazione del
polso a rotazione passiva
protesi endoscheletrica transomerale, funzionale ad energia esterna
(elettrica) o energia mista, con mano elettrica con articolazione
elettrica per la prono-supinazione del polso
protesi endoscheletrica transomerale, funzionale ad energia esterna
(elettrica) o energia mista, con mano elettrica con articolazione del
polso a rotazione passiva e articolazione elettrica del gomito
protesi endoscheletrica transomerale, funzionale ad energia esterna
(elettrica) o energia mista, con mano elettrica con articolazione
elettrica per la prono-supinazione del polso e articolazione elettrica del
gomito
protesi endoscheletrica per disarticolazione di spalla: con mano con
tutte le dita atteggiabili
protesi endoscheletrica per disarticolazione di spalla: con mano con
quattro dita rigide e pollice articolato a molla
protesi endoscheletrica per amputazione di spalla: con mano con tutte
le dita atteggiabili
protesi endoscheletrica per amputazione di spalla: con mano con
quattro dita rigide e pollice articolato a molla
protesi esoscheletrica per amputazione di spalla, funzionale ad energia
esterna (elettrica) o energia mista, con mano elettromeccanica: con
articolazione elettrica del gomito (comando mioelettrico per apertura e
chiusura della mano - flesso-estensione e bloccaggio del gomito)

€ 8.600,00
€ 1.480,00
€ 1.520,00
€ 2.100,00
€ 860,00

€ 11.800,00
€ 1.510,00
€ 1.490,00
€ 1.718,00
€ 1.690,00

€ 2.300,00

€ 5.300,00

€ 9.990,00

€ 13.800,00

€ 14.900,00

€ 1.900,00
€ 1.850,00
€ 1.960,00
€ 1.910,00

€ 2.490,00

06.18.91.415
06.18.91.418

protesi esoscheletrica per amputazione di spalla, funzionale ad energia
esterna (elettrica) o energia mista, con mano elettromeccanica:: con
articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso e
articolazione elettrica del gomito (comando mioelettrico per apertura e
chiusura della mano - rotazione del polso - flesso-estensione e
bloccaggio del gomito)
protesi esoscheletrica per amputazione di spalla, funzionale ad energia
esterna (elettrica) o energia mista, con mano elettromeccanica:con
articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso e
articolazione elettrica del gomito, senza articolazione della spalla
(comando elettronico per apertura e chiusura della mano - rotazione
del polso - flesso-estensione e bloccaggio del gomito)
protesi esoscheletrica per amputazione di spalla, funzionale ad energia
esterna (elettrica) o energia mista, con mano elettromeccanica: con
articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso e
articolazione elettrica del gomito (comando elettronico per apertura e
chiusura della mano - rotazione del polso - flesso-estensione e
bloccaggio del gomito)
polso a rotazione passiva
polso con articolazione sferica passiva
invasatura ad aderenza totale per amputazione transradiale con o
senza presa olecranica
invasatura ad aderenza totale per amputazione transomerale con o
senza presa di spalla
polso a rotazione passiva
polso pluriassiale
moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito
polso con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta
di presa del moncone
polso con articolazione sferica passiva con bloccaggio
braccialino con aste di collegamento d'avambraccio con bretellaggio e
filo di trazione per la flesso-estensione (in caso di limitazione della
flesso-estensione del gomito)
manipolatore elettrico (per lavoro, da utilizzare in aggiunta alla normale
mano)
differenza per mano elettromeccanica, miniaturizzata (per bambini con
misura della mano inferiore a mm. 190 di circonferenza a livello delle
teste metacarpali)
articolazione pluriassiale di tipo sferico
interruttore di commutazione

06.18.92.103

rifacimento del bretellaggio per protesi per amputazione transomerale

€ 126,00

06.18.92.106

sostituzione del gomito con bloccaggio, completo di avambraccio

€ 281,00

06.18.92.109
06.18.92.112

revisione del gomito con bloccaggio, completo di avambraccio
sostituzione del guanto di rivestimento

€ 54,00
€ 97,00

06.18.92.115

adattamento dell'invasatura per piccole variazioni morfologiche

€ 54,00

06.18.92.118

per amputazione transradiale

€ 299,00

06.18.92.121

per amputazione transradiale, ad aderenza totale con presa olecranica

€ 367,00

06.18.92.127
06.18.92.130
06.18.92.136

per amputazione transomerale, con anello di collegamento
per amputazione transomerale, ad aderenza totale
sostituzione della mano con dita atteggiabili

€ 359,00
€ 426,00
€ 93,00

06.18.21.066

06.18.21.069

06.18.21.072

06.18.91.109
06.18.91.112
06.18.91.115
06.18.91.118
06.18.91.203
06.18.91.206
06.18.91.312
06.18.91.315
06.18.91.318
06.18.91.403
06.18.91.406
06.18.91.412

€ 16.800,00

€ 16.900,00

€ 18.550,00

€ 106,00
€ 219,00
€ 150,00
€ 204,00
€ 73,00
€ 1,00
€ 251,00
€ 660,00
€ 630,00
€ 1.351,00
€ 4.100,00
€ 3.317,00
€ 1.134,00
€ 1,00

06.18.92.142

sostituzione della mano con quattro dita rigide e pollice articolato a
molla
revisione del gomito con bloccaggio, completo di avambraccio

06.18.92.145

revisione della mano cinematica: sostituzione dell'involucro morbido

€ 69,00

06.18.92.148

revisione della mano cinematica: sostituzione di indice, medio e pollice

€ 102,00

06.18.92.151
06.18.92.154
06.18.92.157
06.18.92.160
06.18.92.203
06.18.92.206
06.18.92.212
06.18.92.218
06.18.92.221
06.18.92.224
06.18.92.227
06.18.92.230
06.18.92.233
06.18.92.236
06.18.92.239
06.18.92.242

sostituzione del polso fisso
sostituzione del polso a rotazione passiva
sostituzione del polso sferico passivo
cuscinetto salva manica
articolazione intra ed extra rotatoria del gomito
sferica
pluriassiale
per protesi per amputazione di braccio
per protesi per disarticolazione di spalla
per protesi per amputazione di braccio
per protesi per amputazione di spalla
per amputazione di braccio
per disarticolazione di braccio
sostituzione gomito con bloccaggio
revisione gomito con bloccaggio
per amputazione di braccio con anello di collegamento
per amputazione di braccio con anello di collegamento, con invasatura
ad aderenza totale
per disarticolazione di spalla con estetizzazione
per amputazione interscapolare con estetizzazione
mano: involucro morbido
mano: telaio mano, molla di ricambio
mano: attacco filettato
polso pluriassiale
per amputazione di braccio
per disarticolazione di spalla
per amputazione interscapolare
tubo distanziatore
elemento di collegamento del tubo
sostituzione
revisione
sostituzione
revisione particolare meccanismo interno
revisione cavetto trazione
revisione attacco per mano o attacco per gancio
per protesi per amputazione transradiale
per protesi per amputazione transomerale
sostituzione
revisione
per protesi per amputazione di avambraccio
per protesi per amputazione di braccio
per amputazione di avambraccio
per amputazione di avambraccio, con rivestimento totale in materiale
ipoallergenico

€ 66,00
€ 112,00
€ 180,00
€ 1,00
€ 81,00
€ 258,00
€ 219,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 48,00
€ 61,00
€ 36,00
€ 50,00
€ 226,00
€ 97,00
€ 368,00

06.18.92.139

06.18.92.245
06.18.92.248
06.18.92.254
06.18.92.260
06.18.92.263
06.18.92.266
06.18.92.269
06.18.92.272
06.18.92.275
06.18.92.278
06.18.92.281
06.18.92.284
06.18.92.303
06.18.92.306
06.18.92.312
06.18.92.315
06.18.92.321
06.18.92.324
06.18.92.330
06.18.92.333
06.18.92.339
06.18.92.342
06.18.92.348
06.18.92.351
06.18.92.378
06.18.92.381

€ 156,00
€ 281,00

€ 436,00
€ 403,00
€ 417,00
€ 71,00
€ 64,00
€ 71,00
€ 132,00
€ 99,00
€ 128,00
€ 142,00
€ 61,00
€ 57,00
€ 411,00
€ 54,00
€ 411,00
€ 302,00
€ 26,00
€ 177,00
€ 95,00
€ 116,00
€ 409,00
€ 40,00
€ 161,00
€ 161,00
€ 354,00
€ 377,00

