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En Iso 03 Ausili per terapia e addestramento 
En Iso 03.03 Ausili per terapia respiratoria 
03.03.06.003 Nebulizzatore ad ultrasuoni  
03.03.06.006 Nebulizzatore di tipo pneumatico 
03.03.06.009 Umidificatore ambientale 
03.03.12.003 Ventilatore polmonare a pressione positiva continua (CPAP) 
03.03.12.006 Ventilatore polmonare a pressione positiva  o negativa intermittente (BiPaP) 
03.03.12.009 Ventilatore polmonare a pressione di supporto inspiratoria (PSV) 
03.03.18.003 Ossigeno liquido per terapia domiciliare e riabilitativa 
03.03.21.003 Aspiratore per disostruzione 
03.03.27.003 Incentivatore del flusso inspiratorio ed espiratorio 
03.03.27.006 Allenatore threshold  dei muscoli respiratori 
03.03.27.009 Maschera per pressione espiratoria positiva (Pep-Mask) 
03.03.27.012 Dispositivo Pep a vibrazioni 
03.03.30.003 Pulsossimetro per valutazione della saturazione emoglobinica e della frequenza cardiaca 

En Iso 03.12 Ausili per terapia dell'ernia addominale 
03.12.06.003 Ventriera post - operatoria 
03.12.06.006 Ventriera per ptosi viscerale 
03.12.06.009 Ventriera per sventramento semplice o per ptosi o per diastasi dei retti 
03.12.06.012 Ventriera per sventramento addome pendulo, su misura fino a 120 cm 
03.12.06.015 Ventriera per sventramento addome pendulo, su misura oltre 120 cm 
03.12.06.033 Cinto erniario inguinale semplice o crurale, in tessuto elastico 
03.12.06.036 Cinto erniario inguinale semplice o crurale, a molla 
03.12.06.039 Cinto erniario inguinale doppio in tessuto elastico 
03.12.06.042 Cinto erniario inguinale doppio a molla 
03.12.06.045 Cinto erniario scrotale per ernia incontenibile e sospensorio, normale 
03.12.06.048 Cinto erniario scrotale per ernia incontenibile e sospensorio, per ernia voluminosa 

En Iso 03.21 Attrezzature per iniezione 
03.21.21.003 Microinfusore per terapia ferrochelante  
En Iso 03.33 Ausili per la prevenzione delle ulcere da decubito 
03.33.03.003 Cuscino in fibra cava siliconata (bassa prevenzione) 
03.33.03.006 Cuscino in gel fluido (bassa prevenzione) 
03.33.03.009 Cuscino in materiale viscoelastico compatto (bassa prevenzione) 
03.33.03.012 Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) 
03.33.03.015 Cuscino a bolle d’aria a micro interscambio (alta prevenzione) 
03.33.03.018 Cuscino a bolle d’aria a settori differenziati (alta prevenzione) 
03.33.03.021 Cuscino a cessione d'aria (alta prevenzione) 
03.33.06.003 Materasso ventilato in espanso (bassa prevenzione) 
03.33.06.006 Materasso ventilato in espanso composito (alta prevenzione) 
03.33.06.009 Materasso in fibra cava siliconata (bassa prevenzione) 
03.33.06.012 Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili (bassa prevenzione) 
03.33.06.015 Materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento (bassa prevenzione) 
03.33.06.018 Materasso ad elementi interscambiabili con compressore (alta prevenzione) 
03.33.06.021 Materasso ad elementi interscambiabili a più vie con cessione d'aria (alta prevenzione) 
03.33.06.030 Traversa in fibra cava siliconata (bassa prevenzione) 
03.33.06.033 Traversa a bolle d’aria a microinterscambio (alta prevenzione) 
03.33.09.003 Protezione per tallone in materiale sintetico 
03.33.09.006 Protezione per tallone in fibra cava siliconata 
03.33.09.009 Protezione per gomito in materiale sintetico 
03.33.09.012 Protezione per gomito in fibra cava siliconata 
03.33.09.015 Protezione per ginocchio in materiale sintetico 
03.33.09.018 Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata 

En Iso 03.48 Ausili per rieducazione di movimento, forza ed equilibrio 
03.48.21.003 Stabilizzatore per statica prona/eretta 
03.48.21.006 Stabilizzatore per statica prona a terra 
03.48.21.009 Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento assistito 
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03.48.21.012 Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo 
03.48.21.015 Stabilizzatore mobile per statica eretta 
03.48.21.018 Stabilizzatore per statica supina, con inclinazione regolabile a frizione 
 
 

En Iso 06 Ortesi e protesi 
  
  

En Iso 06.03 Ortesi spinali 

En Iso 06.03.09 Ortesi toraco-lombo-sacrali 
>> Busto in stoffa armata su misura, con allacciatura centrale 
06.03.09.003 >> sfoderato, per uomo 
06.03.09.004 >> sfoderato, per donna 
06.03.09.005 >> in stoffa doppia normale, per uomo 
06.03.09.006 >> in stoffa doppia normale, per donna 
06.03.09.007 >> con parte anteriore o laterale elastica, per uomo 
06.03.09.008 >> con parte anteriore o laterale elastica, per donna 
06.03.09.009 >> in stoffa doppia con parte anteriore o laterale elastica o con pancera contentiva, per uomo 
06.03.09.010 >> in stoffa doppia con parte anteriore o laterale elastica o con pancera contentiva, per donna 
>> Busto in stoffa armata su misura, con due allacciature laterali 
06.03.09.011 >> sfoderato, per uomo 
06.03.09.012 >> sfoderato, per donna 
06.03.09.013 >> in stoffa doppia normale, per uomo 
06.03.09.014 >> in stoffa doppia normale, per donna 
06.03.09.015 >> con parte anteriore elastica, per uomo 
06.03.09.016 >> con parte anteriore elastica, per donna 
06.03.09.017 >> in stoffa doppia con parte anterioreelastica o con pancera contentiva, per uomo 
06.03.09.018 >> in stoffa doppia con parte anteriore elastica o con pancera contentiva, per donna 
>> Busto crocera rigido con ascellari 
06.03.09.026 >> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle 
06.03.09.027 >> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.03.09.028 >> 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.") 
06.03.09.029 >> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle 
06.03.09.030 >> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.03.09.031 >> con corpetto in cuoio su calco di gesso 
>> Busto rigido senza ascellari, con presa sulle creste iliache o presa di bacino 
06.03.09.033 >> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle 
06.03.09.034 >> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.03.09.035 >> con corpetto in cuoio su calco di gesso 
06.03.09.036 Busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare 
06.03.09.038 Busto tipo Agostini  
06.03.09.039 Corsetto tipo lionese classico 
06.03.09.042 Corsetto tipo lionese per dorso curvo 
06.03.09.045 Corsetto tipo lionese a tre punti 
06.03.09.048 Corsetto univalva dorsolombare o bolognese 
06.03.09.051 Corsetto univalva dorsolombare per scoliosi a doppia curva o bolognese 
06.03.09.054 Corsetto tipo Chêneau 
06.03.09.057 Corsetto bivalva dorsolombare 
>> Corsetto tipo Boston 
06.03.09.060 >> lombare: modulo con pelotte lombare - transtrocanterica - antiderotante lombare 
06.03.09.063 >> dorso/lombare: modulo con pelotte lombare - trocanterica - antiderotante lombare - toracica - anteriore toracica 
06.03.09.066 >> 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 Milwalkee 
>> Corsetto per dorso curvo con mollone o spinta sternale 
06.03.09.069 >> con mollone di spinta montato anteriormente  
06.03.09.070 >> con mollone di spinta montato anteriormente, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.03.09.072 >> con spinta acromiale 
06.03.09.073 >> con spinta sternale registrabile e progressiva  
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06.03.09.075 Busto tipo Agostini antigravitario 
>> Reggispalle con ascellari 
06.03.09.078 >> In acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o materiale sintetico rigido, con pettorale e cinghie di 

