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La sindrome da aploinsufficienza di KANSL1, 
nota anche come sindrome di Koolen-De Vries 
o sindrome da microdelezione 17q21.31, è una 
condizione costituzionale caratterizzata da ri-
tardo psicomotorio di entità variabile, da un as-
petto particolare del volto e da una serie di segni 
e sintomi aggiuntivi, che sono variabili nei diversi 
individui.
Per la diagnosi di precisione e per il trattamento 
personalizzato, il gruppo multidisciplinare che 
avvicina ogni singolo paziente include il genetis-
ta, il pediatra e il neuropsichiatra infantile, oltre 
ad ogni altra figura professionale con competen-
ze che si rendessero utili in rapporto a specifiche 
problematiche cliniche.

La sindrome 
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Il contributo del genetista riguarda la definizione 
nosologica, presente e passata, della condizione; 
la diagnosi del difetto genetico di base e le relative 
correlazioni genotipo-fenotipo; l’eventuale diag-
nosi genetica in familiari; l’ indicazione e le tec-
niche della diagnosi prenatale; l’aggiornamento 
delle conoscenze scientifiche, e, dove possibile, 
la definizione e la partecipazione a programmi di 
ricerca. Con il concorso del pediatra e del neu-
ropsichiatra infantile, definisce la storia naturale 
individuale, potenzialmente modificabile con i 
trattamenti.
La storia di questa condizione è molto recente. 

Il contributo del 
genetista
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La prima descrizione clinica e genetica, infatti, 
è avvenuta nel 2006 da parte di tre gruppi in-
dipendenti di ricercatori, attraverso un pro-
cesso definibile come “dismorfologia inversa”. 
L’applicazione su larga scala, infatti, della tecnica 
di array-CGH (ibridazione genomica comparativa 
basata su array, che consente di rilevare tutti i 
difetti cromosomici anche molto piccoli) alla di-
agnosi della disabilità intellettiva, ha consentito 
di osservare come la stessa piccola delezione 
cromosomica a livello della regione 17q21.31 si 
associava alla stesso fenotipo clinico nei bambini 
che ne erano portatori. 
E’ stata descritta quindi inizialmente come sin-

drome da microdelezione cromosomica. Le suc-
cessive diagnosi di microdelezione 17q21.31 
si sono potute eseguire anche senza la neces-
sità di porne prima il sospetto clinico, grazie 
all’applicazione routinaria dell’analisi di array-
CGH.
Si tratta di una delezione della grandezza ricor-
rente, di circa 0.5 Megabasi (che non è dunque 
diagnosticabile tramite esame cromosomico 
convenzionale), con penetranza completa: ciò 
significa che tutti i soggetti che sono portatori di 
microdelezione 17q21.31 manifestano dei segni 
clinici specifici di questa condizione, anche se 
variabili, e che la microdelezione 17q21.31 ha in-

La storia della sindrome da 
aploifficienza di KANSL1
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sorgenza de novo nel figlio nato da genitori sani. 
Tuttavia è stato presto noto, e condiviso con la 
comunità scientifica, che un gruppo di bambini 
con presentazione clinica tipica non avevano nes-
suna delezione cromosomica, né a livello della 
regione 17q21.31, né a livello di altre regioni cro-
mosomiche. Era dunque evidente, clinicamente, 
che i pazienti senza delezione potevano essere 
portatori di mutazione in un singolo gene (non 
diagnosticabile tramite analisi di array-CGH).
Per molti anni il gene candidato è stato consid-
erato il gene MAPT, che è incluso nella regione 
usualmente deleta, ma solo nel 2012 è stato sco-
perto il gene criticamente responsabile di questa 
condizione, che è il gene KANSL1. La definizione 
del gene causativo di questa condizione è avve-
nuta da parte di due gruppi indipendenti di ricer-
catori (Zollino et al, 2012; Koolen at al., 2012).
 Le diagnosi successive di mutazione del gene 
KANSL1 in bambini senza delezione ma con 
fenotipo tipico si sono potute fare in genere solo 

dopo aver posto il sospetto clinico, per poter se-
quenziare specificamente il gene KANSL1 tra i 
circa 20.000 geni umani. Va tuttavia specificato 
che lo scenario diagnostico attualmente sta cam-
biando, grazie alle tecniche di sequenziamento 
pangenomico che, analogamente all’esame di 
array-CGH applicabile alle anomalie cromosom-
iche, consente di osservare una mutazione in-
tragenica anche senza bisogno di porne prima il 
sospetto clinico.
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La sindrome da aploinsufficienza di KANSL1 ha 
frequenza relativamente elevata nella popolazi-
one, stimabile intorno a 1/16.000 nati. E’ dunque 
una delle più frequenti condizioni sindromiche 
con disabilità intellettiva nell’ambito delle malat-
tie rare. 

