Decreto Ministero della Sanit à 27 agosto 1999, n. 332

ORTESI SPINALI
FAMIGLIE NOMENCLATORE - TARIFFARIO
DM 28/12/92
18 - Corsetti, busti, reggispalle, collari, minerve
o gorgere

CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE
CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO
06 03 Ortesi spinali
Un'ortesi spinale è un insieme di componenti
compatibili solitamente prodotti da un singolo
produttore che possono essere integrati con
qualsiasi componente prodotto individualmente
per produrre una gamma di ortesi spinali
differenti. Gli elementi singoli possono essere
classificati in base alla seguente classificazione
06 03 03 Ortesi sacro-iliache
06 03 06 Ortesi lombo-sacrali
06 03 09 Ortesi toraco-lombo sacrali
06 03 12 Ortesi cervicali
06 03 15 Ortesi cervico-toraciche
06 03 18 Ortesi cervico-toraco- lombo-sacrali

NORME TECNICHE
pr EN 12182
ISO 8549-1, -3

Allegato I - elenco 1 (stralcio)

Ausili tecnici per disabili e requisiti generali
e metodi di prova
VOCABOLARIO
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ORTESI SPINALI

ISO 06.03

DESCRIZIONE

CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è
fatta dal tecnico ortopedico abilitato.
PER ORTESI SPINALI Sl INTENDONO GLI
AUSILI:
- corsetti
- busti
- reggispalle
- collari
- minerve o gorgere
ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI

06.03.09

Busto in stoffa armata su misura
Con allacciatura centrale:
Di stoffa sfoderato su misura con due molle
rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale,
due molle laterali rigide con puntali in plastica
e rinforzi esterni in pelle o stoffa due molle
flessibili anteriori, con allacciatura centrale
anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di
regolazione:
- per uomo
- per donna

18.01.001
18.01.003

06.03.09.003
06.03.09.004

199.600
258.700

In stoffa doppia (normale):
- per uomo
- per donna

18.01.005
18.01.007

06.03.09.005
06.03.09.006

289.100
300.600

Con parte anteriore o laterale elastica:
- per uomo
- per donna

18.01.009
18.01.011

06.03.09.007
06.03.09.008

255.200
288.600

18.01.017
18.01.019

06.03.09.009
06.03.09.010

342.500
411.400

18.05.001
18.05.003

06.03.09.011
06.03.09.012

278.600
359.800

In stoffa doppia normale:
- per uomo
- per donna

18.05.005
18.05.007

06.03.09.013
06.03.09.014

339.200
405.400

Con parte anteriore elastica:
- per uomo
- per donna

18.05.009
18.05.011

06.03.09.015
06.03.09.016

334.200
411.300

In stoffa doppia con parte anteriore o laterale
elastica o con pancera contentiva:
- per uomo
- per donna
Con due allacciature laterali:
Di stoffa analogo al precedente, su misura
sfoderato:
- per uomo
- per donna

Allegato I - elenco 1 (stralcio)

Decreto Ministero della Sanit à 27 agosto 1999, n. 332

DESCRIZIONE

In stoffa doppia con parte anteriore elastica o
con pancera contentiva:
- per uomo
- per donna
AGGIUNTIVI
Ascellari con appoggio metallico sulla cresta
iliaca, registrabile
Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc.
Fascia epigastrica
Fascia ai trocanteri
Molla supplementare
Pattina sotto pube
Spallacci semplici
Spallacci modellati
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza
Tessuto alto fino alle ascelle
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o
busto e ginocchiera e protesi
Imbottitura compensativa, per scoliosi
RIPARAZIONI E/O ADATTAMENTI
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
Giarrettiera completa
Laccio
Laterale in elastico
Molla
Orlatura totale
Orlatura parziale
Parte anteriore in elastico
Pattina sotto pube
Rivestimento al cuscinetto
Sostituzione davantino
Spallacci semplici
Spallacci modellati
Telini centrali anteriori
Tessuto alto fino alle ascelle
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o
busto e ginocchiera e protesi
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CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

18.05.017
18.05.019

06.03.09.017
06.03.09.018

366.400
456.600

18.85.001
18.85.003
18.85.005
18.85.007
18.85.009
18.85.011
18.85.013
18.85.015
18.85.017
18.85.019

06.03.09.103
06.03.09.106
06.03.09.109
06.03.09.112
06.03.09.115
06.03.09.118
06.03.09.121
06.03.09.124
06.03.09.125
06.03.09.126