ancoraggio 
06.03.09.079 >> idem con placca di spinta anteriore per petto carenato 
06.03.09.080 >> idem con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posteriore di controspinta 
En Iso 06.03.12 Ortesi cervicali 
>> Collare predisposto:  
06.03.12.003 >> in gomma piuma rivestito di maglia tubolare 
06.03.12.006 >>in plastica, registrabile in altezza 
06.03.12.009 >> in plastica, registrabile in altezza con appoggi occipitali e mentoniera 
06.03.12.012 >> bivalva in materiale sintetico e espanso 
En Iso 06.03.15 Ortesi cervico-toraciche 
>> Minerva con armatura  
06.03.15.003 >> rigida 
06.03.15.006 >> rigida, con componenti direttamente adattati sul paziente 
06.03.15.009 >> registrabile 
06.03.15.012 >> registrabile, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.03.15.015 >> con registrazione multiplanare, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.03.15.033 Minerva tipo bivalva 
En Iso 06.03.18 Ortesi cervico-toraco-lombo-sacrali 
>> Corsetto tipo Milwalkee 
06.03.18.003 >> collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore 

mentoniero rigidi 
06.03.18.006 >> idem con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.03.18.009 >> 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) 
06.03.18.033 Busto statico equilibrato 

En Iso 06.06 Apparecchi ortopedici per arto superiore 

En Iso 06.06.06 Ortesi per mano 
>> Doccia per mano 
06.06.06.003 >> Rigida 
06.06.06.006 >> Con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
En Iso 06.06.09 Ortesi per polso 
06.06.09.003 >> Costruito su misura da grafico e/o da calco di gesso. 
>> Tutore per avambraccio  
06.06.09.006 >> Con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
En Iso 06.06.12 Ortesi per polso-mano 
>> Doccia per avambraccio - mano  
06.06.12.003 >> Rigida 
06.06.12.006 >> Con componenti predisposti direttamente sul paziente 
06.06.12.009 >> Articolata libera  
En Iso 06.06.13 Ortesi per polso-mano-dita 
>> Tutore per polso-mano-dita con caratteristiche dinamiche costituito da elementi predisposti da adattare sul paziente 
06.06.13.009 >> per la estensione dell’articolazione radiocarpica 
06.06.13.012 >> per la distensione delle tre articolazioni digitali 
06.06.13.015 >> per flessione dell'articolazione digitale media 
06.06.13.018 >> per flessione e contrazione flessoria dell'articolazione digitale media 
06.06.13.021 >> per l'estensione dell'articolazione digitale intermedia di un dito 
06.06.13.024 >> per la distensione delle dita lunghe e del pollice 
06.06.13.030 >> per l'estensione dell'articolazione radiocarpica e delle cinque dita (paresi del radiale) 
06.06.13.033 >> per la distensione di un dito 
06.06.13.036 >> per la flessione dell’articolazione metacarpo-falangea 
06.06.13.039 >> per la flessione e la contrazione flessoria dell'articolazione metacarpo-falangea 
06.06.13.042 >> per la flessione dell’articolazione metacarpo-falangea per impedimenti alla distensione e contrazione delle dita 

lunghe 
En Iso 06.06.15 Ortesi per gomito 
>> Doccia per gomito o braccio 
06.06.15.003 >> rigida 
06.06.15.009 >> articolata libera 
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06.06.15.015 Tutore per gomito articolato con trazione elastica (tipo Quenquel), con componenti predisposti direttamente adattati 
sul paziente 

>> Tutore di braccio e avambraccio senza presa della spalla 
06.06.15.018 >> rigido 
06.06.15.021 >> articolato libero o a molla 
06.06.15.024 >> Con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
En Iso 06.06.30 Ortesi per spalla-gomito-polso-mano 
>> Doccia toraco - antibrachiale unilaterale 
06.06.30.003 >> rigida 
06.06.30.006 >> articolata al gomito 
06.06.30.009 >> articolata alla spalla e al gomito 
06.06.30.012 >> Con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.06.30.033 Tutore per spalla  

En Iso 06.12 Apparecchi ortopedici per arto inferiore 

En Iso 06.12.03 Ortesi per piede 
>> Plantare predisposto 
06.12.03.003 >> Semplice e/o con piano inclinato unilaterale o bilaterale: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.006 >> Semplice e/o con piano inclinato unilaterale o bilaterale: dal n. 34 al n. 46 
06.12.03.009 >> Con scarico calcaneare e/o con sostegno della volta trasversa: dal n. 18 al n. 46 
06.12.03.012 >> Con bordi laterali, avvolgente: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.015 >> Con bordi laterali, avvolgente: dal n. 34 al n. 46 
>> Plantare predisposto dinamico 
06.12.03.018 >> Correttivi e/o di scarico: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.021 >> Correttivi e/o di scarico: dal n. 34 al n. 46 
>> Plantare su misura costruito su forma di serie, modellato con piani inclinati o scarico o sostegno 
06.12.03.024 >> dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.027 >> dal n. 34 al n. 46 
>> Plantare modellato per lievitazione, con talloniera avvolgente 
06.12.03.030 >> dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.033 >> dal n. 34 al n. 46 
>> Plantare modellato scolpito su misura, tramite lavorazione ad asporto 
06.12.03.036 >> dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.039 >> dal n. 34 al n. 46 
>> Plantare modellato su calco di gesso o impronta dinamica o impronta su materiale espanso  
06.12.03.042 >> di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.045 >> di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: oltre il n. 34 
06.12.03.051 >> di fibra ad alta resistenza: oltre il n. 34 
>> Plantare modellato su calco di gesso o impronta dinamica o impronta su materiale espanso, con bordi laterali 

avvolgenti 
06.12.03.054 >> Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.057 >> Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: oltre il n. 34 
06.12.03.060 >> Di fibra ad alta resistenza: dal n. 24 al n. 33 
06.12.03.063 >> Di fibra ad alta resistenza: dal n. 34 al n. 46 
>> Rialzo modellato su calco di gesso totale interno su misura 
06.12.03.066 >> Fino a 4 cm. compresi: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.069 >> Fino a 4 cm. compresi: dal n. 34 al n. 46 
>> Rialzo totale esterno su misura  
06.12.03.072 >> Scoperto, fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.075 >> Scoperto, fino a cm. 4 compresi: dal n. 34 al n. 46 
06.12.03.078 >> Scoperto, da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.081 >> Scoperto, da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 34 al n. 46 
06.12.03.084 >> Scoperto, oltre cm. 8: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.087 >> Scoperto, oltre cm. 8: dal n. 34 al n. 46 
06.12.03.090 >> Rivestito, fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.093 >> Rivestito, fino a cm. 4 compresi: dal n. 34 al n. 46 
06.12.03.096 >> Rivestito, da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.099 >> Rivestito, da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 34 al n. 46 
06.12.03.102 >> Rivestito, oltre 8 cm.: dal n. 18 al n. 33 
06.12.03.105 >> Rivestito, oltre 8 cm.: dal n. 34 al n. 46 
En Iso 06.12.06 Ortesi per caviglia-piede 
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>> Doccia gamba-piede 
06.12.06.003 >> rigida su misura 
06.12.06.006 >> rigida con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
>>  Tutore gamba-piede  
06.12.06.009 >> a giorno, rivestito o plasticato costruito su  misura da grafico o da modello di gesso 
06.12.06.012 >> a valva, costruito da modello di gesso, 
06.12.06.018 >> per sola gamba rigico, a valva costruito da modello di gesso 
>> Tutore gamba-piede con caratteristiche dinamiche 
06.12.06.024 >> basso, in materiale sintetico con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.12.06.027 >> basso, a valva a doppia spirale in materiale sintetico ad elasticità costruito da modello di gesso. 
06.12.06.030 >> alto, leggero, con apertura al tallone, in materiale sintetico ad alta elasticità, con componenti predisposti 