Il difetto genetico
La sindrome da aploinsufficienza di KANSL1 è 
causata da una microdelezione cromosomica, a 
livello della regione 17q21.31, in circa l’80% dei 
casi; nel rimanente 20% è causata da una mu-
tazione intragenica nel gene KANSL1, in assenza 
di delezione.
In un caso, tra quelli finora noti nella letteratura 
scientifica, il difetto genetico è consistito in una 

La nosologia attuale

traslocazione cromosomica bilanciata, insorta de 
novo, che ha interrotto la sequenza codificante 
del gene KANSL1, inattivandolo. In questo caso la 
diagnosi può essere raggiunta solo con l’esame 
cromosomico standard, e non con l’esame di 
array-CGH né con l’analisi di sequenza del gene 
KANSL1.
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Il gene KANSL1 è sostanzialmente l’unico gene 
responsabile dei segni clinici distintivi di questa 
condizione. Bambini con delezione cromosom-
ica 17q21.31, che hanno perso, oltre al gene 
KANSL1, anche altri pochi geni vicini nella stessa 
regione, presentano segni e sintomi largamente  
sovrapponibile a quelli dei bambini che hanno 
perso la funzione, per mutazione intragenica, 
del solo gene KANSL1 (Zollino et al J Med Genet 
2015; Koolen et al, Eur J Hum Genet, 2015). 
La sindrome da microdelezione 17q21.31 è 
dunque di fatto monogenica, e per questo è 
meglio definibile come sindrome da aploinsuffi-
cienza di KANSL1.

Il gene KANSL1 ha funzioni note, dirette al rimod-
ellamento della cromatina, e quindi al controllo 
della funzione di numerosi altri geni, secondo un 
modello di regolazione della trascrizione genica 
definibile come “epigenetico”. Molti aspetti della 
regolazione epigenetica del controllo della tras-

crizione genica sono già noti; la conoscenza det-
tagliata dei meccanismi, e delle altre proteine 
che fungono da interattori con KANSL1, crea le 
premesse per una modulazione terapeutica di 
tali meccanismi. La possibile terapia moleco-
lare, diretta non a correggere il gene difettoso o 
mancante, ma a ripristinare i meccanismi alte-
rati di malattia, non è atteso che crei reversibilità 
dell’intero fenotipo clinico, ma di poter limitare 
l’evoluzione o la manifestazione di alcuni segni e 
sintomi.
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I segni e sintomi più frequenti di questa con-
dizione sono i seguenti:

 » ritardo psicomotorio, di grado variabile, 
più spesso lieve-medio; a questo propo-
sito si sottolinea che i bambini sono edu-
cabili, e rispondono bene alle terapie ri-
abilitative; la deambulazione autonoma 
si raggiunge mediamente intorno ai due 
anni;

 » ritardo del linguaggio importante nei 
primi anni di vita, prevalentemente  nelle 
componente espressiva ma suscettibile 
di recupero con logopedia (con il tratta-
mento logopedico convenzionale ovvero 
con i trattamenti riabilitativi di comuni-
cazione alternativa);

 » possibili disturbi neuro comportamenta-
li; 

 » la crescita è spesso normale, oppure ri-
dotta soprattutto nei primi anni di vita, 
con buon recupero successivo e possibile 
bassa statura finale;

 » la circonferenza cranica è in genere nor-
male o lievemente superiore rispetto 
all’altezza (macrocefalia relativa);

 » epilessia interessa circa il 50% dei bam-
bini, ad esordio nella prima infanzia ( in 
genere nei primi due anni di vita) con cri-
si focali motorie e crisi focali complesse 
con segni autonomici, spesso di lunga 
durata. Più della metà dei pazienti affetti 

Il fenotipo clinico
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da epilessia mostra una buona risposta al 
trattamento antiepilettico, in meno del 
20% dei casi si è osservata una epilessia 
farmaco resistente; 