232.200
68.200
47.000
59.800
9.300
17.300
45.300
51.700
66.800
49.400

18.85.021
18.85.023

06.03.09.127
06.03.09.128

51.400
32.000

18.91.001
18.91.003
18.91.005
18.91.007
18.91.009
18.91.011
18.91.013
18.91.015
18.91.017
18.91.019
18.91.021
18.91.023
18.91.025
18.91.026
18.91.027
18.91.029
18.91.031
18.91.033
18.91.035
18.91.037
18.91.039
18.91.041
18.91.043

06.03.09.503
06.03.09.506
06.03.09.509
06.03.09.512
06.03.09.515
06.03.09.518
06.03.09.521
06.03.09.524
06.03.09.527
06.03.09.530
06.03.09.533
06.03.09.536
06.03.09.539
06.03.09.542
06.03.09.545
06.03.09.548
06.03.09.551
06.03.09.554
06.03.09.557
06.03.09.560
06.03.09.563
06.03.09.566
06.03.09.569

43.800
56.700
38.200
16.200
77.900
56.700
58.100
37.300
18.400
17.900
1.100
35.400
8.000
39.900
26.400
90.200
17.300
31.400
57.000
57.000
66.400
100.100
80.900

18.91.045

06.03.09.572

60.500
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Busto crocera rigido con ascellari
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato
o lega leggera ad alta resistenza anodizzata,
con rivestimento in pelle o materiale sintetico
con presa di bacino a molla, due aste
paravertebrali, telaio costruito su grafico e
misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito
su calco di gesso negativo e positivo:
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle
- c.s. con componenti predisposti, direttamente
adattati sul paziente
- con corpetto in cuoio su modello di gesso
Busto crocera rigido con ascellari e presa
sulle creste iliache o presa di bacino (o
«M.Z.»)
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato
o lega leggera ad alta resistenza anodizzata,
con eventuale presa di bacino in plastica, con
rivestimento in pelle o materiale sintetico, con
due aste paravertebrali più due laterali e due
placche di spinta di adatto materiale,
comunque collocate. Telaio costruito su grafico
e misure del paziente, corpetto in cuoio,
costruito su calco di gesso negativo e positivo:
- con corpetto di in stoffa alto fino alle ascelle
- c.s. con componenti predisposti direttamente
adattati sul paziente
- con corpetto in cuoio su calco di gesso
Busto rigido senza ascellari, con presa
sulle creste iliache o presa di bacino
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato
o lega leggera ad atta resistenza anodizzata,
con eventuale presa di bacino in plastica, con
rivestimento in pelle o materiale sintetico, con
due aste paravertebrali più due laterali e due
placche di spinta comunque collocate, telaio
costruito su grafico e misure sul paziente,
corpetto in cuoio costruito su calco di gesso
negativo e positivo:
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle
- c.s. con componenti predisposti direttamente
adattati sul paziente
- con corpetto in cuoio su calco di gesso
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CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

18.21.001

06.03.09.026

682.500

18.21.003
18.21.005

06.03.09.027
06.03.09.028

512.300
1.100.300

18.25.001

06.03.09.029

829.400

18.25.003
18.25.005

06.03.09.030
06.03.09.031

707.400
1.197.500

18.41.001

06.03.09 .033

782.900

18.41.003
18.41.005

06.03.09.034
06.03.09.035

525.000
1.132.000
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Busto rigido a tre punti per iperestensione
dorsolombare
Di lega leggera ad alta resistenza anodizzata
con rivestimento in pelle o materiale sintetico,
con due aste laterali e placche di spinta: una
sternale articolata, una pubica, una posteriore
lombare registrabile
Dispositivo predisposto direttamente adattato
sul paziente
AGGIUNTIVI
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
Gorgera 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
RIPARAZIONI
Allargare parte stoffa
Allargare presa di bacino
Allargare parte metallo e stoffa
Imbottitura con rivestimento di pelle di un
ascellare
Imbottitura con rivestimento degli ascellari e
del traverso scapolare
Orlatura parziale
Presa metallica sulle creste iliache
Rivestimento e imbottitura placca di pressione
Parte stoffa e pelle
Saldatura o chiodatura
Traverso scapolare
Busto tipo Agostini
Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con
rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco
di gesso negativo e positivo. Due montanti
laterali in acciaio regolabili in altezza due
ascellari e due emiarchi superiori di giunzione
posteriore con gancio di chiusura. Pressori
imbottiti fissati ai montanti laterali con cinghie.
L'attacco anteriore del pressore è costituito da
un archetto in acciaio con azione a balestra
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CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

