
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 104 DEL 23 GENNAIO 2015 

Esenzioni per la diagnosi precoce del tumore del colon retto per i residenti in Regione Friuli Venezia 
Giulia 

 

Le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni correlate alla diagnosi precoce del 
carcinoma del colon retto (CCR) per i residenti in Friuli Venezia Giulia sono ridefinite in base al rischio 
eredo-familiare identificato in una delle tre classi di rischio per familiarità (A, B e C). 

L'accesso alla prestazione con esenzione dal ticket è subordinato a specifica richiesta del MMG o dello 
specialista con attestazione della classe di rischio per familiarità nel quesito diagnostico. 

 

 

Familiarità A: individui senza familiarità o con un solo parente di primo grado con CCR diagnosticato dopo i 
55 anni. 

Esenzioni: 

- dai 50 ai 69 anni è garantita l’esenzione per le prestazioni di 1° e 2° livello effettuate nell’ambito del 
programma regionale di screening organizzato; per le persone già in carico al programma di 
screening l’esenzione è protratta fino ai 74 anni. In questi casi va utilizzata la fascia contrattuale 
specifica per lo screening regionale colon retto. 

- dai 45 ai 49 anni è garantita l’esenzione per una colonscopia (come previsto dalla Legge 338/2000, 
art. 85); è necessario che il cittadino autocertifichi di non aver già eseguito la stessa prestazione in 
esenzione e sono esenti tutte le prestazioni direttamente connesse alla colonscopia, quali 
sedazione, esami istologici ed eventuali altre prestazioni contestuali alla colonscopia. In questi casi 
va utilizzato il codice di esenzione D04. 

 

Familiarità B: individui con 1 familiare di primo grado (genitori, fratelli, sorelle e figli) con CCR diagnosticato 
prima dei 55 anni o 2 familiari di primo grado dello stesso ramo della famiglia con CCR diagnosticato a 
qualsiasi età. 

Esenzioni: 

- dall'età di 40 anni, o da una età 10 anni precedente l'età più precoce in cui il CCR è stato 
diagnosticato nella famiglia, è garantita l’esenzione per una colonscopia ogni 5 anni e per tutte le 
prestazioni direttamente connesse alla colonscopia, quali sedazione, esami istologici, le eventuali 
altre prestazioni contestuali alla colonscopia e le prestazioni di approfondimento che si rendano 
necessarie, compresi controlli successivi di follow up fino ai 74 anni di età. In questi casi va 
utilizzato il codice di esenzione D04. 

 



 

 

Familiarità C: individui con storia familiare di sindromi genetiche di neoplasie colo-rettali, CCR sincroni, CCR 
associato a poliposi multipla (>10),  storia personale o familiare di altri tumori (endometrio, stomaco, vie 
biliari e vie urinarie), adenomi multipli (>10).  

Esenzioni: 

- prima visita ed eventuali prestazioni di approfondimento presso il centro di riferimento regionale (centro 
di riferimento oncologico di Aviano). In caso di sindrome di Lynch o Hereditary 
Non Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) accertata dal centro di riferimento regionale sono esenti tutte le 
prestazioni necessarie (per le altre forme familiari sono già previste esenzioni specifiche) 

In questi casi va utilizzato il codice di esenzione D04. 
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