 » displasia dell’anca è frequente, come ì 
problemi ortopedici della colonna (sco-
liosi/cifosi), che si possono rendere più 
evidenti con l’età;

 » ipoacusia trasmissiva per otite media es-
sudativa, che è suscettibile di trattamen-
to; più raramente si osserva ipoacusia 
neurosensoriale;

 » sono possibili anomalie cardiache o re-
nali; problemi oculari come strabismo e 
ipermetropia; anomalie dentali; ipotiroi-
dismo;

 » i segni più distintivi sono alcune specifi-
che caratteristiche craniofacciali, come 
cranio tendenzialmente scafocefalico, 

sopracciglia rade, occhi infossati con au-
mento delle distanza tra le fessure palpe-
brali, naso allungato a forma di “pera”, 
con solco tra le ali nasali e la punta, di-
stanza tra naso e labbro superiore (fil-
trum) lunga, punta nasale prominente, 
inspessimento e lieve protrusione del 
labbro inferiore, denti spaziati; la forma 
del viso, soprattutto in rapporto all’età, 
può apparire allungata.

 » il carattere è in genere socievole e affet-
tuoso, anche se possono verificarsi crisi 
d’ansia e timidezza;

 » segni aggiuntivi, più rari, includono cra-
niosinostosi e anomalie, lievi, della mi-
grazione neuronale in forma di etero-
topia subependimale. Altre anomalie, 
anch’esse benigne, del sistema nervoso 
centrale sono difetti di sviluppo del cor-
po calloso, anomalie dell’ippocampo.
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L’aspetto peculiare del volto, la mitezza del carat-
tere, la macrocefalia relativa, e la relativa benig-
nità del ritardo psicomotorio sono gli elementi 
clinici più significativi per muovere il sospetto 
diagnostico, e suggerire l’analisi di sequenza del 
gene KANSL1 in bambini senza delezione.
 

Il rischio di ricorrenza 
familiare
Il rischio di ricorrenza della stessa condizione in 
altri figli della coppia dei genitori è in generale 
trascurabile, poiché il difetto genetico, sia che si 
tratti di microdelezione 17q21.31 sia di mutazi-
one intragenica di KANSL1, insorge de novo nel 
bambino affetto. 
Inoltre il difetto genetico ha penetranza comple-

ta; per questo i genitori sani non sono a rischio 
di essere portatori non manifesti dello stesso 
difetto. 
Esiste tuttavia una possibilità, molto bassa, che, 
in caso di diagnosi di microdelezione 17q21.31 
nel figlio, uno dei genitori sia portatore di un riar-
rangiamento cromosomico bilanciato che sposta 
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la regione 17q21.31 su un altro cromosoma. 
Lo stato di portatore bilanciato può essere inda-
gato tramite analisi di ibridazione in situ fluores-
cente (FISH) con sonda molecolare locus-specifi-
ca, da condursi in entrambi i genitori. 
In sua presenza, il rischio di ricorrenza della stes-
sa condizione in figli successivi diventa consist-
ente. In più, lo stesso riarrangiamento bilanciato 
potrebbe essere presente in altri familiari sani, 
a cui va consigliata, nella maggiore età, la stessa 
indagine FISH con sonda molecolare specifica 
per la regione17q21.31.

In assenza di un riarrangiamento cromosomico 
bilanciato in un genitore, il rischio di ricorrenza 
familiare è lievemente aumentato solo per i fig-
li successivi della stessa coppia di genitori, per 
eventuale mosaicismo germinale, ma nella prole 
di tutti gli altri familiari, compresi i fratelli dei 
bambini affetti, il rischio non si modifica rispetto 
a quello naturale della casualità.
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La diagnosi genetica 
prenatale
La diagnosi genetica prenatale può essere offer-
ta se si accerta uno stato di portatore bilanciato 
di riarrangiamento cromosomico nella regione 
17q21.31, nella prole di qualunque familiare che 
risultasse portatore bilanciato. 
Qualora il difetto genetico è di prima insorgenza 
nel bambino affetto (delezione cromosomica 
o mutazione intragenica), la diagnosi genetica 
prenatale va consigliata solo nelle gravidanze 
successive della stessa coppia dei genitori, per 
rischio di mosaicismo germinale. 