06.18.92.387

€ 413,00

06.18.92.396
06.18.92.399
06.18.92.408
06.18.92.411
06.18.92.414
06.18.92.417

per amputazione di braccio
per amputazione di braccio, con rivestimento totale in materiale
ipoallergenico
sostituzione mano reversibile o irreversibile
revisione mano reversibile o irreversibile
sostituzione
revisione
sostituzione polso a rotazione passiva
revisione polso a rotazione passiva

06.18.92.426

sostituzione del polso con articolazione di prono-supinazione attiva

€ 396,00

06.18.92.429

revisione del polso con articolazione di prono-supinazione attiva

€ 54,00

06.18.92.432

sostituzione del polso con articolazione sferica passiva, con bloccaggio

€ 378,00

06.18.92.435

revisione del polso con articolazione sferico passiva, con bloccaggio

€ 54,00

06.18.92.438
06.18.92.503
06.18.92.506
06.18.92.509
06.18.92.512
06.18.92.515
06.18.92.518
06.18.92.521
06.18.92.524
06.18.92.527
06.18.92.530
06.18.92.533
06.18.92.536
06.18.92.539
06.18.92.542
06.18.92.545
06.18.92.548
06.18.92.551
06.18.92.554
06.18.92.557
06.18.92.560
06.18.92.563
06.18.92.566
06.18.92.569

elementi gomito con bloccaggio
sostituzione della mano elettromeccanica completa
sostituzione del solo telaio della mano elettromeccanica
involucro morbido (armatura in plastica)
pollice
sostituzione del meccanismo interno
dita (indice-medio)
revisione del meccanismo interno
frizione
sostituzione del telaio completo
revisione del telaio completo
motore e primo riduttore
coppia conica
bloccaggio motore
plantari, corona, molla
motore elettrico
riduttore motore
polso meccanico: sostituzione polso a rotazione passiva
polso meccanico: revisione polso a rotazione passiva
frizione a spina coassiale del polso passivo
polso meccanico: sostituzione polso a rotazione attiva
polso meccanico: revisione polso a rotazione attiva
polso elettromeccanico: sostituzione polso a rotazione elettrica
polso elettromeccanico: revisione polso a rotazione elettrica

06.18.92.572

polso elettromeccanico: riduzione e spina coassiale del polso elettrico

€ 479,00

06.18.92.575
06.18.92.578
06.18.92.581
06.18.92.587
06.18.92.590
06.18.92.593
06.18.92.596

polso elettromeccanico: invertitore del polso elettrico
polso elettromeccanico: micro per polso elettrico
polso elettrico: attacco parte mano
polso elettrico: attacco parte avambraccio
polso elettrico: motore
sostituzione
adattamento
calotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e
positivo

€ 376,00
€ 64,00
€ 466,00
€ 121,00
€ 160,00
€ 617,00
€ 83,00

06.18.92.390

06.18.92.599

€ 436,00
€ 270,00
€ 68,00
€ 219,00
€ 40,00
€ 112,00
€ 40,00

€ 172,00
€ 2.800,00
€ 65,00
€ 95,00
€ 200,00
€ 382,00
€ 302,00
€ 40,00
€ 230,00
€ 391,00
€ 30,00
€ 117,00
€ 109,00
€ 150,00
€ 74,00
€ 300,00
€ 177,00
€ 235,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 454,00
€ 60,00
€ 1.800,00
€ 45,00

€ 186,00

06.18.92.602
06.18.92.605
06.18.92.608
06.18.92.611
06.18.92.614
06.18.92.617
06.18.92.620
06.18.92.623
06.18.92.626
06.18.92.629
06.18.92.632

€ 1.044,00
€ 325,00
€ 204,00
€ 1,00
€ 159,00
€ 353,00
€ 3.009,00
€ 393,00
€ 373,00
€ 467,00
€ 174,00

06.18.92.638
06.18.92.641
06.18.92.644
06.18.92.647
06.18.92.650
06.18.92.653
06.18.92.656
06.18.92.659
06.18.92.662
06.18.92.665
06.18.92.668
06.18.92.671
06.18.92.674

gomito completo attivo (cinematico)
asta parte superiore per gomito cinematco
sostituzione del meccanismo di arresto
revisione del meccanismo di arresto
carter per gomito cinematico
gomito: asta dentata e partcolari del bloccaggio
sostituzione del gomito elettrico completo
motore e primo riduttore per gomito elettrico
intra ed extra rotazione con frizione per gomito elettrico
gomito elettrico: meccanismo interno
gomito elettrico: sostituzione dei due motori
gomito elettrico: elementi di bloccaggio avambraccio per gomito
elettrico
involucro estetico
talaio esterno
revisione totale del gomito elettrico
cavi motore e micro per gomito elettrico
avambraccio completo per protesi di braccio
sostituzione
adattamento
bretellaggio semplice
bretellaggio con trazione per la flesso-estensione del gomito
bretellaggio completo
spalla: articolazione a frizione
spalla: revisione articolazione a frizione
collegamento estetico gomito/spalla

06.18.92.677

invastaura su modello di gesso per patologie a livello della spalla

€ 836,00

06.18.92.680
06.18.92.683
06.18.92.686
06.18.92.689
06.18.92.695

€ 936,00
€ 895,00
€ 10,00
€ 290,00
€ 350,00

06.18.92.707
06.18.92.713

con articolazione passiva di spalla e spalline
con articolazione passiva dell'avambraccio
rivestimento interno totale in materiale ipoallergenico
batterie
carica batteria
revisione elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per
comando mioelettrico
revisione della parte terminale del circuito elettronico
cavi di collegamento con connettori

06.18.92.716

gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarico batteria

€ 101,00

06.18.92.719
06.18.92.722
06.18.92.725
06.18.92.728
06.18.92.731
06.18.92.734
06.18.92.737
06.18.92.740
06.18.92.743
06.18.92.746
06.18.92.749
06.18.92.752

cavi raccordo
interruttore a trazione
driver multicanale
riparazione parziale driver multicanale
porta spina coassiale
spina coassiale
macrointerruttore e microsensore per comando elettronico
completo
motoriduttore
motore
riduttore
revisione

06.18.92.635

06.18.92.701

€ 583,00
€ 121,00
€ 1.850,00
€ 81,00
€ 116,00
€ 580,00
€ 694,00
€ 83,00
€ 1,00
€ 63,00
€ 91,00
€ 315,00
€ 61,00
€ 152,00

€ 492,00
€ 483,00
€ 53,00

€ 64,00
€ 219,00
€ 467,00
€ 201,00
€ 81,00
€ 104,00
€ 29,00
€ 2.771,00
€ 758,00
€ 160,00
€ 705,00
€ 81,00

06.18.92.755
06.18.92.758
06.18.92.761
06.18.92.764
06.18.92.767
06.18.92.770
06.18.92.773
06.18.92.776
06.18.92.779

bloccaggio con riduttore
attacco rapido (parte mano)
parte terminale per circuito elettrico
porta spina coassiale
elementi di presa con semicopertura in gomma
tutti i rivestimenti in plastica
telaio
mano: torretta
mano: copertura in plastica articolazione

06.18.92.782

mano elettromeccanica miniaturizzata per bambino (misura della mano
inferiore a mm 170 di circonferenza a livello delle teste metacarpali)

06.18.92.785

mano elettrica per bambino: parte terminale del circuito elettrico

06.18.92.788
06.24.03.003
06.24.03.006
06.24.03.009
06.24.06.003
06.24.06.006

mano elettrica per bambino: riparazione parziale della parte terminale
del circuito elettrico
dispositivo esoscheletrico definitivo normalmente con piede rigido
senza gambale
dispositivo esoscheletrico definitivo normalmente con piede rigido, con
rialzo oltre cm. 2, senza gambale
dispositivo esoscheletrico definitivo normalmente per amputazioni
Lisfranc e/o Chopart, con piede rigido
per amputazione Pirogoff e Syme, con piede rigido
per amputazione Pirogoff e Syme, con piede articolato

€ 354,00
€ 726,00
€ 450,00
€ 80,00
€ 444,00
€ 215,00
€ 887,00
€ 91,00
€ 78,00
€ 4.500,00
€ 771,00
€ 404,00
€ 740,00
€ 790,00
€ 865,00
€ 1.080,00
€ 1.180,00

06.24.09.003

protesi transtibiale esoscheletrica (o tradizionale) senza cosciale, con
eventuale cinturino soprarotuleo di sospensione, piede rigido

€ 1.200,00

06.24.09.006

protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale articolato con
allacciatura, rivestimento interno morbido in pelle, aste in acciaio,
eventuale trazione elastica, copri asta ed articolazione in pelle, piede
rigido

