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DPR 465 del 16/12/92 art. 381 comma 3

Il contrassegno viene rilasciato ai richiedenti 
con accertata "capacita' di deambulazione 
sensibilmente ridotta "sensibilmente ridotta "



APPARATO LOCOMOTORE

PATOLOGIE 
OSTEOARTICOLARI

� PATOLOGIE 
NEUROMUSCOLARIOSTEOARTICOLARI

� Gravi coxoartrosi

� Gravi gonoartrosi

� Esiti di sostituzioni 
protesiche

Esiti di amputazione di 

NEUROMUSCOLARI

� Esiti di ischemie cerebrali 
/cerebellari

� Sclerosi Multipla

� SLA

Malattia del motoneurone� Esiti di amputazione di 
coscia/gamba

� Malattia del motoneurone



APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

� Insufficienza cardiaca in III/IV classe NYHA

� Arteriopatie obliteranti AAII III-IV stadio di Leriche

� Insufficienza venosa agli AAII con lesioni trofiche o varici 
molto evidenti

� Linfedema degli AAII

� Miocardiopatie dilatative primitive



APPARATO ENDOCRINO

� Diabete Mellito insulino trattatato con vasculopatia periferica o 
neuropatia periferica

� Obesita' severa con complicanze respiratorie  e/o cardiovascolari



APPARATO RESPIRATORIO

� BPCO con dispnea  per minimi sforzi o in ossigenoterapia

� Mucoviscidosi

� Pneumoconiosi in stadio avanzato



APPARATO DIGERENTE

� RCU

� Morbo di Chron

� Cirrosi Epatica in fase avanzata

� Ileostomia definitiva (parere negativo per colonstomie)



APPARATO URINARIO

� Esiti di cistectomia radicale con uretero-ileo-cutaneostomia ( 
parere negativo per esiti di resezione di  ca .papillifero)

� IRC in dialisi  (parere negativo per dialisi peritoneale)



ORGANI DI SENSO

� Ciechi assoluti  o ventesimisti con certificazione di invalidita' 
civile

� Sordomuti (parere negativo)



PATOLOGIE PSICHIATRICHE

� Solo in caso di deambulazione afinalistica (bambini autostici 
,SDAT con gravi turbe comportamentali , oligofrenia grave con 
insufficiente senso del pericolo)



PATOLOGIE INFETTIVE
AIDS in fase conclamata con deperimento organico  

PATOLOGIE NEOPLASTICHE

� Limitato al periodo di chemio o radioterapia

� Neoplasie metatastatiche soprattutto con metastasi ossee

MALATTIE CONGENITE

� Sindome di Down



IPOTESI DI MODIFICA

� Commissione Medica con 2 specialistici: Medico Legale e Fisiatra

� Validita' Contrassegno  limitata a parcheggi . No corsie � Validita' Contrassegno  limitata a parcheggi . No corsie 
preferenziali

� Inserire nel certificato di visita la voce "trasportabile solo a mezzo 
ambulanza"

� Previsione di contrassegno utilizzabile solo in ambito ospedaliero



ESENZIONE DALL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

� Obesita' grave (correggibile con modifica dei dispositivi di 
allacciamento )

� Pace Maker  (con allegato parere del cardiologo)