18.43.001

06.03.09.036

521.300

18.85.051
18.85.053

06.03.09.130
06.03.09.133

51.200
8.600

18.85.055
18.85.057

06.03.09.136
06.03.09.139

41.100
76.100

18.85.059

06.03.09.142

51.900

18.85.061

06.03.09.145

85.200

18.85.063

06.03.09.148

203.800

18.85.065

06.03.09.151

199.300

18.85.067

06.03.09.154

111.100

-

06.03.09.157

84.000

18.91.051
18.91.053
18.91.057

06.03.09.590
06.03.09.593
06.03.09.596

54.500
87.000
77.500

18.91.059

06.03.09.599

24.200

18.91.061
18.91.063
18.91.065
18.91.067
18.91.069
18.91.071
18.91.073

06.03.09.602
06.03.09.605
06.03.09.608
06.03.09.611
06.03.09.614
06.03.09.617
06.03.09.620

67.700
21.700
245.900
27.500
226.600
56.000
78.400

-

06.03.09.038

1.299.500
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CODICE EX
DM 28/12/92

TARIFFA

Corsetto tipo lionese classico
Composto di due aste montanti, una anteriore
ed 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

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO
06.03.09.

18.51.001

06.03.09.039

1.435.000

AGGIUNTIVI
Gorgera con asta regolabile in altezza e
circonferenza

18.85.121

06.03.09.163

203.800

18.53.001

06.03.09.042

1.530.300

18.53.005

06.03.09.045

975.200

Corsetto tipo lionese per dorso curvo
Composto di due aste montanti laterali ad
atteggiamento variabile. Presa di
bacino,placche di compressione di materiale
plastico 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
Corsetto tipo lionese a tre punti
Composto di due aste montanti, una anteriore
ed una posteriore registrabile in altezza senza
ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico,
iliolombare, toracico. In materiale plastico
indeformabile ad alta rigidità. Costruito su
calco di gesso negativo e positivo
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RIPARAZIONI
Smontaggio e rimontaggio
Adattamento antropometrico
Appoggio sottoascellare prolungato a 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
Cuscinetto sottoascellare
Pelotta anteriore
Pelotta dorsale
Pelotta lombare
Piastrina con inserti filettati per ancoraggio
cintura pelvica
Piastrina con inserti filettati per supporto
anteriore cintura pelvica
Piastrina di congiunzione
Piastrina forata per ancoraggio pelotta
Piastrina sagomata per supporto pelotta
Piastrina a trifoglio
Valva modellata
Placca sternale rinforzata (dorso curvo)
Placca dorsale
Asta montante laterale
Corsetto univalva dorsolombare o bolognese
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
Corsetto univalva dorsolombare per scoliosi
a doppia curva o bolognese
Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza
ascellari alto con appoggio laterale
sottoascellare, con allacciatura posteriore, con
almeno quattro cuscinetti di compressione e
compreso eventuale appoggio trocanterico.
Costruito su calco di gesso negativo e positivo
Corsetto tipo Chêneau
Costruito su calco in gesso negativo e positivo
univalva, da sotto i glutei alle spalle, in materiale
sintetico a bassa rigidità, ampie aperture nelle
zone di espansione anteriore e posteriore,
plesso sternale con cerniera, almeno due
cuscinetti di compressione, foderato interamente
in materiale anallergico morbido
Corsetto bivalva dorsolombare
Analogo al precedente codice 18.55.001
(06.03.09.048) ma con due allacciature.
Costruito su calco di gesso negativo e positivo
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CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

18.90.151
18.91.151
18.91.153
18.91.155
18.91.157
18.91.159
18.91.161
18.91.163
18.91.165
18.91.167
18.91.169
18.91.171
18.91.173

06.03.09.641
06.03.09.644
06.03.09.645
06.03.09.648
06.03.09.651
06.03.09.654
06.03.09.657
06.03.09.660
06.03.09.663
06.03.09.666
06.03.09.669
06.03.09.672
06.03.09.675

47.900
32.300
164.500
85.900
85.900
51.900
34.700
26.800
28.000
26.800
85.900
145.900
145.900

18.91.175

06.03.09.678

40.300

18.91.177
18.91.179
18.91.181
18.91.183
18.91.185
18.91.187
-

06.03.09.681
06.03.09.684
06.03.09.687
06.03.09.690
06.03.09.693
06.03.09.696
06.03.09.699
06.03.09.702
06.03.09.705