€ 1.610,00

06.24.09.009

protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale alto fino alla radice della
coscia, articolato con allacciatura, rivestimento interno morbido in
pelle, aste in acciaio, con eventuale trazione elastica, copri asta ad
articolazione in pelle, piede rigido

€ 1.650,00

06.24.09.012

protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale alto fino alla radice della
coscia ed appoggio ischiatico in cuoio, rivestimento interno morbido,
aste in acciaio, con eventuale trazione elastica, copri asta ed
articolazione in pelle, cuscino posteriore salva indumenti, trazione
elastica biforcata, piede rigido

€ 1.800,00

06.24.09.015

protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale alto fino alla radice della
coscia ed appoggio ischiatico in resina, rivestimento interno morbido,
aste in acciaio, con eventuale trazione elastica, copri asta ed
articolazione in pelle, cuscino posteriore salva indumenti, trazione
elastica biforcata, piede rigido

€ 2.025,00

06.24.09.018

protesi transtibiale esoscheletrica per ginocchio flesso, con cosciale
articolato fino alla radice della coscia con allacciatura, rivestimento
interno morbido in pelle, aste in acciaio, calotta di appoggio e
protezione del ginocchio, piede rigido

€ 2.100,00

06.24.09.021

protesi per malformazione congenita o acquisita con appoggio al piede,
con eventuale cinturino soprarotuleo, estetizzazione esterna laminata,
piede rigido

€ 1.690,00

06.24.09.024

06.24.09.027

06.24.09.030
06.24.09.033
06.24.09.036
06.24.09.039
06.24.09.042
06.24.09.045
06.24.12.003
06.24.12.006
06.24.12.009

protesi per malformazione congenita o acquisita con appoggio tibiale,
con eventuale cinturino soprarotuleo, sportello di ingresso, piede rigido
protesi per malformazione congenita o acquisita con appoggio tibiale e
cosciale articolato con allacciature, con sportello di ingresso,
rivestimento interno morbido in pelle, copri asta ed articolazione in
pelle, eventuale trazione elastica, piede rigido
protesi transtibiale esoscheletrica da bagno (anche in acqua marina),
senza cosciale, piede rigido
protesi endoscheletrica temporanea per amputazione transtibiale con
piede rigido
protesi transtibiale endoscheletrica (o modulare) senza cosciale con
moduli di acciaio
protesi transtibiale endoscheletrica (o modulare) senza cosciale con
moduli di acciaio
protesi transtibiale endoscheletrica senza cosciale con moduli di titanio
protesi transtibiale endoscheletrica (o modulare) da bagno (anche in
acqua marina)
protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio articolato in acciaio,
piede rigido
protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio articolato libero in
lega leggera, moduli in titanio, piede rigido
protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio articolato libero in
titanio, moduli in titanio, piede rigido

€ 1.780,00

€ 2.200,00

€ 1.460,00
€ 1.200,00
€ 2.900,00
€ 3.500,00
€ 3.162,00
€ 3.245,00
€ 3.600,00
€ 3.900,00
€ 4.200,00

06.24.12.012

protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio con bloccaggio
manuale in acciaio, moduli in acciaio, articolazione del piede in acciaio

€ 3.050,00

06.24.12.015

protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio con bloccaggio
manuale in titanio, moduli in titanio, articolazione del piede in titanio

€ 4.500,00

06.24.12.018
06.24.15.009

06.24.15.012

06.24.15.015

protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio polifunzionale,
moduli in titanio, piede rigido
protesi transfemorale esoscheletrica con invasatura a tenuta
pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio a freno
automatico, piede rigido
protesi transfemorale esoscheletrica con invasatura a tenuta
pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio policentrico, piede
rigido
protesi transfemorale esoscheletrica con invasatura a tenuta
pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio con bloccaggio
manuale, piede articolato monoasse

€ 5.300,00
€ 2.100,00

€ 2.600,00

€ 2.200,00

06.24.15.018

protesi transfemorale esoscheletrica da bagno (anche in acqua marina),
con invasatura a tenuta pneumatica, con o senza aderenza totale,
ginocchio con bloccaggio manuale, piede rigido

€ 2.150,00

06.24.15.021

protesi transfemorale esoscheletrica definitiva per patologie congenite
o acquisite

€ 2.390,00

06.24.15.027

protesi transfemorale endoscheletrica con invasatura temporanea: con
ginocchio monoasse con bloccaggio manuale in lega leggera, piede con
articolazione monoasse in lega leggera, piede articolato

€ 2.800,00

06.24.15.030

protesi transfemorale endoscheletrica con invasatura temporanea: con
ginocchio monoasse con bloccaggio manuale in titanio, piede con
articolazione monoasse in titanio, piede articolato

€ 2.900,00

06.24.15.033

protesi transfemorale endoscheletrica con invasatura temporanea: con
ginocchio pluriassale in titanio, piede rigido

€ 3.450,00

06.24.15.036

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio con freno automatico in
titanio e moduli in titanio

€ 3.600,00

06.24.15.039

con ginocchio con freno automatico in acciaio e moduli in acciaio

€ 3.125,00

06.24.15.042

06.24.15.045

06.24.15.048

06.24.15.051

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio monocentrico con freno
automatico con opzione bloccaggio manuale in titanio o lega leggera ad
alta resistenza
protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio policentrico in acciaio e
moduli in acciaio
protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio policentrico in titanio e
moduli in titanio
protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio policentrico in fibra di
carbonio e moduli in titanio

€ 3.250,00

€ 3.100,00

€ 4.100,00

€ 5.861,00

06.24.15.054

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio monofunzionale idraulico o
pneumatico in lega leggera e moduli in titanio

€ 3.428,00

06.24.15.057

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio polifunzionale monocentrico
a frizione associato a dispositivo pneumatico o idraulico in titanio o lega
leggera ad alta resistenza

€ 4.120,00

06.24.15.060

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio polifunzionale policentrico
idraulico o pneumatico e moduli in titanio

€ 3.747,00

06.24.15.063

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio polifunzionale monocentrico
con freno automatico associato a dispositivo pneumatico o idraulico in
titanio o lega leggera ad alta resistenza

€ 4.677,00

06.24.15.069

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio con bloccaggio manuale in
acciaio, moduli e articolazione monoasse del piede in acciaio

€ 4.100,00

06.24.15.072

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio con bloccaggio manuale in
titanio, moduli e articolazione monoasse del piede in titanio

€ 6.500,00

06.24.15.075

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio con bloccaggio manuale in
lega leggera, moduli e articolazione monoasse del piede in lega leggera

€ 5.800,00

06.24.15.078

protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza
totale e tenuta pneumatica: con ginocchio con bloccaggio manuale in
fibra di carbonio o altre fibre poliaramidiche, moduli e articolazione
monoasse del piede in lega leggera

€ 6.500,00

06.24.15.081

protesi transfemorale endoscheletrica da bagno (anche in acqua
marina)

€ 6.300,00

06.24.21.006

06.24.21.012

protesi endoscheletrica per disarticolazione dell'anca ed
emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca
regolabile in abduzione e flesso-estensione: con ginocchio policentrico
in titanio o in leghe leggere ad alta resistenza, struttura tubolare in lega
leggera ad alta resistenza o fibre ad alta resistenza con moduli di
collegamento in titanio o in lega leggera ad alta resistenza (Ergal, Certal,
cc.)
protesi endoscheletrica per disarticolazione dell'anca ed
emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca
regolabile in abduzione e flesso-estensione: con ginocchio
polifunzionale policentrico associato a dispositivo pneumatico o
idraulico in titanio o lega leggera ad alta resistenza, struttura tubolare
in lega leggere ad alta resistenza o fibre ad alta resistenza con moduli di
collegamento in titanio o in lega leggera ad alta resistenza con
dispositivo idraulico o pneumatico in lega di titanio, in fibra ad alta
resistenza o in lega leggera ad alta resistenza (Ergal, Certal, ecc.)