direttamente adattati sul paziente 
06.12.06.033 >> alto in materiale sintetico ad alta elasticità con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.12.06.036 >> a molla interna con rivestimento in cuoio, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.12.06.039 >> a molla in filo armonico esterno alla scarpa con componenti predisposti direttamente adattati sul  paziente 
06.12.06.042 >> a molla, extra o intrarotatoria, costruita su misura 
06.12.06.045 >> con asta laterale articolata e limitatore eccentrico della flesso-estensione (tipo Perlstein) costruito su misura 
En Iso 06.12.09 Ortesi per ginocchio 
06.12.09.003 Doccia coscia-gamba, rigida su misura 
06.12.09.012 Doccia coscia-gamba per ginocchio flesso, rigida su misura 
>> Tutore coscia-gamba (esclusi caviglia e piede) 
06.12.09.024 >> a giorno, rivestito plasticato, costruito da grafico o da modello di gesso 
06.12.09.027 >> a valva costruito da modello di gesso 
06.12.09.030 >> a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
06.12.09.033 >> in elastico, con articolazione in acciaio inox  rinforzate e rivestite, tubolare o con scarico rotuleo, con componenti 

predisposti direttamente adattati sul paziente 
En Iso 06.12.12 Ortesi per ginocchio-caviglia-piede 
06.12.12.003 Doccia coscia-gamba-piede, rigida su misura 
06.12.12.012 Doccia coscia-gamba-piede per ginocchio flesso, rigida su misura 
06.12.12.021 Stecca per ginocchio valgo o varo 
>> Staffa di scarico o Thomas 
06.12.12.027 >> con anello chiuso 
06.12.12.030 >> con anello apribile 
06.12.12.033 >> con anello apribile e articolazione all’anca, con cintura addominale 
06.12.12.039 >> con anello apribile per arto abdotto, scarico a terra, perpendicolare, registrabile 
>> Tutore coscia-gamba-piede 
06.12.12.048 >> a giorno, rivestito plasticato costruito da grafico o da modello di gesso 
06.12.12.051 >> a valva, costruito da modello di gesso 
06.12.12.054 >> a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
En Iso 06.12.15 Ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione) 
06.12.15.003 Doccia bacino-coscia (Pelvifemorale), bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, rigida su 

misura 
>> Divaricatore predisposto 
06.12.15.009 >> fisso a telaio 
06.12.15.012 >> fisso a cuscino o mutandina 
06.12.15.015 >> telaio di plastica e metallo (tipo Milgram) 
06.12.15.018 >> telaio articolato all’anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile) 
06.12.15.021 >> barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili (tipo Denis Brown) 
>> Tutore bacino-coscia rigido (esclusa la gamba e il piede) 
06.12.15.033 >> a giorno, con armatura rivestita o plasticata costruito da grafico o da modello di gesso 
06.12.15.036 >> a valva costruita da modello di gesso 
06.12.15.039 >> a giorno, con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente 
En Iso 06.12.18 Ortesi per anca-ginocchio-caviglia-piede 
06.12.18.003 Doccia bacino-coscia (perlvipodalica), rigida unilaterale su misura 
06.12.18.006 Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta 

En Iso 06.18 Protesi di arto superiore 

En Iso 06.18.03 Protesi parziali di mano 
>> Protesi parziale di mano, estetica esoscheletrica 
06.18.03.003 >> parziale di dito 
06.18.03.033 >> parziale di mano e totale di un dito 
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06.18.03.036 >> parziale di mano e totale di due dita 
06.18.03.039 >> parziale di mano e totale di tre dita 
06.18.03.042 >> parziale di mano e totale di quattro dita 
06.18.03.045 >> parziale di mano e totale di cinque dita 
06.18.03.060 >> gancio di lavoro 
06.18.03.063 >> elemento in opposizione alla parte residua 
06.18.03.072 Protesi parziale di mano, funzionale ad energia corporea 
En Iso 06.18.06 Protesi per disarticolazione del polso 
>> Protesi per disarticolazione di polso, estetica esoscheletrica  
06.18.06.003 >> con mano con tutte le dita rigide 
06.18.06.009 >> con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 
>> Protesi per disarticolazione di polso, funzionale ad energia corporea  
06.18.06.033 >> con polso  predisposto  per  l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) 
06.18.06.039 >> con sola mano 
>> Protesi per disarticolazione di polso, funzionale ad energia esterna (elettrica) 
06.18.06.042 >> con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per 

l'apertura e chiusura della mano 
En Iso 06.18.09 Protesi transradiali 
>> Protesi transradiale, estetica esoscheletrica  
06.18.09.012 >> con mano con tutte le dita rigide 
06.18.09.018 >> con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 
06.18.09.033 >> con polso predisposto per l’intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) 
06.18.09.039 >> con sola mano 
>> Protesi transradiale, funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna  
06.18.09.063 >> con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per 

l’apertura e chiusura della mano 
06.18.09.066 >> con mano elettromeccanica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall’apice del 

moncone, comando mioelettrico per l’apertura e la chiusura della mano 
06.18.09.069 >> con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con comando mioelettrico od elettronico per 

l’apertura e chiusura della mano e della prono-supinazione 
En Iso 06.18.12 Protesi per disarticolazione del gomito 
>> Protesi per disarticolazione del gomito, estetica endoscheletrica 
06.18.12.003 >> con mano con tutte le dita rigide 
06.18.12.009 >> con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 
>> Protesi per disarticolazione del gomito, funzionale ad energia corporea  
06.18.12.033 >> con polso predisposto per l’intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) 
06.18.12.039 >> con mano irreversibile 
>> Protesi per disarticolazione del gomito, funzionale ad energia esterna (elettrica) 
06.18.12.063 >> con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali 

articolate per la flesso-estensione del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l’apertura e chiusura della 
mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi 

06.18.12.066 >> con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con aste laterali articolate per la flesso-estensione 
e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l’apertura, la chiusura e la prono-supinazione della 
mano, con bretellaggio, fili di trazione e relativi attacchi 

En Iso 06.18.15 Protesi transomerali 
>> Protesi transomerale, estetica esoscheletrica  
06.18.15.003 >> con mano con tutte le dita rigide 
06.18.15.009 >> con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 
>> Protesi transomerale, estetica esoscheletrica  
06.18.15.033 >> con mano con tutte le dita rigide 
06.18.15.039 >> con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 
>> 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 
06.18.15.063 >> con polso predisposto per l’intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) 
06.18.15.069 >> con sola mano 
>> Protesi transomerale, funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista, con mano elettrica  
06.18.15.081 >> con articolazione del polso a rotazione passiva, aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del 

gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per 
l’apertura e chiusura della mano, bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi 

06.18.15.084 >> con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, aste laterali articolate per la flesso-estensione e 
bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico 
per l'apertura-chiusura e pronosupinazione della mano, bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi. 
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06.18.15.087 >> con articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, comando mioelettrico per 
l’apertura-chiusura della mano e di flesso-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio 

06.18.15.090  >> con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a 
frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l’apertura-chiusura e pronosupinazione 
della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio. 