Il ruolo del genetista è anche quello di raccogliere 
la storia naturale individuale, con il concorso del 

pediatra e del neuropsichiatra infantile, di ag-
giornare le conoscenze scientifiche, e, dove pos-
sibile, di favorire i programmi di ricerca.
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Il trattamento 
multidisciplinare

la diagnosi del difetto più comune, che è una mi-
crodelezione cromosomica, o il sequenzaiamen-
to del gene KANSL1 nei bambini senza delezione.
La conoscenza dettagliata dei segni e sintomi 
clinici, dedotta dall’analisi comparativa di un am-

La pianificazione dell’assistenza personalizzata 
comincia dalla diagnosi genetica, le cui tappe di 
accertamento sono mosse dal sospetto clinico. 

Elementi clinici per il 
sospetto diagnostico
L’aspetto peculiare del volto, la mitezza del carat-
tere, la macrocefalia relativa, e la relativa benig-
nità del ritardo psicomotorio sono gli elementi 
clinici più significativi per muovere il sospetto di-
agnostico, e suggerire l’analisi di array-CGH, per 
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pio numero di individui, ha consentito di delin-
earne i bisogni e di pianificare la sorveglianza e i 
trattamenti.
La gestione multidisciplinare di questa con-
dizione convoca in particolare la figura del genet-
ista, del pediatra (per la sorveglianza medica gen-
erale e la pianificazione dei controlli e le cure), 
del neuropsichiatra infantile (per il trattamento 
e la prevenzione dei problemi neurologici; per 
i programmi riabilitativi per l’apprendimento, la 
motricità e il linguaggio). Tuttavia  altri special-
isti in campi specifici concorrono, nella stessa 
dinamica multidisciplinare, alla diagnosi e alla 
gestione  di problemi aggiuntivi (oculistici, udi-
tivi, ortopedici, ecc.).
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consenta di migliorare la prognosi. 
Sebbene, ancora oggi, ci si avvale di trattamenti 
sintomatici nella gestione quotidiana del pa-
ziente, la continua e costante ricerca sui meccan-
ismi eziopatogenetici potrebbe in breve tempo 

Problematiche 
neurologiche. 
Il contributo del 
NEUROPSICHIATRA 
Nell’ ambito della pratica clinica del neuropsichi-
atra infantile applicata alle sindromi genetiche 
costituzionali,  si guarda sempre più spesso alla 
comprensione dei meccanismi di malattia, per 
un trattamento farmacologico e riabilitativo che 

Problematiche cliniche di 
rilievo e loro gestione



26

SINDROME DA APLOINSUFFICIENZA DI KANSL1  (sindrome KOOLEN-DE VRIES)

modificare l’approccio terapeutico neuropsichi-
atrico.
Il fenotipo neurologico e neuro-comporta-
mentale della sindrome da aploinsufficienza di 
KANSL1 è stato dettagliatamente caratterizzato, 
consentendo di indirizzare la sorveglianza, la ria-
bilitazione e le terapie ai seguenti problemi:

 » ipotonia; l’ipotonia caratterizza il perio-
do neonatale e del primo anno di vita, 
responsabile in parte del ritardo nell’ac-
quisizione delle competenze motorie ma 
anche delle difficoltà nelle prassie orali e 
dei conseguenti problemi oro-alimentari 
e linguistici. E’ importante un trattamen-
to precoce dell’ipotonia, che va condot-
to, nel primo anno di vita, tramite trat-
tamento neuromotorio, per favorire le 
fisiologiche acquisizioni posturali, e tra-
mite un trattamento  di logopedia, per le 
funzioni orali e per una adeguata alimen-
tazione per bocca, allo scopo di ridurre 

il rischio di infezioni da cattiva gestione 
dell’alimentazione;  

 » ritardo di sviluppo psicomotorio con 
evoluzione migliorativa dopo il secondo 
anno di vita; un ritardo/ disturbo delle 
competenze comunicativo-linguistiche  
con difficoltà maggiori a carico del ver-
sante espressivo piuttosto che ricettivo; 

disabilità intellettiva lieve/media con 
una compromissione delle abilità di pia-
nificazione/programmazione e problem 
solving che si ripercuotono nelle capacità 
adattive. In tutte le fasi di crescita conti-
nua ad essere necessario il supporto ria-
bilitativo che va differenziato e program-
mato in relazione all’età del bambino e ai 
suoi specifici bisogni. IL trattamento psi-
comotorio, su cui, in genere,  si investe 
nella prima e seconda infanzia, prevede 
trattamenti individuali o di gruppo atti 
a migliorare le competenze non soltan-
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to motorie ma soprattutto la capacità di 
pianificazione e organizzazione e le com-
petenze di problem solving. Particolar-
mente utile la logopedia, per migliorare 
gli aspetti comunicativi ed espressivi. In 
una prima fase di trattamento, in con-
siderazione delle importanti difficoltà 
espressive dei primi anni di vita, può es-
sere utile avvalersi anche di tecniche di 
comunicazione alternativa; 