€ 8.200,00

€ 9.300,00

06.24.21.024

protesi endoscheletrica per disarticolazione dell'anca ed
emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca
regolabile in abduzione e flesso-estensione: variante pediatrica con
ginocchio polifunzionale monocentrico a frizione associato a dispositivo
idraulico in lega leggera, struttura tubolare in lega leggera con moduli di
collegamento in titanio o in lega leggera

€ 4.700,00

06.24.21.027

protesi endoscheletrica per disarticolazione dell'anca ed
emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca
regolabile in abduzione e flesso-estensione: variante pediatrica con
ginocchio policentrico in lega leggera, struttura tubolare in lega leggera
con moduli di collegamento in titanio o in lega leggera

€ 5.000,00

06.24.21.030

protesi endoscheletrica per disarticolazione dell'anca ed
emipelvectomia, con ginocchio monocentrico con freno automatico con
opzione bloccaggio manuale in titanio o lega leggera ad alta resistenza

€ 4.800,00

06.24.91.103
06.24.91.106
06.24.91.109
06.24.91.112
06.24.91.115

protesi endoscheletrica per disarticolazione dell'anca ed
emipelvectomia, con ginocchio polifunzionale monocentrico a frizione
associato a dispositivo prenumatico o idraulico in titanio o lega leggera
ad alta resistenza
piede articolato monoasse (T)
piede articolato pluriasse (T)
rivestimento in pelle del piede (T)
piede articolato monoasse con articolazione in acciaio (M)
piede articolato monoasse con articolazione in titanio (M)

06.24.91.118

piede articolato monoasse con articolazione in lega leggera (M)

€ 300,00

06.24.91.121

€ 525,00

06.24.91.206

piede articolato pluriasse (M)
piede dinamico a restituzione d'energia per assistiti con livello di attività
alto [K3 - K4] (M)
piede con altezza tacco registrabile dall'assistito (M)
anello completo con appoggio ischiatico, per protesi transtibiale, in
resina portante su modello di gesso
cosciale completo, per protesi transtibiale

06.24.91.209

limitatore di estensione o flessione dell'articolazione del ginocchio

06.24.91.212

bloccaggio dell'articolazione di entrambe le aste

06.24.21.033

06.24.91.124
06.24.91.127
06.24.91.203

€ 5.200,00
€ 150,00
€ 103,00
€ 126,00
€ 270,00
€ 386,00

€ 2.625,00
€ 2.000,00
€ 1.360,00
€ 1.132,00
€ 199,00
€ 1,00

06.24.91.215
06.24.91.218
06.24.91.221

cuffia per protesi transtibiale, anche di scorta, realizzata su calco di
gesso negativo e positivo preesistente in materiale morbido

€ 205,00
€ 180,00
€ 362,00

06.24.91.239
06.24.91.242

cuffia in gomma espansa
cuffia in silicone
cuffia in stirene, uretano, gel di silicone, gel polimerico a base di olio
minerale con tessuto di rivestimento esterno
cuffia in silicone trattato con ingredienti attivi per l'idratazione e
l'elasticità della pelle
cuffia in silicone specifica per dolori da arto fantasma per amputazione
transfemorale e transtibiale
appoggio terminale in silicone o altro materiale morbido per protesi
transtibiale
invasatura flessibile per protesi transtibiale (solo parte flessibile, senza
telaio di sostegno aperto)
invasatura di prova per protesi transtibiale
ginocchiera in elastomero

06.24.91.245

perno distale completo di meccanismo di ancoraggio alla protesi (M)

€ 250,00

06.24.91.248
06.24.91.251
06.24.91.254

sistema ipobarico passivo
sistema ipobarico attivo (M)
compensatore torsionale in elastomero (M)

06.24.91.257

compensatore torsionale meccanico con frizione registrabile (M)

06.24.91.260
06.24.91.303

dispositivo ad azione "shock absorber" (M)
appoggio ischiatico per disarticolazione di ginocchio (M)
cuffia per protesi per disarticolazione di ginocchio o transfemorale,
anche di scorta, realizzata su calco di gesso negativo e positivo
preesistente in gomma morbida (M)
come sopra, in silicone (M)

06.24.91.224
06.24.91.227
06.24.91.230
06.24.91.233
06.24.91.236

06.24.91.306
06.24.91.309
06.24.91.312
06.24.91.315
06.24.91.318
06.24.91.324
06.24.91.327
06.24.91.330
06.24.91.336
06.24.91.339
06.24.91.403
06.24.91.406
06.24.91.409
06.24.91.412
06.24.91.415
06.24.91.418
06.24.91.421
06.24.91.427

come sopra, in gel di silicone, in stirene, uretano, gel polimerico a base
di olio minerale (M) con tessuto di rivestimento esterno
invasatura flessibile per disarticolazione di ginocchio con telaio di
sostegno aperto (M)
cuffia per protesi transfemorale, anche di scorta, in silicone con anello/i
(valvola) ipobarica (M)
maggiorazione per perno distale completo di meccanismo di ancoraggio
alla protesi (sostitutivo del sistema pneumatico classico, valvola e calze)
(M)
invasatura di prova quadrilaterale
invasatura di prova a contenimento ischiatico (M)
invasatura per protesi transfemorale, linea di taglio posteriore
abbassata e alloggiamento del bacino spostato in avanti (m.a.s.)
invasatura flessibile per protesi transfemorale (M)
bretella doppia di sospensione (T)
bretella semplice di sospensione (T)
cintura con attacchi (T)
corsetto armato modellato (T)
fascia addominale modellata (T)
trazione elastica anteriore (T)
sospensione diagonale tipo Silesian (T)
maggiorazione per protesi con articolazione del ginocchio per deformità
congenita o acquisita (T)

€ 575,00
€ 481,00
€ 390,00
€ 87,00
€ 750,00
€ 217,00
€ 175,00

€ 815,00
€ 1.300,00
€ 343,00
€ 74,00
€ 1.323,00
€ 263,00
€ 233,00
€ 254,00
€ 417,00
€ 900,00
€ 662,00
€ 240,00
€ 209,00
€ 236,00
€ 353,00
€ 900,00
€ 112,00
€ 65,00
€ 130,00
€ 169,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 94,00
€ 352,00

06.24.92.106
06.24.92.109
06.24.92.112
06.24.92.115

artcolazione addizionale sbloccabile al cosciale/invasatura per protesi
con moncone corto (M)
mutandine per protesi per moncone corto (M)
bloccaggio dell'articolazione dell'anca
maggiorazione per protesi per disarticolazione d'anca per deformità
congenita o acquisita (T)
piede rigido per protesi endoscheletrica (comprensivo di perno
filettato) (M)
piede articolato (senza articolazione) (M)
attacco di collegamento per piede rigido in acciaio (M)
attacco di collegamento per piede rigido in titanio (M)
attacco di collegamento per piede rigido in lega leggera (M)

06.24.92.118

attacco di collegamento per piede articolato monoasse in acciaio (M)

€ 68,00

06.24.92.121

attacco di collegamento per piede articolato monoasse in titanio (M)

€ 183,00

06.24.92.124

attacco di collegamento per piede articolato monoasse in lega leggera
(M)

€ 183,00

06.24.92.127

attacco di collegamento per piede articolato pluriasse in acciaio (M)

€ 114,00

06.24.92.130

attacco di collegamento per piede articolato pluriasse in titanio (M)

€ 161,00

06.24.91.430
06.24.91.433
06.24.91.503
06.24.91.509
06.24.92.103

€ 419,00
€ 122,00
€ 185,00
€ 310,00
€ 84,00
€ 175,00
€ 64,00
€ 83,00
€ 66,00

06.24.92.136

attacco di collegamento per piede articolato pluriasse in lega leggera
(M)
perno filettato per piede rigido (M)

06.24.92.139

ammortizzatore per piede di protesi endoscheletrica posteriore (M)

€ 1,00

06.24.92.142

ammortizzatore per piede di protesi endoscheletrica a culla per
articolazione pluriassiale (M)

€ 1,00

06.24.92.145

ammortizzatore per piede di protesi esoscheletrica posteriore (T)

€ 1,00

06.24.92.148

€ 1,00

06.24.92.172
06.24.92.175

ammortizzatore per piede di protesi esoscheletrica anteriore (T)
ammortizzatore per piede di protesi esoscheletrica a culla per
articolazione pluriassiale (T)
piede rigido per protesi esoscheletrica senza perno filettato di fissaggio
e senza parte malleolare (T)
piede rigido per protesi esoscheletrica con perno filettato di fissaggio e
con parte malleolare (T)
piede articolato per protesi esoscheletrica monoasse senza snodo
malleolare (T)
piede articolato per protesi esoscheletrica monoasse con parte
malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni (T)
piede articolato per protesi esoscheletrica pluriassiale senza
articolazione (T)
piede articolato per protesi esoscheletrica pluriassiale con parte
malleolare (T)
guarnizione per articolazione malleolare (T)
perno filettato per piede rigido (T)

06.24.92.178

rivestimento dell'articolazione malleolare anteriore e posteriore (T)

€ 23,00

06.24.92.181
06.24.92.184
06.24.92.187
06.24.92.190
06.24.92.203

snodo malleolare (T)
snodo malleolare pluriassiale (T)
suoletta con avampiede
cuneo calcaneare
appoggio ischiatico in resina portante su modello di gesso