En Iso 06.18.18 Protesi per disarticolazione di spalla 
>> Protesi per disarticolazione di spalla, estetica endoscheletrica 
06.18.18.003 >> con mano con tutte le dita rigide 
06.18.18.009 >> con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 
En Iso 06.18.21 Protesi per amputazione di spalla 
>> Protesi per amputazione di spalla, estetica endoscheletrica  
06.18.21.003 >> con mano con tutte le dita rigide 
06.18.21.009 >> con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 
>> Protesi per amputazione di spalla, funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista, con mano elettrica 
06.18.21.063 >> con articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra 

ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mioelettrico per l’apertura e chiusura 
della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio 

06.18.21.066 >> con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a 
frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione di spalla, comando mioelettrico per l’apertura-
chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio 

06.18.21.069 >> con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a 
frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l’apertura e chiusura e prono-supinazione 
della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio, senza articolazione della spalla 

06.18.21.072 >> con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a 
frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l’apertura e chiusura e prono-supinazione 
della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio,con articolazione a frizione della 
spalla 

En Iso 06.24 Protesi di arto inferiore 

En Iso 06.24.03 Protesi parziali di piede 
06.24.03.003 Protesi parziale di piede, con piede rigido senza gambale 
06.24.03.006 Protesi parziale di piede, con piede rigido, con rialzo oltre 2 cm, senza gambale 
06.24.03.009 Protesi parziale di piede, per amputazioni Lisfranc e/o Chopart, con piede rigido 
En Iso 06.24.06 Protesi per disarticolazione di caviglia 
06.24.06.003 Protesi per disarticolazione di caviglia, per amputazione Pirogoff e Syme, con piede rigido 
En Iso 06.24.09 Protesi transtibiali (per amputazione sotto il ginocchio) 
06.24.09.003 Protesi transtibiale esoscheletrica senza cosciale, piede rigido 
06.24.09.015 Protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale articolato, piede rigido 
06.24.09.021 Protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale alto fino alla radice della coscia, piede rigido  
06.24.09.022 Protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale alto fino alla radice della coscia ed appoggio ischiatico in cuoio, 

piede rigido 
06.24.09.023 Protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale alto fino alla radice della coscia ed appoggio ischiatico in resina, 

piede rigido 
06.24.09.024 Protesi transtibiale esoscheletrica per ginocchio flesso, piede rigido 
06.24.09.033 Protesi per malformazione congenita o acquisita con appoggio al piede, piede rigido 
06.24.09.036 Protesi per malformazione congenita o acquisita con appoggio tibiale, piede rigido 
06.24.09.039 Protesi per malformazione congenita o acquisita con appoggio tibiale e cosciale articolato, piede rigido 
06.24.09.072 Protesi transtibiale endoscheletrica senza cosciale con moduli in acciaio, piede rigido 
06.24.09.073 Protesi transtibiale endoscheletrica senza cosciale con moduli in titanio, piede rigido 
06.24.09.074 Protesi transtibiale endoscheletrica, geriatrica o per bambino, senza cosciale, con moduli in lega leggera, piede 

rigido 
En Iso 06.24.12 Protesi per disarticolazione del ginocchio 
06.24.12.003 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio articolato in acciaio, moduli in acciaio, piede rigido 
06.24.12.006 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio articolato libero in lega leggera, moduli in titanio, piede rigido 
06.24.12.009 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio articolato libero in titanio, moduli in titanio, piede rigido 
06.24.12.012 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio con bloccaggio manuale in acciaio, moduli in acciaio, 

articolazione del piede in acciaio 
06.24.12.015 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio con bloccaggio manuale in titanio, moduli in titanio, articolazione 

del piede in titanio 
06.24.12.018 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio polifunzionale, moduli in titanio, piede rigido 
En Iso 06.24.15 Protesi transfemorali (per amputazione sopra il ginocchio) 
06.24.15.009 Protesi transfemorale esoscheletrica con invasatura a tenuta pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio a 

freno automatico, piede rigido 
06.24.15.010 Protesi transfemorale esoscheletrica con invasatura a tenuta pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio 

policentrico, piede rigido 
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06.24.15.009 Protesi transfemorale esoscheletrica con invasatura a tenuta pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio 
con bloccaggio manuale, piede articolato monoasse 

06.24.15.009 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 

06.24.15.028 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con freno automatico in titanio, 
moduli in titanio, piede rigido 

06.24.15.030 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con freno automatico in acciaio, 
moduli in acciaio, piede rigido 

06.24.15.031 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio policentrico in acciaio, moduli in 
acciaio, piede rigido 

06.24.15.032 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio policentrico in titanio, moduli in 
titanio, piede rigido 

06.24.15.033 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio policentrico in fibre di carbonio, 
moduli in titanio, piede rigido 

06.24.15.035 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio monofunzionale idraulico o 
pneumatico in lega leggera, mooduli in titanio, piede rigido 

06.24.15.036 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio polifunzionale policentrico 
idraulico o pneumatico, mooduli in titanio, piede rigido 

06.24.15.037 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio polifunzionale a freno 
automatico o a frizione con dispositivo idraulico o pneumatico, moduli in titanio, piede rigido 

06.24.15.038 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale in 
acciaio, moduli e articolazione monoasse del piede in acciaio 

06.24.15.039 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale in 
titanio, moduli e articolazione monoasse del piede in titanio 

06.24.15.040 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale in lega 
leggera, moduli e articolazione monoasse del piede in lega leggera 

06.24.15.041 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale in fibre 
di carbonio, moduli e articolazione monoasse del piede in lega leggera 

06.24.15.042 Protesi transfemorale esoscheletrica definitiva per patologie congenite o acquisite 
06.24.15.051 Protesi transfemorale endoscheletrica definitiva per patologie congenite o acquisite 
En Iso 06.24.21 Protesi per emipelvectomia 
06.24.21.003 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d’anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina,  articolazione 

dell'anca regolabile in abduzione e flesso estensione, ginocchio a freno automatico in titanio, moduli in titanio, piede 
rigido 

06.24.21.004 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d’anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina,  articolazione 
dell'anca regolabile in abduzione e flesso estensione in titanio, ginocchio policentrico in titanio, moduli in titanio, 
piede rigido 

06.24.21.005 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d’anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina,  articolazione 
dell'anca regolabile in abduzione e flesso estensione in titanio, ginocchio idraulico o pneumatico in lega leggera, 
moduli in titanio, piede rigido 

06.24.21.006 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d’anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina,  articolazione 
dell'anca regolabile in abduzione e flesso estensione in titanio, ginocchio polifunzionale policentrico idraulico o 
pneumatico, moduli in titanio, piede rigido 

06.24.21.007 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d’anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina,  articolazione 
dell'anca regolabile in abduzione e flesso estensione in titanio, ginocchio polifunzionale a freno automatico idraulico 
o pneumatico, moduli in titanio, piede rigido 

06.24.21.008 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d’anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina,  articolazione 
dell'anca regolabile in abduzione e flesso estensione in titanio, ginocchio con bloccaggio manuale in titanio, moduli 
in titanio, articolazione monoasse del piede in titanio 

06.24.21.010 Protesi endoscheletrica per bambino per disarticolazione d’anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina,  
articolazione dell'anca regolabile in abduzione e flesso estensione in lega leggera, ginocchio con bloccaggio  
manuale in lega leggera, moduli in lega leggera, articolazione mono asse del piede in titanio 

06.24.21.011 Protesi endoscheletrica per bambino per disarticolazione d’anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina,  
articolazione dell'anca regolabile in abduzione e flesso estensione in lega leggera, ginocchio articolato libero in lega 
leggera, moduli in lega leggera, piede rigido 

En Iso 06.27 Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore 

06.27.03.003 Riempitivo di estetizzazione del polpaccio 

En Iso 06.30 Protesi non di arto 

>> Protesi mammaria esterna 
06.30.18.003 >> Provvisoria: da utilizzare nel periodo intercorrente tra l’intervento e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma 

rivestita di tessuto anallergico. Nella misura dall’1 alla 8, ambidestre 
06.30.18.006 >> Definitiva: a profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a 

riempimento differenziato, anallergica esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo. Nella misura 
dalla 1 alla 13 (da 55 a 115) 