 » un profilo neurocomportamentale carat-
terizzato disturbo d’ansia generalizzato, 
disturbo ossessivo-compulsivo, deficit 
di attenzione ed iperattività. In più rari 
casi si osserva  un  fenotipo assimilabile 
ad un disturbo di spettro autistico.  In re-
lazione al profilo cognitivo, è necessario 
un corretto inquadramento psichiatrico, 
per valutare se è sufficiente ricorrere ad 
un trattamento esclusivamente di tipo 
cognitivo e comportamentale, o se è op-

portuno introdurre anche  una terapia 
farmacologica. 

 » epilessia: presente in più della metà dei 
pazienti, ad esordio nella prima infanzia 
con crisi focali motorie ovvero crisi focali 
complesse con una prevalenza di segni 
autonomici e spesso di lunga durata.  In 
meno del 20% dei casi l’epilessia assume 
la connotazione della farmacoresistenza. 
Il trattamento antiepilettico, soprattutto 
con farmaci bloccanti del canale del so-
dio, permette un buon controllo delle 
crisi e la possibilità di divezzamento dalla 
terapia stessa dopo la seconda infanzia. 
Il pattern EEG è caratterizzato in genere 
da una buona organizzazione del ritmo 
di fondo e dalla presenza di anomalie a 
localizzazione multifocale con prevalen-
za sulle regioni centro-temporali o poste-
riori, come già ampiamente osservato in 
forme di epilessia età-correlate. Le ano-
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malie all’EEG sono attivate dal sonno fino 
a configurare in alcuni casi un pattern di 
Punta-Onda continua in corso di sonno 
lento. Ancora non è chiaro se, come in 
altre forme di epilessia, lo stato di punta-
onda continua possa influenzare le abilità 
cognitive e  possibilità di apprendimento. 

 » Recenti studi di letteratura hanno di-
mostrato l’efficacia di carbamazepina e 
oxcarzepina. Il trattamento anti epiletti-
co, in ogni caso, va comunque  valutato 
in relazione alla semiologia delle crisi epi-
lettiche, alla frequenza delle stesse   e al 
pattern EEG (tutti questi elmetti insieme 
costituiscono il fenotipo elettroclinico);

 » anomalie strutturali dell’encefalo: ano-
malie della migrazione, anomalie del cor-
po calloso malformazioni di tipo displa-
sico e ippocampali, ventricolomegalia e 
anomalie della fossa cranica posteriore 

si osservano con relativa frequenza, ma 
sono in genere benigne sul piano clinico. 
La loro caratterizzazione, tuttavia, può 
essere utile nella valutazione integrata 
del problema epilettico.

L’intervento del neuropsichiatra infantile, che 
deve essere il più possibile precoce e mirato, ha  
quindi lo scopo di:

 » programmare una periodicità della visita 
neurologica, per la valutazione del livello 
intellettivo, delle funzioni settoriali e del 
comportamento), neurofisiologica ( EEG 
di veglia e sonno) e pianificare indagini 
neuroradiologiche ( RMN encefalo) e con 
l’obiettivo di impostare in  maniera tem-
pestiva un trattamento riabilitativo com-
binato, che tenga in considerazione tutti 
gli aspetti della disabilità da trattare, sia 
essa di tipo motorio che linguistico, pras-
sico e cognitivo; impostare, ove necessa-
rio, un trattamento farmacologico, per 
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epilessia o disturbi comportamentali;

 » pianificare interventi riabilitativi in un 
contesto facilitante, conoscibile, preve-
dibile, mai monotono e sempre qualifi-
cante, per migliorare l’apprendimento e 
l’autostima;  per facilitare competenze 
specifiche e trasferire quanto appreso 
con la terapia in altri ambiti, anche lavo-
rativi.