€ 1,00
€ 64,00
€ 45,00
€ 1,00
€ 294,00

06.24.92.133

06.24.92.151
06.24.92.154
06.24.92.157
06.24.92.160
06.24.92.163
06.24.92.166
06.24.92.169

€ 161,00
€ 1,00

€ 1,00
€ 63,00
€ 132,00
€ 54,00
€ 118,00
€ 65,00
€ 148,00
€ 1,00
€ 1,00

06.24.92.206
06.24.92.209
06.24.92.212
06.24.92.215
06.24.92.218
06.24.92.221
06.24.92.224
06.24.92.227
06.24.92.230
06.24.92.233
06.24.92.236
06.24.92.239
06.24.92.242
06.24.92.245
06.24.92.248
06.24.92.251
06.24.92.254
06.24.92.257
06.24.92.260
06.24.92.263
06.24.92.266
06.24.92.269

cosciale con allacciature (stringa e occhielli) senza aste, con
rivestimento interno in pelle di altezza normale
come sopra, fino alla radice della coscia
come sopra, con appoggio ischiatico in cuoio
coscialino per invasatura ad appoggio totale
pomello per coscialino (T)
asta in acciaio articolata con cuscinetto a sfere completa (comprensivo
dell'adattamento)
asta in acciaio articolata con cuscinetto a sfere parte inferiore
(comprensivo dell'adattamento)
asta in acciaio articolata con cuscinetto a sfere parte superiore
(comprensivo dell'adattamento)
asta in acciaio articolata con cuscinetto a sfere e vite (comprensivo
dell'adattamento)
revisione bloccaggio dell'articolazione di entrambe le aste
copriarticolazione in pelle
copriasta e articolazione in pelle
riadattamento del cosciale e relative aste
trazione elastica anteriore semplice
trazione elastica anteriore biforcata
allacciatura: elemento mobile o fisso
allacciatura: bretella di sospensione (T)
allacciatura: attacco con fibbia
allacciatura: cinghia
allacciatura: sospensione a cinghia (T)
cuffia realizzata su calco di gesso negativo e positivo preesistente o non
preesistente in materiale morbido o gomma espansa

€ 122,00
€ 155,00
€ 209,00
€ 29,00
€ 19,00
€ 146,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 149,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 58,00
€ 24,00
€ 29,00
€ 13,00
€ 34,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 169,00
€ 305,00

06.24.92.299
06.24.92.302

come sopra, in silicone
sostituzione cuffia di sospensione in silicone predisposta per protesi
transtibiali con modalità di sospensione a filo, a perno o cushion; con
rivestimento esterno
sostituzione cuffia in stirene, uretano o in gel polimerico a base di olio
minerale
sostituzione cuffia con sistema ipobarico passivo
sostituzione cuffia in silicone trattato con ingredienti attivi per
l'idratazione e l'elasticità della pelle
sostituzione ginocchiera semplice
sostituzione ginocchiera in elastomero (M)
sotituzione perno distale del sistema di sospensione (M)
sostituzione compensatore torsionale in elastomero (M)
sostituzione compensatore torsionale meccanico con frizione
registrabile (M)
sostituzione pompa "shock absorber" (M)
adattamento invasatura

06.24.92.305

attacco di collegamento all'invasatura in acciaio senza regolatore (M)

€ 87,00

06.24.92.308

attacco di collegamento all'invasatura in acciaio con regolatore (intra ed
extra-rotazione) (M)

€ 121,00

06.24.92.311

attacco di collegamento all'invasatura in titanio senza regolatore (M)

€ 88,00

06.24.92.272
06.24.92.275
06.24.92.278
06.24.92.281
06.24.92.284
06.24.92.287
06.24.92.290
06.24.92.293
06.24.92.296

06.24.92.314
06.24.92.317

attacco di collegamento all'invasatura in titanio con regolatore (intra ed
extra-rotazione) (M)
attacco di collegamento all'invasatura in lega leggera senza regolatore
(M)

€ 215,00
€ 275,00
€ 370,00
€ 300,00
€ 67,00
€ 136,00
€ 25,00
€ 206,00
€ 268,00
€ 448,00
€ 72,00

€ 183,00
€ 121,00

06.24.92.320
06.24.92.323
06.24.92.326
06.24.92.329
06.24.92.332
06.24.92.335
06.24.92.338
06.24.92.341
06.24.92.344
06.24.92.347
06.24.92.350

attacco di collegamento all'invasatura in lega leggera con regolatore
(intra ed extra-rotazione) (M)
invasatura transtibiale ad appoggio totale per protesi endoscheletrica
(M)
normale (T)
per deformità, con appoggio tibiale (T)
verniciatura interna dell'invasatura (T)
struttura tubolare in lega leggera e modulo di collegamento in acciaio
(M)
struttura tubolare in lega leggera (in tiatnio o in fibra di carbonio) e
modulo di collegamento in titanio (M)
struttura tubolare in lega leggera e modulo di collegamento in lega
leggera (M)
revisione compensatore torsionale (M)
laminazione in resina del gambale (T)
parte malleolare con ristilizzazione del gambale con laminazione ed
estetizzazione anatomica (T)

€ 155,00
€ 590,00
€ 464,00
€ 558,00
€ 1,00
€ 114,00
€ 210,00
€ 160,00
€ 47,00
€ 180,00
€ 142,00

06.24.92.353

rivestimento in espanso elastico ad estetizzazione anatomica (M)

€ 155,00

06.24.92.356
06.24.92.359

calzamaglia di rivestimento
invasatura flessibile per protesi transtibiale (M)

€ 25,00
€ 640,00

06.24.92.403

ginocchio policentrico monofunzionale con specifico adattatore per
invasatura in titanio o leghe leggere ad alta resistenza

€ 1.015,00

06.24.92.406

ginocchio policentrico monofunzionale con opzione di bloccaggio
manuale con specifico adattatore per invasatura in titanio o leghe
leggere ad alta resistenza

€ 1.055,00

06.24.92.409

ginocchio policentrico in acciaio monofunzionale con specifico
adattatore per invasatura in acciaio o leghe leggere a bassa resistenza

€ 711,00

06.24.92.503
06.24.92.506

ginocchio policentrico monofunzionale con opzione di bloccaggio
manuale con specifico adattatore per invasatura in acciaio o leghe
leggere a bassa resistenza
ginocchio policentrico polifunzionale a controllo pneumatico o idraulico
con specifico adattatore per invasatura in titanio o leghe leggere ad alta
resistenza
revisione per ogni tipo di ginocchio in acciaio / leghe leggere a bassa
resistenza
revisione per ogni tipo di ginocchio in titanio / leghe leggere ad alta
resistenza
revisione per ogni tipo di ginocchio polifunzionale in titanio / leghe
leggere ad alta resistenza
valvola con sede ad anello
sola valvola

06.24.92.509

valvola a vite con sede ad anello anche per invasatura flessibile (M)

€ 102,00

06.24.92.512
06.24.92.515
06.24.92.518
06.24.92.521
06.24.92.524
06.24.92.527
06.24.92.530
06.24.92.533
06.24.92.536
06.24.92.539

smontaggio e rimontaggio cosciale (T)
adattamento invasatura (T)
attacchi per bretella doppia (T)
bottone con piastrina per sospensione laterale (T)
bretella di sospensione semplice (T)
bretella di sospensione doppia (T)
carrucola con piastrina di trazione (T)
cinghia per sospensione laterale (T)
cintura bassa cm. 4 o più (T)
cintura alta cm. 8 o più (T)

€ 27,00
€ 148,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 28,00
€ 1,00
€ 22,00
€ 15,00
€ 1,00
€ 60,00

06.24.92.412

06.24.92.415
06.24.92.418
06.24.92.421
06.24.92.424

€ 885,00

€ 2.300,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 20,00
€ 1,00

06.24.92.542
06.24.92.545
06.24.92.548
06.24.92.551
06.24.92.554
06.24.92.557
06.24.92.560

corsetto armato modellato di sospensione (T)
cuscinetto posteriore di protezione indumenti (T)
estetizzazione in espanso elastico (T)
estetizzazione anatomica (solo per donna) (T)
fascia addominale modellata cm. 12 o più (T)
fascia addominale modellata per protesi bilaterale (T)
fodera cosciale (T)

€ 78,00
€ 20,00
€ 198,00
€ 1,00
€ 95,00
€ 1,00
€ 63,00

06.24.92.563

ginocchio completo di polpaccio con meccanismo di bloccaggio (T)