>> Protesi oculare su misura 
06.30.21.003 >> in vetro per tutte le cavità anoftalmiche 
06.30.21.009 >> in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici o per cavità anoftalmiche insufficienti 
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06.30.21.015 >> in vetro mobile per interventi speciali, peduncolata o per endoprotesi. 
06.30.21.021 >> in resina 
06.30.21.024 >> a guscio in resina da calco/rilievo oculare per odontocheratoprotesi 
06.30.21.027 >> in resina a guscio per ricoprimento di bulbo subatrofico e/o per cavità insufficienti 
06.30.21.030 >> mobile in resina per interventi speciali, peduncolata o per endoprotesi 
06.30.21.036 >> lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare per cornee leucomatizzate per occhio deviato o strabico 
06.30.21.039 >> lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato 

En Iso 06.33 Calzature ortopediche 

En Iso 06.33.03 Calzature ortopediche di serie 
>> Calzatura ortopedica predisposta per plantare 
06.33.03.003 >> dal n. 18 al n. 24  (al paio) 
06.33.03.006 >> dal n. 25 al n. 28        " 
06.33.03.009 >> dal n. 29 al n. 32        " 
06.33.03.012 >> dal n. 33 al n. 35        " 
06.33.03.015 >> dal n. 36 al n. 38        " 
06.33.03.018 >> dal n. 39 al n. 42        " 
06.33.03.021 >> dal n. 43 al n. 46        " 
>> Calzatura ortopedica, predisposta per plantare, per patologie neurologiche in eta’ evolutiva 
06.33.03.033 >> dal n. 18 al n. 24  (al paio) 
06.33.03.036 >> dal n. 25 al n. 28        " 
06.33.03.039 >> dal n. 29 al n. 32        " 
06.33.03.042 >> dal n. 33 al n. 35        " 
06.33.03.045 >> dal n. 36 al n. 38        " 
06.33.03.048 >> dal n. 39 al n. 42        " 
06.33.03.051 >> dal n. 43 al n. 46        " 
>> Calzatura ortopedica predisposta di rivestimento a tutore a valva per patologie in eta’ evolutiva 
06.33.03.063 >> dal n. 18 al n. 24  (al paio) 
06.33.03.066 >> dal n. 25 al n. 28        " 
06.33.03.069 >> dal n. 29 al n. 32        " 
06.33.03.072 >> dal n. 33 al n. 35        " 
06.33.03.075 >> dal n. 36 al n. 38        " 
06.33.03.078 >> dal n. 39 al n. 42        " 
06.33.03.081 >> dal n. 43 al n. 46        " 
En Iso 06.33.06 Calzature ortopediche su misura 
>> Calzatura di accompagnamento costruita su misura 
06.33.06.003 >> Bassa, dal n. 18 al n. 33 
06.33.06.006 >> Bassa, dal n. 34 al n. 46 
06.33.06.009 >> Alta, dal n. 18 al n. 46 
>> Calzatura per plantare costruita su misura 
06.33.06.012 >> Bassa, dal n. 18 al n. 33 
06.33.06.015 >> Bassa, dal n. 34 al n. 46 
06.33.06.018 >> Alta, dal n. 18 al n. 46 
>> Calzatura con forti rigidi o semirigidi costruita su misura 
06.33.06.021 >> Alta, dal n. 18 al n. 46 
>> Calzatura per patologie complesse costruite su misura 
06.33.06.024 >> Per piede equino varo supinato addotto: dal n. 18 al n. 46 
06.33.06.027 >> Per piede pronato abdotto: dal n. 18 al n. 46 
>> Calzatura con rialzo costruita su misura 
06.33.06.030 >> Con rialzo fino a cm. 2 compresi: bassa, dal n. 18 al n. 33 
06.33.06.033 >> Con rialzo fino a cm. 2 compresi: bassa, dal n. 34 al n. 46 
06.33.06.036 >> Con rialzo fino a cm. 2 compresi: alta dal n. 18 a n. 46 
06.33.06.039 >> Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi: bassa, dal n. 18 al n. 33 
06.33.06.042 >> Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi: bassa, dal n. 34 al n. 46 
06.33.06.045 >> Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi: alta, dal n. 18 al n. 46 
06.33.06.048 >> Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi: alta, dal n. 18 al n. 46 
06.33.06.051 >> Con rialzo oltre cm. 8: alta, dal n. 18 al n. 46 
>> Calzatura con avampiede costruita su misura 
06.33.06.054 >> Bassa, dal n. 18 al n. 33 
06.33.06.057 >> Bassa, dal n. 34 al n. 46  
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06.33.06.060 >> Alta, dal n. 18 al n. 46 
>> Calzatura di rivestimento a tutore e protesi, costruita su misura 
06.33.06.063 >> bassa, dal n. 18 al n. 33 
06.33.06.066 >> bassa, dal n. 34 al n. 46 
06.33.06.069 >> alta, dal n. 18 al n. 46 
06.33.06.072 >> per tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede: bassa, dal n. 18 al n. 33 
06.33.06.075 >> per tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede: bassa, dal n. 34 al n. 46 
06.33.06.078 >> per tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede: alta, dal n. 18 al n. 46 
06.33.06.081 >> con rialzo del tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede fino a cm. 2 compresi: bassa, dal n. 18 

al n. 33 
06.33.06.084 >> con rialzo del tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede fino a cm. 2 compresi: bassa, dal n. 34 

al n. 46 
06.33.06.087 >> con rialzo del tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede fino a cm. 2 compresi: alta, dal n. 18 al 

n. 46 
06.33.06.090 >> con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi: alta, dal n. 18 al n. 46 
06.33.06.093 >> con rialzo del tutore o protesi da cm. 4 a cm. 8 compresi: alta, dal n. 18 al n. 46 
06.33.06.096 >> con rialzo del tutore o protesi oltre cm. 8: alta, dal n. 18 al n. 46 
 
 

En Iso 09 Ausili per la cura e la protezione personale 
  

En Iso 09.12 Ausili per evacuazione 
09.12.03.003 Sedia a comoda senza ruote 
09.12.03.006 Sedia a comoda con ruote, manovrabile dall'accompagnatore 
09.12.03.009 Sedia a comoda con ruote, ad autospinta 
09.12.03.012 Sedia a comoda per doccia con ruote, manovrabile dall'accompagnatore 
09.12.03.015 Sedia a comoda per doccia con ruote, ad autospinta 
09.12.09.003 Sedile copriwater imbottito preformato 
09.12.12.003 Sgabello wc  
09.12.15.003 Rialzo rimovibile per wc, ad altezza fissa 
09.12.15.006 Rialzo rimovibile per wc, ad altezza regolabile 

En Iso 09.15 Ausili per tracheostomia 
09.15.03.003 Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino 
09.15.03.006 Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino, non fenestrata 
09.15.03.007 Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino, fenestrata con valvola 
09.15.03.009 Cannula tracheale in metallo cromato o argentato in due o tre pezzi 
09.15.03.015 Cannula tracheale in tre pezzi in Argento 900/1000. 