31

 Kool Kids Kansl1 Italia Onlus

Problematiche cliniche 
generali. Il contributo 
del PEDIATRA
La sindrome da aploinsufficienza di KANSL1  è di 
natura multisistemica; ciò significa la necessità di 
un intervento multidisciplinare coordinato che 
gestisca i diversi aspetti dello stato di salute del 
bambino e si prenda carico dei bisogni espressi 
dalla famiglia.  Il pediatra assolve a questo ruolo 
attraverso un’attiva sorveglianza degli aspetti 
clinici maggiormente coinvolti in questa con-
dizione.
 In particolare,  tali aspetti  includono:

 » problematiche nutrizionali. Nella prima 
infanzia i bambini possono avere diffi-
coltà a succhiare ed una lenta alimen-
tazione. A volte può essere necessario 
alimentare il bambino tramite sondino 
naso-gastrico, tale intervento non deve 
durare oltre i 3 mesi. E’ utile che i bam-
bini con difficoltà deglutitoria inizino un 
percorso riabilitativo della disfagia;

 » problematiche cardiologiche. E’ neces-
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sario escludere cardiopatie congenite 
mediante ecocardiografia; 

 » problematiche genito-urinarie. E’ neces-
sario escludere malformazioni nefrouri-
narie mediante ecografia. Nei maschi bi-
sogna valutare che i testicoli siano nella 
sede scrotale;

 » problematiche ortopediche. Le articola-
zione possono essere iperlasse e a volte 
possono lussare. Necessario effettua-
re lo screening della displasia dell’anca 
mediante ecografia nei primi tre mesi o 
altrimenti mediante radiografia. La sco-
liosi può complicare il quadro in più di un 
quarto dei casi e può essere gestita me-
diante fisioterapia posturale e/o ortesi, 
nelle forme gravi è necessario escludere 
anomalie strutturali delle vertebre. Se la 
scoliosi non mostra miglioramenti e con-
tinua ad evolvere, nonostante le ortesi, 

può diventare necessario considerare in-
tervento chirurgico specie se l’angolo di 
Cobb supera i 45°. In questo caso è utile 
eseguire prove di funzionalità respira-
toria in modo da valutare se è presente 
pneumopatia restrittiva e determinare i 
tempi di intervento. I bambini possono 
presentare piede torto o il piede piatto 
che in genere può essere gestito da or-
tesi;

 » problematiche audiologiche. E’ impor-
tante alla diagnosi escludere ipoacusia  
mediante valutazione audiologica che 
verrà effettuata mediante potenziali 
evocati uditivi o audiometria comporta-
mentale. Se è  presente ipoacusia neuro-
sensoriale deve essere attuata protesiz-
zazione, se invece è presente ipoacusia 
trasmissiva da otite cronica può essere 
utile drenare orecchio medio mediante 
miringotomia. 
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 » problematiche oculistiche. Lo strabismo 
e i visi di refrazione sono frequenti . La ri-
cerca del riflesso rosso è obbligatoria per 
escludere cataratta; 

 » problematiche odontoiatriche. Sono 
spesso presenti, il palato è alto e posso-
no presentarsi anomalie dentali;

 » problematiche neurochirurgiche. I bam-
bini hanno un cranio scafocefalico ed in 
alcuni casi si tratta di una vera cranio-
stenosi, ovvero la fusione precoce delle 
suture. In questi casi bisogna effettua-
re l’intervento di correzione chirurgica 
prima dell’anno.  Inoltre è necessario 
valutare presenza di anomalia di Chiari 
tipo 1 che consiste nell’erniazione delle 
tonsille cerebellari nel forame magno e 
se sono presenti segni clinici di aumento 
di pressione endocranica o di sofferenza 
del bulbo, quali disfagia, dolore nucale o 

apnee ostruttive, è necessaria correzione 
chirurgica.  
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Suggerimenti per il piano 
della sorveglianza e la cura
La gestione multidisciplinare degli individui con 
sindrome da aploinsufficienza di KANSL1 è rias-
sunta nei seguenti suggerimenti:

VALUTAZIONE SPECIALISTICA/
ESAME STRUMENTALE

CADENZA

Valutazione Genetica/Dismorfologica Alla diagnosi e annualmente

Valutazione Pediatrica
Alla diagnosi 
Semestrale nei primi 3 aa
Annuale

Valutazione Disfagista In presenza di difficoltà deglutitorie
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VALUTAZIONE SPECIALISTICA/
ESAME STRUMENTALE