29.200
29.200
29.200
26.600
30.000
476.800
332.900
290.400
39.600

18.55.001

06.03.09.048

694.600

18.57.001

06.03.09.051

888.900

18.59.001

06.03.09.054

1.219.400

18.61.001

06.03.09.057

718.700
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CODICE EX
D.M. 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

18.85.131
-

06.03.09.169
06.03.09.172

259.400
251.100

Tipo Boston/lombare
Modulo con pelotte:
Lombare
Transtrocanterica
Antiderotante lombare

18.68.001

06.03.09.060

858.400

Tipo Boston dorso/lombare
Modulo con pelotte:
Lombare
Trocanterica
Antiderotante lombare
Toracica
Anteriore toracica

18.68.003

06.03.09.063

1.024.600

Tipo Boston 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
MILWAUKEE

18.68.005

06.03.09.066

1.135.100

AGGIUNTIVI
Pelotta addominale

18.85.201

06.03.09.223

17.600

-

06.03.09.743
06.03.09.746
06.03.09.749
06.03.09.752

69.800
69.800
35.700
74.200

AGGIUNTIVI
Placca di compressione con cerniere e
dispositivo di registrazione progressiva
Pelotta pneumatica posteriore

TARIFFA

Corsetto tipo Boston
È costituito da: modulo prefabbricato o
costruito su calco di gesso negativo e positivo
in polipropilene foderato internamente in
materiale anallergico morbido; rinforzato
anteriormente e posteriormente da barre
termosaldate di irrigidimento. È realizzato
mediante progetto, da eseguire su esame
radiografico del paziente per la correzione
della curva scoliotica e la derotazione dei corpi
vertebrali; allacciatura posteriore.

RIPARAZIONI
Asta di rinforzo anteriore
Asta di rinforzo posteriore
Pelotta addominale
Adattamento presa di bacino
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Corsetto per dorso curvo con mollone o
spinta sternale
Con presa di bacino in materiale sintetico,
prolungata posteriormente, costruita su calco
di gesso negativo e positivo:
- con mollone di spinta montato anteriormente
- c.s. con componenti predisposti direttamente
adattati sul paziente
- con spinta acromiale (come cod. 18.71.001)
(06.03.09.069)
- con spinta sternale registrabile e progressiva
(come cod. 18.71.001)
RIPARAZIONI
Smontaggio e rimontaggio
Cuscinetto di spinta sternale
Forcella di spinta acromiale
Rivestimento cuscinetto
Mollone e/o spinta sternale registrabile
Busto tipo Agostini antigravitario
Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con
rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco
di gesso negativo e positivo. 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.
Reggispalle con ascellari
Costruito in acciaio inox o lega leggera con
rivestimento in pelle o materiale sintetico
rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto
carenato
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto
carenato e placca posteriore di controspinta

Allegato I - elenco 1 (stralcio)

CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

18.71.001

06.03.09.069

754.300

18.71.003

06.03.09.070

505.700

18.71.005

06.03.09.072

797.300

18.71.009

06.03.09.073

777.400

18.90.251
18.91.251
18.91.253
18.91.259
18.91.261

06.03.09.773
06.03.09.776
06.03.09.779
06.03.09.782
06.03.09.785

31.500
100.700
132.500
27.500
225.000

-

06.03.09.075

1.306.400

18.75.001

06.03.09.078

179.000

18.75.003

06.03.09.079

217.900

18.75.005

06.03.09.080

239.000
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ORTESI CERVICALI
COLLARI (predisposti):
- In gomma piuma rivestito di maglia tubolare
- Di plastica, registrabile in altezza
- c.s. con appoggi occipitali e mentoniero
- Bivalva in materiale sintetico e espanso
ORTESI CERVICO-TORACICHE
MINERVA
Con armatura
Di acciaio inox o lega leggera ad alta
resistenza con rivestimento in pelle o plastica,
con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio
mentoniero e occipitale. Costruita sulle misure
del paziente
- Rigida
- c.s. con componenti direttamente adattati sul
paziente
- Registrabile
- c.s. con componenti predisposti direttamente
adattati sul paziente
- con registrazione multiplanare, con
componenti predisposti direttamente adattati
sul paziente
MINERVA
Tipo bivalva
Costruita di materiale plastico rigido o lega
leggera ad alta resistenza con appoggio sulle
spalle, con allacciature laterali, appoggio
mentoniero e occipitale
- Costruita su calco di gesso negativo e
positivo
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CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO
06.03.12