En Iso 09.33 Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia 
09.33.03.003 Sedile da doccia fisso a parete 
09.33.03.006 Sedile da doccia fisso a parete, ribaltabile 
09.33.03.009 Sedile da doccia fisso a parete, ribaltabile con braccioli 
09.12.03.012 Sedia per doccia con ruote, basculante 
09.12.03.015 Sedile girevole per vasca da bagno 
09.12.12.003 Barella per doccia 
 
 

En Iso 12 Ausili per la mobilità personale 
  

En Iso 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con due braccia 
12.06.03.003 Deambulatore con quattro puntali, rigido 
12.06.03.006 Deambulatore con quattro puntali, articolato 
12.06.06.003 Deambulatore con due ruote e due puntali  
12.06.06.006 Deambulatore con quattro ruote, da interni 
12.06.06.009 Deambulatore con quattro ruote, da esterni  
12.06.09.003 Deambulatore a sedile, con quattro ruote piroettanti 
12.06.12.003 Girello deambulatore a sostegno ascellare, per deambulazione eretta, con quattro ruote piroettanti 
12.06.12.006 Girello deambulatore per deambulazione carponi, con quattro ruote piroettanti 
En Iso 12.12 Adattamenti di automobili 
12.12.04.003 Acceleratore a cerchiello 
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12.12.040.06 Acceleratore a leva 
12.12.04.009 Adattamento del pedale dell'acceleratore 
12.12.04.012 Freno a cerchiello 
12.12.04.015 Freno a leva 
12.12.04.018 Adattamento del pedale del freno 
12.12.04.021 Frizione automatica 
12.12.04.024 Adattamento del pedale della frizione 
12.12.05.003 Adattamento della leva del freno di stazionamento  
12.12.08.003 Centralina al volante con comandi secondari di guida 
12.12.12.003 Sedile girevole per auto 
12.12.12.006 Sedile girevole per auto, estraibile 
12.12.15.003 Sollevatore per auto 
12.12.18.003 Pedana elevatrice per autoveicoli 
12.12.18.006 Rampa telescopica per l'accesso in carrozzina all'autovettura 
12.12.24.003 Dispositivo completo di ancoraggio della carrozzina al pianale della vettura 

En Iso 12.18 Cicli 
12.18.03.003 Bicicletta con stabilizzatore  
12.18.06.003 Triciclo a pedale con telaio fisso, con differenziale 
12.18.06.006 Triciclo a pedale con telaio modulare, con differenziale 
12.18.09.003 Triciclo a propulsione manuale 

En Iso 12.21 Carrozzine 
12.21.03.003 Carrozzina a spinta, da trasporto 
12.21.03.006 Carrozzina a spinta, con telaio rigido  
12.21.03.009   Carrozzina a spinta, con telaio basculante 
12.21.03.012 Carrozzina a spinta, con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile 
12.21.06.003 Carrozzina ad autospinta posteriore, pieghevole 
12.21.06.006 Carrozzina ad autospinta posteriore, leggera 
12.21.06.009 Carrozzina ad autospinta posteriore, superleggera 
12.21.06.012 Carrozzina ad autospinta posteriore, a verticalizzazione manuale 
12.21.09.003 Carrozzina ad autospinta anteriore, pieghevole, a prevalente uso interno 
12.21.24.003  Scooter elettrico a tre ruote 
12.21.24.006  Scooter elettrico a quattro ruote 
12.21.27.003 Carrozzina elettrica a prevalente uso interno 
12.21.27.006 Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno 
12.21.33.003 Base di mobilità per seggioloni a configurazione regolabile 
12.21.33.006 Base di mobilità basculante per sistemi di postura modulari 

En Iso 12.24 Accessori per carrozzine 
12.24.09.003 Uniciclo 
12.24.09.006 Unità di propulsione elettrica per carrozzine manuali, con comando ad autospinta 
12.24.09.009 Unità di propulsione elettrica per carrozzine manuali, con comando a joystick 
12.24.09.012 Sistema monoguida unilaterale a doppio mancorrente per carrozzine manuali 
12.24.09.015 Sistema monoguida unilaterale a leva per carrozzine manuali 
12.24.12.003 Fanaleria 

En Iso 12.27 Veicoli e mezzi di trasporto 
12.27.03.003 Passeggino chiudibile ad ombrello 
12.27.03.006 Passeggino riducibile 

En Iso 12.30 Ausili per il trasferimento 
12.30.03.003 Asse per trasferimento  
12.30.03.006 Asse per trasferimento con supporto girevole 
12.30.09.003 Supporto per alzarsi dal letto.  

En Iso 12.36 Ausili per sollevamento 
12.36.03.006 Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico 
12.36.06.003 Sollevatore mobile a sedile, elettrico 
12.36.09.003 Sollevatore mobile a barella, elettrico 
12.36.12.003 Sollevatore fisso a soffitto, a spostamento manuale e  sollevamento elettrico 
12.36.12.006 Sollevatore fisso a bandiera, a sollevamento elettrico 
12.36.15.003 Sollevatore per vasca da bagno 
12.36.21.003 Imbracatura ad amaca con contenzione del capo 
12.36.21.006 Imbracatura a presa sottoascellare e cinghia di sostegno per le gambe 
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En Iso 15 Ausili per la cura della casa 
  

En Iso 15.09 Ausili per mangiare e bere 

15.09.12.003 Coltello adattato 

15.09.12.006 Forchetta adattata 

15.09.12.009 Cucchiaio adattato 

15.09.15.003 Bicchiere adattato 

15.09.15.006 Tazza adattata 

15.09.18.003 Piatto con bordo 

15.09.18.006 Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa 

15.09.18.009 Piatto con base antiscivolo o a ventosa 

15.09.21.003 Tagliere con morsetto e fermacibo 

15.09.21.006 Bordo per piatto 
15.09.30.003 Apparecchio alimentatore (sonda per alimentazione) 
 

En Iso 18 Mobilia e adattamenti per la casa o per altri edifici 
  

En Iso 18.03 Tavoli 
18.03.03.003 Tavolo da lavoro, senza incavo avvolgente 
18.03.03.006 Tavolo da lavoro, con incavo avvolgente 

En Iso 18.09 Ausili per la posizione seduta 
18.09.18.003 Seggiolone a configurazione fissa 
18.09.18.006 Seggiolone a configurazione regolabile 
18.09.39.003 Base da interno, per sistema di postura modulare 
18.09.39.006 Unità posturale per bacino, a configurazione fissa 
18.09.39.009 Unità posturale per bacino, a configurazione regolabile 
18.09.39.012 Unità posturale per tronco, a configurazione fissa 
18.09.39.015 Unità posturale per tronco, a configurazione regolabile 
18.09.39.018 Unità posturale per tronco/bacino, a configurazione fissa 
18.09.39.021 Unità posturale per tronco/bacino, a configurazione regolabile 
18.09.39.030 Unità posturale per arto superiore 
18.09.39.033 Unità posturale per arto inferiore, con appoggiapiedi unico 
18.09.39.036 Unità posturale per arto inferiore, con appoggiapiedi separati 

En Iso 18.12 Letti 
18.12.07.003 Letto articolato a uno snodo, a regolazione manuale 
18.12.07.006 Letto articolato a due snodi, a regolazione manuale 
18.12.10.003 Letto articolato a due snodi, a regolazione elettrica 
18.12.12.003 Base per letto, con regolazione meccanica dall'altezza 
18.12.12.006 Base per letto, con regolazione elettrica dall'altezza 
18.12.27.003 Sponda per letto, abbasabile, ribaltabile o asportabile 
18.12.27.006 Supporto per alzarsi dal letto, con maniglia regolabile in altezza 

En Iso 18.18 Sistemi di sostegno 
18.18.03.003 Corrimano 
18.18.09.003 Bracciolo di supporto, fisso 
18.18.09.006 Bracciolo di supporto, ribaltabile 
18.18.09.009 Bracciolo di supporto, ribaltabile e regolabile in altezza 

En Iso 18.30 Apparecchiature di sollevamento 
18.30.06.003 Piattaforma elevatrice per abitazione, per dislivelli limitati 
18.30.06.006 Piattaforma elevatrice a cabina per abitazione, per dislivelli di un piano 
18.30.09.003 Carrello servoscala a sedile 
18.30.09.006 Carrello servoscala a piattaforma 
18.30.12.003 Montascale mobile a ruote, a sedile  
18.30.12.006 Montascale mobile a ruote, per carrozzina   
18.30.12.009 Montascale mobile a cingoli, per carrozzina  
18.30.15.003 Rampa portatile, pieghevole e smontabile 
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En Iso 21 Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione 
  