€ 328,00

06.24.92.569

ginocchio completo di polpaccio con meccanismo a freno automatico
(T)
ginocchio completo di polpaccio con meccanismo a frizione (T)

06.24.92.572

ginocchio completo di polpaccio con meccanismo monoasse (T)

€ 224,00

06.24.92.575

ginocchio completo di polpaccio con meccanismo policentrico (T)

€ 287,00

06.24.92.578

€ 54,00

06.24.92.593
06.24.92.596
06.24.92.599

revisione per ogni tipo di ginocchio (T)
invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su calco di
gesso: tipo tradizionale (T)
invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su calco di
gesso: tipo a tenuta pneumatica (T)
invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su calco di
gesso: tipo ad aderenza totale (T)
invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su calco di
gesso: per deformità con appoggio ischiatico (T)
laminazione di resina cosciale (T)
laminazione di resina gambale (T)
mutandina per moncone corto (T)

06.24.92.602

parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione (T)

€ 109,00

06.24.92.605
06.24.92.608
06.24.92.611
06.24.92.614
06.24.92.617
06.24.92.620
06.24.92.623
06.24.92.626

piastrina con levetta per comando arresto (T)
rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina (T)
rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina (T)
stilizzazione cosciale (T)
stilizzazione gambale (T)
tirante per comando arresto (T)
trazione per carrucola (T)
trazione elastica anteriore (T)

€ 29,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 1,00
€ 13,00
€ 26,00

06.24.92.629

maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina) (T)

€ 294,00

06.24.92.632

verniciatura interna del cosciale (T)
attacco di collegamento all'invasatura in acciaio senza regolatore di
intra extra rotazione (M)
attacco di collegamento all'invasatura in acciaio con regolatore di intra
extra rotazione (M)
attacco di collegamento all'invasatura in titanio senza regolatore di
intra extra rotazione (M)
attacco di collegamento all'invasatura in titanio con regolatore di intra
extra rotazione (M)
calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto
per piede rigido (M)
calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto
per piede articolato (M)
calzamaglia di rivestimento (M)

€ 61,00

06.24.92.566

06.24.92.581
06.24.92.584
06.24.92.587
06.24.92.590

06.24.92.703
06.24.92.706
06.24.92.709
06.24.92.712
06.24.92.715
06.24.92.718
06.24.92.721

€ 390,00
€ 361,00

€ 313,00
€ 426,00
€ 426,00
€ 436,00
€ 129,00
€ 104,00
€ 99,00

€ 87,00
€ 103,00
€ 127,00
€ 209,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 32,00

06.24.92.724

ginocchio monocentrico con bloccaggio manuale in acciaio o leghe
leggere a bassa resistenza con connessione piramidale (M)

€ 506,00

06.24.92.727

ginocchio monocentrico con bloccaggio manuale in titanio o in lega
leggera ad alta resistenza con connessione piramidale (M)

€ 766,00

06.24.92.730

ginocchio monocentrico con freno automatico in acciaio o leghe leggere
a bassa resistenza con connessione piramidale (M)

€ 632,00

06.24.92.733
06.24.92.736

06.24.92.739
06.24.92.742
06.24.92.745
06.24.92.748

ginocchio monocentrico con freno automatico in titanio o in lega
leggera ad alta resistenza con connessione piramidale (M)
ginocchio monocentrico con freno automatico con opzione bloccaggio
manuale in titanio o in lega leggera ad alta resistenza con connessione
piramidale (M)
ginocchio monocentrico polifunzionale con freno automatico associato
a dispositivo pneumatico o idraulico in titanio o lega leggera ad alta
resistenza con connessione piramidale (M)
ginocchio policentrico in acciaio o leghe leggere a bassa resistenza con
connessione piramidale (M)
ginocchio policentrico in titanio o lega leggera ad alta resistenza con
connessione piramidale (M)
ginocchio policentrico con opzione bloccaggio manuale in titanio o lega
leggera ad alta resistenza (M)

€ 1.232,00
€ 1.310,00

€ 2.641,00
€ 793,00
€ 1.118,00
€ 1.043,00

06.24.92.751

ginocchio policentrico polifunzionale associato a dispositivo
pneumatico o idraulico in titanio o lega leggera ad alta resistenza (M)

€ 2.062,00

06.24.92.754

ginocchio policentrico polifunzionale a frizione associato a disositivo
pneumatico o idraulico in titanio o lega leggera ad alta resistenza (M)

€ 1.247,00

06.24.92.775

revisione per ogni tipo di ginocchio in acciaio / leghe leggere a bassa
resistenza
revisione per ogni tipo di ginocchio in titanio / leghe leggere ad alta
resistenza
revisione per ogni tipo di ginocchio polifunzionale in titanio / leghe
leggere ad alta resistenza
come sopra, a tenuta pneumatica (M)
come sopra, ad aderenza totale (M)
rifacimento invasatura transfemorale con geometria ad ischio immerso
a tenuta pneumatica e aderenza totale
invasatura per deformità congenita o acquisita (M)

06.24.92.778

rivestimento in espanso elastico ad estetizzazione anatomica (M)

€ 255,00

06.24.92.781

anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico (M)
anello in silicone od altro materiale morbido con appoggio ischiatico
per sola invasatura ad aderenza totale (M)
rivestimento totale con appoggio terminale in silicone per sola
invasatura ad aderenza totale (M)

€ 12,00

06.24.92.757
06.24.92.760
06.24.92.763
06.24.92.766
06.24.92.769
06.24.92.772

06.24.92.784
06.24.92.787

€ 77,00
€ 77,00
€ 77,00
€ 704,00
€ 704,00
€ 750,00
€ 832,00

€ 157,00
€ 233,00

06.24.92.790

riduzione volumetrica dell'invasatura con laminazione interna (M)

€ 200,00

06.24.92.811

meccanismo di ancoraggio per gancio terminale cuffia (M)
sostituzione cuffia di sospensione in silicone predisposta per protesi
transfemorali/disarticolazione ginocchio con modalità di sospensione a
filo e/o perno; con rivestimento esterno
sostituzione cuffia con sistema ipobarico passivo con valvola
sostituzione cuffia in stirene, uretano, gel polimerico a base di olio
minerale
sostituzione cuffia in silicone trattato con ingredienti attivi per
l'idratazione e l'elasticità della pelle
rifacimento invasatura flessibile per protesi transfemorale (M)

€ 155,00

06.24.92.814
06.24.92.817
06.24.92.820
06.24.92.823
06.24.92.826

€ 381,00
€ 490,00
€ 262,00
€ 387,00
€ 708,00

06.24.92.903
06.24.92.906
06.24.92.909
06.24.92.912
06.24.92.915
06.24.92.918

€ 72,00
€ 419,00
€ 464,00
€ 146,00
€ 19,00
€ 210,00

06.24.92.942
06.33.05.003
06.33.05.006
06.33.05.009
06.33.21.003
06.33.21.006
06.33.07.003
06.33.07.006
06.33.15.003

smontaggio e rimontaggio della presa di bacino (T)
articolazione all'anca libera (T)
articolazione all'anca libera, con bloccaggio (T)
appoggio terminale in materiale morbido (T)
allacciatura per presa di bacino: elemento mobile o fisso (M)
bloccaggio all'anca
sostituzione dell'articolazione dell'anca in titanio o in leghe leggere ad
alta resistenza regolabile in abduzione/adduzione, flessione/estensione
e intra/extra/rotazione
revisione per tutti i tipi di articolazione (M)
calzatura per patologie complesse, costruita su misura
calzatura con avampiede, costruita su misura:: bassa
calzatura con avampiede, costruita su misura: alta
calzatura di accompagnamento, costruita su misura: bassa
calzatura di accompagnamento, costruita su misura: alta
calzatura per plantare, costruita su misura: bassa
calzatura per plantare, costruita su misura: alta
calzatura con forti rigidi o semirigidi, costruita su misura: alta

06.33.18.003

calzatura con rialzo, costruita su misura: con rialzo fino a cm 2: bassa

€ 320,00

06.33.18.006

calzatura con rialzo, costruita su misura: con rialzo fino a cm 2: alta

€ 340,00

06.24.92.921

06.33.18.009
06.33.18.012
06.33.18.015
06.33.18.018
06.33.18.021
06.33.21.009
06.33.21.012
06.33.21.015