18.84.001
18.84.003
18.84.005
18.84.007

06.03.12.003
06.03.12.006
06.03.12.009
06.03.12.012

TARIFFA

46.300
57.400
104.000
110.600

06.03.15

18.86.001
18.86.003

06.03.15.003
06.03.15.006

472.300
361.500

18.86.005

06.03.15.009

514.900

18.86.007

06.03.15.012

478.600

-

06.03.15.015

520.800

18.94.001

06.03.15.033

390.000

Decreto Ministero della Sanit à 27 agosto 1999, n. 332

DESCRIZIONE

ORTESI CERVICO - TORACO - LOMBO SACRALI
CORSETTO TIPO MILWAUKEE
Con presa di bacino costruita su calco di gesso
negativo e positivo, 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
di adeguato materiale comunque collocate,
quante ne sono necessarie:
- collare di materiate di adatta rigidità, a
larghezza regolabile con appoggio occipitale e
stimolatore anteriore mentoniero rigidi
- c.s. con componenti predisposti direttamente
adattati sul paziente
- con presa di bacino, costruita su calco di
gesso negativo e positivo, in cuoio con rinforzi
metallici e cerniera, interamente foderato in
pelle e altre caratteristiche come il 18.45.001
(06.03.18.003)
AGGIUNTIVI
Anello ascellare con relativi attacchi
Appoggio sottoascellare fissato anteriormente
e posteriormente
Rivestimento morbido interno per presa di
bacino in plastica
Forcella di spinta acromiale
RIPARAZI0NI
Smontaggio e rimontaggio
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
positivo
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

Allegato I - elenco 1 (stralcio)

CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO
06.03.18

TARIFFA

18.45.001

06.03.18.003

1.090.200

18.45.003

06.03.18.006

731.100

18.45.005

06.03.18.009

1.307.900

18.85.101

06.03.18.103

127.300

18.85.103

06.03.18.106

20.700

18.85.107
18.85.109

06.03.18.109
06.03.18.112

66.300
113.000

18.90.101
18.91.101
18.91.103
18.91.105
18.91.107
18.91.109
18.91.111
18.91.113
18.91.115
18.91.117

06.03.18.503
06.03.18.506
06.03.18.509
06.03.18.512
06.03.18.515
06.03.18.518
06.03.18.521
06.03.18.524
06.03.18.527
06.03.18.530

47.900
32.300
36.800
36.800
20.100
21.600
65.500
53.800
9.900
58.400

18.91.119

06.03.18.533

540.600

18.91.121
18.91.123
18.91.125
18.91.127
18.91.129

06.03.18.536
06.03.18.539
06.03.18.542
06.03.18.545
06.03.18.548

73.400
14.800
11.300
6.700
393.600

18.91.131

06.03.18.551

614.300
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BUSTO STATICO EQUILIBRATO
Con funzioni di contenimento ed equilibrio in
soggetti con scoliosi flaccida. È costituito da
univalva in materiale sintetico con allacciatura
anteriore, ampia apertura diaframmatica senza
ascellari. Costruito su calco di gesso negativo
e positivo
AGGIUNTIVI
Cuscinetto di compressione
Rivestimento totale interno morbido
Rivestimento parziale antidecubito
Contentore addominali in tessuto elasticizzato
Prolungamento presa di bacino:
- sacro-ischiatica
- ischio-femorale
Presa scapolo omerale:
- rigida corta
- rigida lunga
Sostegno occipitale:
- fisso
- registrabile
Pressore articolato sternale
RIPARAZIONI
Smontaggio e rimontaggio
Cuscinetti di compressione
Rivestimento parziale antidecubito
Rivestimento totale interno
Cerniere o gancio chiusura
Contenitore addominale in tessuto elasticizzato

Allegato I - elenco 1 (stralcio)

CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

18.69.001

06.03.18.033

1.085.500

18.85.151
18.85.153
18.85.155
18.85.157

06.03.18.163
06.03.18.166
06.03.18.169
06.03.18.172

51.200
83.700
160.900
47.200

18.85.159
18.85.161

06.03.18.175
06.03.18.178

195.000
687.800

18.85.163
18.85.165

06.03.18.181
06.03.18.184

115.000
180.200

18.85.169
18.85.171
18.85.173

06.03.18.187
06.03.18.190
06.03.18.193

143.100
220.300
181.000

18.90.201
18.91.201
18.91.203
18.91.205
18.91.207
18.91.209

06.03.18.563
06.03.18.566
06.03.18.569
06.03.18.572
06.03.18.575
06.03.18.578

47.900
65.500
177.000
99.800
57.400
38.600