En Iso 21.03 Ausili ottici 
>> Lente oftalmica per vicino e per lontano, in vetro crown 
21.03.03.003 >> da 0 a +/-4 sferica diametro 65  
21.03.03.006 >> da 0 a +/-4 torica fino a 2 diametro 65 
>> Lente oftalmica per vicino e per lontano, in vetro al titanio o indice > 1,6 
21.03.03.009 >> da -2 a -8 sferica diametro 65 
21.03.03.012 >> da -8.25 a -10 sferica diametro 65 
21.03.03.015 >> da -10.25 a -20 sferica diametro 60 
21.03.03.018 >> da 20.25 a -23,00 sferica diametro 60 
21.03.03.021 >> oltre le 23 diottrie, per ogni diottria 
21.03.03.024 >> da +4 a +6 sferica diametro 60 
21.03.03.027 >> da +4 a +6 sferica diametro 65 
21.03.03.030 >> da +6.25 a +8 sferica diametro 60 
21.03.03.033 >> da +6.25 a +8 sferica diametro 65 
21.03.03.036 >> da +8.25 a +10 sferica diametro 60 
>> Lente oftalmica per vicino e per lontano, in plastica termoindurente 
21.03.03.039 >> da 0 a +/-6 sferica diametro 60 
21.03.03.042 >> da 0 a +/-6 sferica diametro 65 
21.03.03.045 >> da +/- 6.25 a +/-8 sferica diametro 60 
21.03.03.048 >> da +/-6.25 a +/-8 sferica diametro 65 
21.03.03.051 >> da +/-8,25 a +/-12 sferica diametro 60 
21.03.03.054 >> sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 60 
21.03.03.057 >> sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 65 
21.03.03.060 >> sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 60 
21.03.03.063 >> sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 65 
21.03.03.066 >> sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 2 torica diam. 60 
21.03.03.069 >> sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 2 torica diam. 60 
21.03.03.072 >> sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 60 
21.03.03.075 >> sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 65 
21.03.03.078 >> sfera da  +/-4.25 a +/-6  cilindro fino a 4 torica diam. 60 
21.03.03.081 >> sfera da  +/-4.25 a +/-6  cilindro fino a 4 torica diam. 65 
21.03.03.084 >> sfera da +/-6.25 a +/-8  cilindro fino a 4 torica diam. 60 
21.03.03.087 >> sfera da  +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 4 torica diam. 60 
21.03.03.090 >> sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 4 torica diam. 60 
21.03.03.093 >> sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 60 
21.03.03.096 >> sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 65 
>> Lente per afachia o ingrandente in plastica per ipovedenti, asferica lenticolare 
21.03.03.099 >> sfera fino a +16 
21.03.03.102 >> sfera fino a +20 
21.03.03.105 >> sfera fino a +16 cilindro +2 
21.03.03.108 >> sfera fino a +20 cilindro +2 
21.03.03.111 >> sfera fino a +16 cilindro +4 
21.03.03.114 >> sfera fino a +20 cilindro +4 
>> Lente per afachia o ingrandente in plastica per ipovedenti, asferica campo totale 
21.03.03.117 >> sfera fino a +16 
21.03.03.120 >> sfera fino a +16 cilindro a +2 
21.03.03.123 >> sfera fino a +16 cilindro a +4 
21.03.03.126 >> oltre +16 per ogni diottria  
>> Lente per afachia o ingrandente in plastica per ipovedenti, in plastica occlusoria  
21.03.03.129 >> Asferica lenticolare o a campo totale per appaiamento peso 
>> Lente per afachia o ingrandente in plastica per ipovedenti, con superficie indurita in policarbonato o plastica indice 

> 1,55: 
21.03.03.132 >> da 0 a +/-4.00 sferica diametro 65 
21.03.03.135 >> da +/-4.25 a +/-8.00 sferica diametro 65 
21.03.03.138 >> da 0 a +/-2.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65 
21.03.03.141 >> da +/-2.25 a +/-4.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65 
21.03.03.144 >> da +/-4.25 a +/-8.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65 
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>> Lente  bifocale ingrandente per soggetti ambliopi e/o ipovedenti 
21.03.03.147 >> in vetro minerale da 1,5 a 4 
21.03.03.150 >> in plastica da 1,5 a 6  
21.03.03.153 >> per appaiamento peso in vetro minerale  
21.03.03.156 >> per appaiamento peso in plastica 
21.03.06.003 Montatura per lenti infrangibili a protezione e difesa dell’occhio controlaterale superstite e/o con appoggio per ptosi. 
21.03.06.003 Montatura tipo per le sole lenti oftalmiche 
21.03.06.006 Aggiuntivo o clip-on di sostegno per filtri bloccanti UV e raggi blu 
21.03.06.180 Lente oftalmica prismatica per l’innalzamento o abbassamento dell’occhio con protesi 
>> Lente a contatto 
21.03.09.003 >> Rigida sferica: codice specifico ISO 8320 2.43 
21.03.09.006 >> Rigida sferica con flange toriche: codice specifico ISO 8320 2.54 
21.03.09.009 >> Rigida torica (interna o esterna): codice specifico ISO 8320 2.53 
21.03.09.012 >> Rigida bitorica: codice specifico ISO  8320 2.8 
21.03.09.015 >> Gas permeabile sferica: codice specifico ISO 83.20 2.44 
21.03.09.018 >> Gas-permeabile sferica a flange toriche: codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.54 
21.03.09.021 >> Gas-permeabile torica (interna o esterna): codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.53 
21.03.09.024 >> Gas-permeabile (rossa) - (per stimolazione maculare e retinopatia a forte assorbenza delle radiazioni blu e UV 

nocive): codice specifico EN ISO 8321-1:1996 
21.03.09.027 >> Gas-permeabile per afachia - (a forte assorbenza di radiazioni blu e UV nocive): codice specifico EN ISO 8321-

2:1996 
21.03.09.030 >> Idrofila sferica: codice specifico ISO 8320 2.27 
21.03.09.033 >> Idrofila torica: codice specifico ISO 8320 2.27 e ISO 8320 2.53 
21.03.09.036 >> Idrofila cosmetica (solo per leucomi corneali, deturpazioni corneali, iridectomie, aniridie): codice specifico ISO 

8320 4.32 
21.03.09.039 >> Idrofila cosmetica (con potere driottico incorporato per iridectomie totali o parziali, aniridia, albinismo, 

deturpazioni corneali): codice specifico ISO 8320 4.3 
21.03.09.042 >> Idrofila anti UV 
21.03.09.045 >> Al silicone (solo per afachia da cataratta congenita o traumatica) mono o bilaterale. 
21.03.09.048 >> Terapeutica neutra : codice specifico ISO 8320 2.51 
21.03.09.051 >> Protettiva: codice specifico ISO 8320 2.5 
21.03.09.054 >> Composita (lente a contatto formata da due o tre materiali uniti tra loro. Es. : gas-permeabile al centro e idrofila 

in periferia): codice specifico ISO 8320 2.12 
21.03.09.057 >> Sclero-corneale da calco-rilievo oculare: codice specifico ISO 8320 7.3. Solo per cheratocono, cheratoglobo, 

astigmatismo oltre le 8.00 diottrie corneali, iridectomie parziali o totali, nistagmo, pupilla decentrata, non reagente 
alla luce, miopie elevate oltre le 25.00 D, cicatrici corneali, cheratiti bollose ed erpetiche, ecc.) 

21.03.09.060 >> Sclero-corneale preformata gas-permeabile (lente sclerale non da calco/rilievo oculare la cui parte posteriore è 
di forma predeterminata): codice specifico ISO 8320 7.6. 