06.33.21.018
06.33.21.021
06.33.21.024
06.33.21.027
06.33.21.030
06.33.21.033
06.33.21.036
06.33.91.103

calzatura con rialzo, costruita su misura: con rialzo da cm 2,1 a cm 4:
bassa
calzatura con rialzo, costruita su misura: con rialzo da cm 2,1 a cm 4:
alta
calzatura con rialzo, costruita su misura: con rialzo da cm 4,1 a cm 8:
bassa
calzatura con rialzo, costruita su misura: con rialzo da cm 4,1 a cm 8:
alta
calzatura con rialzo, costruita su misura: con rialzo oltre 8 cm alta
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: per tutore o protesi normoforme: bassa
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: per tutore o protesi normoforme: alta
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: per tutore o protesi per amputazione di piede o malformazione:
bassa
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: per tutore o protesi per amputazione di piede o malformazione:
alta
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: con rialzo al tutore fino a cm 2: bassa
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: con rialzo al tutore fino a cm 2: alta
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: con rialzo al tutore da cm 2,1 a cm 4: bassa
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: con rialzo al tutore da cm 2,1 a cm 4: alta
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: con rialzo al tutore o protesi da cm 4,1 a cm 8 alta
calzatura di rivestimento ad un tutore o a una protesi, costruita su
misura: con rialzo al tutore o protesi oltre cm 8 alta
traforatura della tomaia

€ 980,00
€ 75,00
€ 460,00
€ 355,00
€ 365,00
€ 250,00
€ 270,00
€ 275,00
€ 295,00
€ 325,00

€ 350,00
€ 365,00
€ 380,00
€ 410,00
€ 440,00
€ 265,00
€ 265,00
€ 265,00

€ 265,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 345,00
€ 365,00
€ 380,00
€ 410,00
€ 1,00

06.33.91.106

fodera in tessuto tecnologico morbido, depressibile e modellabile

€ 11,00

06.33.91.112
06.33.91.115
06.33.91.118
06.33.91.121
06.33.91.124
06.33.91.127
06.33.91.130
06.33.06.133
06.33.91.136
06.33.91.139

tomaia in materiale sintetico lavabile o pellame resistente per calzatura
da lavoro
puntale anti-infortunistica
stivale addizionale alla calzatura ortopedica
tomaia più alta del normale, da cm 15 fino a cm 25
forte con armatura metallica o in resina
imbottitura di compenso per stivale
suola e tacco antisdrucciolo
suola e tacco "carro armato"
guardolo oltre 5 mm
mezza suola antisdrucciolo
doppia suola all'avampiede

€ 28,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 1,00
€ 25,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

06.33.91.142

modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo

€ 30,00

06.33.91.145
06.33.91.148
06.33.06.151
06.33.92.103
06.33.92.106
06.33.06.109
06.33.92.112

speronatura alla suola e prolungamento al tacco
zeppa alla suola e al tacco
suola e puntale anti-infortunistica
rimonta della tomaia
smontaggio e rimonatggio del tacco
applicazione del sopratacco
attacco molla esterna di Codivilla (escluso molla)
risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino a livello dei
metatarsi e del solo sopratacco)
risuolatura totale (sostituzione della suola fin sotto alla parte anteriore
del tacco e del solo sopratacco)
due protesi in vetro per tutte le cavità anoftalmiche
due protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici o per
cavità anoftalmiche insufficienti

€ 16,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 20,00

06.33.91.109

06.33.92.115
06.33.92.118
06.30.21.003
06.30.21.009

€ 47,00

€ 1,00
€ 44,00
€ 225,17
€ 315,25

06.30.21.015

in vetro mobile per interventi speciali, peduncolata o per endoprotesi

06.30.21.021

una protesi in resina

€ 1.157,25

06.30.21.024

a guscio in resina da calco/rilievo oculare per odontocheratoprotesi

€ 1.157,25

06.30.21.027

in resina a guscio per ricoprimento di bulbo subatrofico e/o per cavità
insufficienti

€ 1.157,25

06.30.21.030

in resina mobile per interventi speciali, peduncolata o per endoprotesi

€ 1.157,25

06.30.21.036
06.30.21.039
06.30.90.045

06.30.90.048
22.03.90.118
22.03.90.121
22.03.06.009
22.03.06.012
22.03.06.015
22.03.06.018

una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare per cornee
leucomatizzate per occhio deviato o strabico
una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare con potere
diottrico incorporato
impostazione cavitaria per protesi oculare (in caso di prima fornitura o
di modifica della precedente per la serie di protesi in vetro e per protesi
in resina)
impostazione sclerale o bulbare per protesi oculare (in caso di prima
fornitura o di modifica della precedente per la serie di protesi in vetro e
per protesi in resina)
realizzazione di foro/i di ventilazione per la lente sclerale
operazione di canalizzazione per la lente sclerale
da -2 a -8 sferica diametro 65
da -8.25 a -10 sferica diametro 65
da -10.25 a -20 sferica diametro 60
da -20.25 a -23.00 sferica diametro 60

€ 326,51

€ 1.157,25
€ 1.157,25
€ 220,00

€ 200,00
€ 27,00
€ 39,25
€ 33,78
€ 36,59
€ 45,04
€ 50,66

22.03.06.021
22.03.06.024
22.03.06.027
22.03.06.030
22.03.06.036
22.03.06.039
22.03.06.042
22.03.06.045

oltre le 23 diottrie, per ogni diottria
da +4 a +6 sferica diametro 60 oppure 65
da +6.25 a +8 sferica diametro 60 oppure 65
da +8.25 a +10 sferica diametro 60
da 0 a +/-6 sferica diametro 60 oppure 65
da +/-6.25 a +/-8 sferica diametro 60 oppure 65
da +/-8.25 a +/-12 sferica diametro 60
sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 60 oppure 65

€ 5,07
€ 33,78
€ 39,40
€ 45,04
€ 8,20
€ 21,90
€ 41,66
€ 8,20

22.03.06.048

sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diametro 60 oppure 65

€ 21,90

22.03.06.051
22.03.06.054
22.03.06.057
22.03.06.060
22.03.06.063
22.03.06.066
22.03.06.069
22.03.06.072
22.03.06.075
22.03.06.078
22.03.06.081
22.03.06.084
22.03.06.087
22.03.06.090
22.03.06.093
22.03.06.096
22.03.06.099
22.03.06.102
22.03.06.105
22.03.06.108
22.03.06.111
22.03.06.114
22.03.06.117

sfera da +/-8.25 a +/-12 cilindro fino a 2 torica diametro 60
sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diametro 60 oppure 65
sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 4 torica diametro 60
sfera da +/-8.25 a +/-12 cilindro fino a 4 torica diametro 60
sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diametro 60 oppure 65
sfera fino a +16
sfera fino a +20
sfera fino a +20 cilindro +2
sfera fino a +20 cilindro +4
oltre 20, per ogni diottria
sfera fino a +16
sfera fino a +16 cilindro a +2
sfera fino a +16 cilindro a +4
oltre +16 per ogni diottria
asferica lenticolare o a campo totale per appaiamento peso
da 0 a +/-4.00 sferica diametro 65
da +/-4.25 a +/-8.00 sferica diametro 65
da 0 a +/-2.00 sferica cilindro fino a 2 diametro 65
da +/-2.25 a +/-4.00 sferica cilindro fino a 2 diametro 65
da +/-4.25 a +/-8.00 sferica cilindro fino a 2 diametro 65
in vetro minerale da 1,5 a 4
in plastica da 1,5 a 6
per appaiamento peso in vetro minerale o plastica

€ 45,04
€ 19,71
€ 21,90
€ 53,48
€ 38,25
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 75,91
€ 5,07
€ 50,00
€ 50,00
€ 68,00
€ 11,26
€ 22,52
€ 16,90
€ 38,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 38,90
€ 180,14
€ 185,77
€ 68,78

22.03.06.120

montatura per lenti infrangibili a protezione e difesa dell'occhio
controlaterale superstite e/o con appoggio per ptosi

€ 38,28

22.03.06.123
22.03.06.126
22.03.06.129
22.03.06.132
22.03.06.135
22.03.06.303

montatura tipo per lenti oftalmiche
montatura tipo per prismatiche
montatura tipo per cannocchiali
montature tipo per filtri
montature tipo per sistemi aplanatici
rigida sferica: codice specifico ISO 8320 2.43

€ 35,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 112,59

22.03.06.306

rigida sferica con flange toriche: codice specifico ISO 8320 2.54

€ 80,00

22.03.06.309
22.03.06.312
22.03.06.315

rigida torica (interna o esterna): codice specifico ISO 8329 2.53
rigida bitorica: codice specifico ISO 8320 2.8
gas permeabile sferica: codice specifico ISO 8320 8320 2.44
gas permeabile sferica a flange toriche: codice specifico ISO 8320 2.44 e
ISO 8320 2.54
gas permeabile torica (interna o esterna): codice specifico ISO 8320
8320 2.44 e ISO 8320 2.53

€ 83,00
€ 110,00
€ 74,50

22.03.06.318
22.03.06.321

€ 90,00
€ 92,00

22.03.06.324
22.03.06.327
22.03.06.330
22.03.06.333
22.03.06.336

22.03.06.339
22.03.06.342
22.03.06.345
22.03.06.348
22.03.06.351
22.03.06.354
22.03.06.357
22.03.06.360
22.03.06.363
22.03.06.369
22.03.09.003
22.03.09.006
22.03.09.009
22.03.12.103
22.03.12.106
22.03.12.109
22.03.12.112
22.03.12.115
22.03.12.118
22.03.12.121
22.03.12.124
22.03.12.127
22.03.90.027
22.03.90.030
22.03.90.033
22.03.90.036
22.03.90.039
22.03.90.042
22.03.90.103
22.03.90.106

gas permeabile (rossa) - (per stimolazione maculare e retinopatia a
forte assorbenza delle radiazioni blu e UV nocive): codice specifico EN
ISO 8321-1:1996
gas permeabile per afachia - (a forte assorbenza di radiazioni blu e UV
nocive): codice specifico EN ISO 8321-2:1996
idrofila sferica: codice specifico ISO 8320 2.27
idrofila torica: codice specifico ISO 8320 2.27 e ISO 8320 2.53
idrofila cosmetica (solo per assistiti con leucomi corneali, deturpazioni
corneali, iridectomie, aniridie anche con occhio controlaterale sano):
codice specifico ISO 8320 4.32
idrofila cosmetica (con potere diottrico incorporato per assistiti con
iridectomie totali o parziali, aniridia, albinismo, deturpazioni corneali
anche con occhio controlaterale sano): codice specifico ISO 8320 4.3
idrofila anti UV
al silicone (solo per assistiti con afachia da cataratta congenita o
traumatica) mono o bilaterale
terapeutica neutra: codice specifico ISO 8320 2.51
protettiva: codice specifico ISO 8320 2.5
composita o "ibrida": codice specifico ISO 8320 2.12
sclero-corneale da calco/rilievo oculare (RGP): codice specifico ISO 8320
7.3
lente a contatto morbida spessorata in silicone hydrogel (a maggiore
permeabilità e trasmissibilità)
sclero-corneale preformata gas permeabile (lente sclerale non da
calco/rilievo oculare la cui parte posteriore è di forma perdeterminata):
codice specifico ISO 8320 7.6
sclero-corneale cosmetica (da calco/rilievo oculare con potere diottrico
incorporato): codice specifico ISO 8320 4.33
lenti a doppietto acromatico ingrandenti
sistema ingrandente aplanatico monoculare
sistema ingrandente microscopico binoculare (o ipercorrettivo
prismatico binoculare)
monoculare lontano galileiano
binoculare lontano galileiano
monoculare lontano kepleriano
binoculare lontano kepleriano
monoculare autoilluminante galileiano
monoculare vicino galileiano
binoculare vicino galileiano
monoculare vicino kepleriano
binoculare vicino kepleriano
individuazione e applicazione delle lenti e dei filtri UV bloccanti (e
addestramento all'uso)
individuazione e applicazione delle LAC, prismatiche e dei cannocchiali
(e addestramento all'uso)
filtro prismatico press-on da 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 15 - 20 - 25 - 30 da applicare a lente per occhiali
trattamento termoindurente della lente per occhiali in materiale
plastico (organico)
colorazione o smerigliatura della lente per occhiali
trattamento antiriflesso multistrato della lente per occhiali
foro o fori di ventilazione (codice specifico ISO 8320 2.2.1) per lente a
contatto
prisma di bilanciamento (codice specifico ISO 8320 2.3.7) per lente a
contatto

€ 70,00
€ 70,00
€ 59,00
€ 75,00
€ 130,00

€ 150,00
€ 60,00
€ 78,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 115,00
€ 844,41
€ 200,00
€ 844,41
€ 844,41
€ 30,00
€ 135,00
€ 195,00
€ 159,00
€ 250,00
€ 168,00
€ 270,00
€ 210,00
€ 159,00
€ 250,00
€ 168,00
€ 270,00
€ 8,45
€ 16,88
€ 27,02
€ 8,45
€ 5,07
€ 16,88
€ 19,71
€ 19,71

22.03.90.109
22.03.90.112
22.03.90.115
06.30.91.045
06.30.91.048
22.03.06.138

22.03.06.203

22.03.06.403
22.03.90.003
22.03.90.006
22.03.90.009
22.03.90.012
22.03.90.015
22.03.90.018
12.27.04.003
12.27.04.006
12.27.91.021
12.27.91.024
12.27.91.027
12.27.91.030
12.27.91.033
12.27.91.036
12.27.91.039
12.27.91.051
18.09.21.009
18.09.21.012
18.09.21.015
18.09.21.018
18.09.21.021
18.09.21.024

18.09.90.948

canalizzazione (codice specifico ISO 8320 2.1.2) per lente a contatto
sclerale
sterilizzazione e rigenerazione (codice specifico ISO 8320) per lente a
contatto idrofila
formazione di nuova curva di transizione (codice specifico ISO 8320
2.1.0) per lente a contatto
protesi oculare provvisoria non personalizzata, in vetro
protesi oculare provvisoria non personalizzata, in resina
montatura per lenti infrangibili a protezione e difesa dell'occhio
controlaterale superstite e/o con appoggio per ptosi
lente oftalmica prismatica per innalzamento o abbassamento
dell'occhio con protesi per completare l'aspetto estetico della persona e
fornire contestualmente la protezione a difesa dell'occhio
controlaterale sano e integro
lente oftalmica positiva o negativa per ingrandire (o ridurre) l'immagine
della protesi oculare inserita volta a migliorare l'estetica e la simmetria
del volto
lente per occhiali; eventuale correzione cilindrica: tra 0.25 e 2
lente per occhiali; eventuale correzione cilindrica: tra 2.25 e 4
lente per occhiali; eventuale correzione cilindrica: tra 4.25 e 6
lente per occhiali; eventuale correzione cilindrica: tra 6.25 e 8
lente per occhiali; eventuale correzione prismatica: fino a 5.50 diottrie
prismatiche in plastica
lente per occhiali; eventuale correzione prismatica: fino a 10.50 diottrie
prismatiche in plastica
base di mobilità basculante per sistemi di postura modulare o per
sedute o sistemi di seduta costruite su misura
base di mobilità basculante per esterni (per assistiti in età evolutiva) per
sistemi di postura modulare o per sedute o sistemi di seduta costruite
su misura
schienale regolabile in inclinazione, per base di mobilità
sedile rigido, per base di mobilità
cinghia pettorale imbottita
cinghia a 45° sul bacino con fissaggio al telaio e sistema di
tensionamento
cinghia a bretellaggio imbottita
appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità ed
angolazione
appoggiagambe a contenimento laterale regolabile
tavolino (anche di materiale trasparente) con incavo avvolgente e bordi,
regolabile in altezza e inclinazione
modulo posturale per capo
modulo posturale per bacino
modulo posturale per tronco
modulo posturale per tronco/bacino (in un unico blocco)
modulo posturale per arto inferiore (singolo)
modulo posturale per arto superiore (singolo)
assemblaggio dei sistemi di seduta costruite su misura o moduli
posturali (codici 18.09.21.009 - 012 - 015 - 018 - 021) alla base di
mobilità basculante, regolazione degli assetti e personalizzazione del
sistema di seduta come da prescrizione specialistica

€ 39,40
€ 11,83
€ 11,83
€ 67,55
€ 298,00
€ 38,28

€ 20,26

€ 15,00
€ 7,31
€ 17,73
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,02
€ 20,26
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 335,00
€ 167,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 350,00
€ 175,00
€ 280,00
€ 350,00
€ 980,00
€ 980,00
€ 1.960,00
€ 290,00
€ 235,00

€ 110,00

18.09.90.951

assemblaggio dei sistemi di seduta costruite su misura o moduli
posturali (codici 18.09.21.009 - 012 - 015 - 018 - 021) alle carrozzina
manuali, regolazione degli assetti e personalizzazione del sistema di
seduta come da prescrizione specialistica

€ 110,00

18.09.90.954

assemblaggio dei sistemi di seduta costruite su misura o moduli
posturali (codici 18.09.21.009 - 012 - 015 - 018 - 021) alla carrozzina
elettronica, regolazione degli assetti e personalizzazione del sistema di
seduta come da prescrizione specialistica

€ 110,00