21.03.09.063 >> Sclero-corneale cosmetica (da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato): codice specifico ISO 8320 
4.33 

>> Sistema telescopico per visione lontana  
21.03.21.003 >> galileiano monoculare  
21.03.21.006 >> galileiano binoculare  
21.03.21.009 >> kepleriano monoculare  
21.03.21.012 >> kepleriano binoculare  
21.03.21.015 >> galileiano monoculare autoilluminante  
>> Sistema telescopico per visione vicina  
21.03.24.003 >> galileiano monoculare  
21.03.24.006 >> galileiano binoculare  
21.03.24.009 >> kepleriano monoculare  
21.03.24.012 >> kepleriano binoculare  
21.03.27.003 Leggio scorrevole orizzontale con piano bloccabile ed inclinabile 
21.03.30.003 Lenti a doppietto acromatico ingrandenti 
21.03.33.003 Occhiali prismatici  
21.03.36.003 Filtro di Bangerter per occlusione parziale o totale: (da 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8) -1/cad. 
21.03.36.006 Filtro in plastica bloccante radiazioni nocive in retinopatie, in afachia e per stimolazione maculare/cad. 
21.03.90.003 >> tra 0,25 e 2  
21.03.90.006 >> tra 2,25 e 4 
21.03.90.009 >> tra 4,25 e 6 
21.03.90.012 >> tra 6,25 e 8 
21.03.90.015 >> fino a 5.50 diottrie prismatiche in vetro crown 
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21.03.90.018 >> fino a 10.50 diottrie prismatiche in vetro crown 
21.03.90.021 >> fino a 5.50 driottrie prismatiche in plastica 
21.03.90.024 >> fino a 10.50 diottrie prismatiche in plastica  
21.03.90.027 Lente per occhiali: individuazione e applicazione personalizzata 
21.03.90.030 Lente per occhiali: filtro prismatico press-on in plastica da: 0,5-1-1,5-2-3-4-5-6.7-8-10-12-15-20-25-30/cad. 
21.03.90.033 Lente per occhiali  in materiale plastico termoindurente (organico): trattamento indurente  
21.03.90.036 Lente per occhiali: colorazione o smerigliatura 
21.03.90.039 Lente per occhiali: trattamento antiriflesso multistrato 
21.03.90.103 Lente a contatto: foro/i di ventilazione codice specifico ISO 8320 2.2.1 
21.03.90.106 Lente a contatto: prisma di bilanciamento codice specifico ISO 8320 2.3.7 
21.03.90.109 Lente a contatto sclerale: canalizzazione codice specifico ISO 8320 2.1.2 
21.03.90.112 Lente a contatto idrofila: sterilizzazione e rigenerazione codice specifico ISO 8320. 
21.03.90.115 Lente a contatto: formazione di nuova curva di transizione codice specifico ISO 8320 2.1.0 

En Iso 21.06 Ausili ottici elettronici 
21.06.03.003 Video-ingranditore da tavolo 
21.06.03.006 Video-ingranditore portatile 
21.06.06.003 Sistema OCR 
21.06.09.003 Ingranditore per personale computer  

En Iso 21.09 Periferiche di input e di output e accessori per computer 
21.09.04.003 Dispositivo di assistenza al Mouse 
21.09.04.006 Dispositivo di assistenza alla Tastiera 
21.09.05.003 Interfaccia per sensori esterni 
21.09.06.003 Emulatore di mouse 
21.09.06.006 Emulatore di tastiera 
21.09.06.009 Scudo per tastiera 
21.09.06.012 Tastiera speciale 
21.09.08.003 Agenda elettronica Braille 
21.09.09.003 Stampante Braille 
21.09.12.003 Display Braille 
21.09.12.006 Lettore di schermo (screen reader) 
21.09.15.003 Dispositivo di sintesi vocale 
21.09.24.003 Sostegno per braccio 

En Iso 21.15 Macchine da scrivere e sistemi di elaborazione di testi 
21.15.12.003 Tavoletta per scrittura Braille in metallo con punteruolo, formato tascabile 
21.15.12.006 Tavoletta per scrittura Braille in metallo con punteruolo, formato medio 
21.15.12.009 Macchina dattilobraille 
21.15.18.003 Software per scrittura, ad interfaccia personalizzabile 

En Iso 21.27 Ausili non ottici per la lettura 
21.27.03.003 Voltapagine manuale 
21.27.03.006 Voltapagine elettrico 
21.27.06.003 Leggio 

En Iso 21.36 Telefoni e ausili per telefonare 
21.36.03.003 Telefono ad accesso facilitato 
21.36.03.006 Telefono a controllo a distanza 
21.36.09.003 Comunicatore telefonico  
21.36.24.003 Dispositivo sostitutivo della cornetta telefonica 
21.36.24.006 Segnalatore di chiamata 
21.36.36.003 Sistema di comunicazione telefonica per personal computer 

En Iso 21.39 Sistemi di trasmissione del suono 
21.39.24.003 Ricevitore per sistema di ricetrasmissione MF 
21.39.24.006 Trasmettitore per sistema di ricetrasmissione MF 
21.39.27.003 Ricevitore per sistema di ricetrasmissione IR   
21.39.27.006 Trasmettitore per sistema di ricetrasmissione IR 

En Iso 21.42 Ausili per la comunicazione interpersonale 
21.42.03.003 Corredo cartaceo di simboli per la comunicazione 
21.42.03.006 Corredo software di simboli per la comunicazione 
21.42.09.003 Comunicatore alfabetico a tastiera e display 
21.42.09.006 Comunicatore alfabetico a tastiera e sintesi vocale 
21.42.09.009 Comunicatore alfabetico a scansione e display 
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21.42.09.012 Comunicatore alfabetico a scansione e sintesi vocale 
21.42.09.015 Comunicatore simbolico a tasto unico 
21.42.09.018 Comunicatore simbolico di base 
21.42.09.021 Comunicatore simbolico esteso 
21.42.09.024 Comunicatore simbolico interfacciabile a personal computer 
21.42.12.003 Generatore di voce 
21.42.24.003 Software per comunicazione aumentativa 

En Iso 21.45 Ausili per l'udito 
>> Apparecchio acustico retroauricolare 
21.45.06.003 >> via aerea, gruppo 1  
21.45.06.006 >> via ossea, gruppo 1  
21.45.06.009 >> via aerea, gruppo 2  
21.45.06.012 >> via ossea, gruppo 2  
>> Apparecchio acustico ad occhiale 
21.45.09.003 >> via aerea, gruppo 1  
21.45.09.006 >> via ossea, gruppo 1  
21.45.09.009 >> via aerea, gruppo 2  
21.45.09.012 >> via ossea, gruppo 2  
>> Apparecchio acustico a scatola 
21.45.12.003 >> via aerea, gruppo 1  
21.45.12.006 >> via ossea, gruppo 1  
21.45.12.009 >> via aerea, gruppo 2  
21.45.12.012 >> via ossea, gruppo 2  

En Iso 21.51 Sistemi di allarme 
21.51.03.003 Sistema di allarme 
21.51.03.006 Sistema di allarme multiplo 
 
 

En Iso 24 Ausili per manovrare oggetti o dispositivi 
  

En Iso 24.09 Dispositivi e sistemi di comando 

24.09.18.003 Sensore di comando ad azionamento meccanico 
24.09.18.006 Sensore di comando ad azionamento pneumatico 
24.09.18.009 Sensore di comando ad azionamento acustico 
24.09.18.012 Sensore di comando ad azionamento ottico 
24.09.18.015 Sensore di comando a biopotenziale 

En Iso 24.12 Sistemi di controllo d'ambiente 

24.12.03.003 Telecomando programmabile a infrarossi 
24.12.03.006 Dispositivo domotico non basato su personal computer 
24.12.03.009 Sistema domotico basato su personal computer 
24.12.03.012 Satellite di controllo d’ambiente a raggi infrarossi 
24.12.03.015 Satellite di controllo d’ambiente a radiofrequenza 
24.12.03.018 Satellite di controllo d’ambiente ad onde convogliate 
24.12.03.021 Satellite di controllo d’ambiente a bus domestico 

En Iso 24.18 Ausili per assistere e/o sostituire funzioni di braccia e/o mani e/o dita 

24.18.15.003 Caschetto funzionale 

En Iso 24.21 Ausili per raggiungere e prendere altri oggetti (distanti) 

24.21.03.003 Pinza prensile manuale 
 