CADENZA

Valutazione Neuropsichiatrica Infantile
Alla diagnosi
Semestrale per valutare evoluzione dello sviluppo 
psicomotorio e comparsa di epilessia

EEG
Alla diagnosi
Annuale o in relazione alla presenza di crisi epilettiche

Valutazione Oculistica
Alla diagnosi
Semestrale/annualmente o in relazione alla presenza 
di strabismo o di difetti di refrazione

Valutazione Audiologica
Alla diagnosi
successivamente se ipoacusia

Valutazione Ortopedica Su indicazione clinica

Valutazione Fisiatrica Alla diagnosi e su indicazione clinica

Valutazione Chirurgo Pediatra Se criptorchidismo o stenosi pilorica
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VALUTAZIONE SPECIALISTICA/
ESAME STRUMENTALE

CADENZA

Valutazione Odontoiatrica Una volta l’anno a partire dalla comparsa dei denti

Valutazione Neurochirurgica
In presenza di craniostenosi o malformazioni cerebrali 
quali anomalia di Chiari 1

Ecografia addominale/renale
Alla diagnosi  o in relazione alle anomalie 
nefrourologiche

Ecocardiogramma
Alla diagnosi  o in relazione alla presenza di anomalie 
cardiache

RMN cerebrale Alla diagnosi o in presenza di epilessia
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Prospettive future
La gestione multidisciplinare clinica e la sorveg-
lianza può migliorare la storia naturale di questa 
condizione. Le premesse che incoraggiano ques-
ta attesa sono l’evidenza, già acquisita, che i bam-
bini sono educabili e che, se aiutati, migliorano le 
loro prestazioni motorie, cognitive e del linguag-
gio, elementi favoriti anche dall’osservazione che 
l’entità del ritardo psicomotorio non è in genere 
grave, e l’interazione con l’ambiente ottima.

Si può  continuare nella ricerca clinica e genetica, 
in relazione ai seguenti aspetti:

 » osservazione clinica allargata a un nume-
ro più ampio di individui e ripetuta nel 
tempo per ogni singolo individuo, per la 
fine caratterizzazione dello spettro feno-

tipico di tale condizione , per la definizio-
ne della storia naturale, che possa fornire 
la base di confronto in caso di approcci 
terapeutici basati sui meccanismi mole-
colari; lo studio più allargato di correla-
zione genotipo-fenotipo potrà verificare 
se le mutazioni intrageniche limitate al 
solo gene KANSL1 possono associarsi a 
fenotipi clinici completamente sovrappo-
nibili, come appare finora, o se possono 
essere più benigne;

 » valutazione dello stato di salute dei bam-
bini arruolati nella sorveglianza medica e 
nei trattamenti individuali delle proble-
matiche ortopediche, oculistiche, endo-
crinologiche, e altre;
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 » applicazione di programmi riabilitativi 
neuropsichiatrici e valutazione dei loro 
effetti nel tempo.

 » ricerca genetica, per lo studio dei mec-
canismi di malattia, per la definizione di 
modelli cellulari in vitro che consentano 
di testare sostanze in grado di modulare 
i meccanismi epigenetici alla base della 
condizione (stato di metilazione del DNA; 
acetilazione istonica). 

Marcella Zollino
Giuseppe Zampino

Ilaria Contaldo
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Diritti esigibili
Il decreto 18 maggio 2001 n°279 disciplina:

La Rete per le 
Malattie Rare
attraverso:

 » l’istituzione della Rete nazionale, costi-
tuita da presidi regionali accreditati, e da 
centri interregionali, finalizzati alla pre-
venzione, alla sorveglianza, alla diagnosi 
e alla terapia delle malattie rare , al fine 
di assicurare specifiche forme di tutela 
ai soggetti che ne sono affetti. (In que-
sto contesto si possono inserire i Percor-
si Diagnostici, Terapeutici e Assistenziali 

(PDTA) che, per alcune malattie rare e in 
alcune regioni, sono già stati definiti e 
attuati, come ad esempio quelli della Re-
gione Lazio e ancor più (dati 2013) quelli 
della Regione Lombardia, vedi: Centro 
di Coordinamento per le Malattie Rare 
- Lombardia - Percorsi Diagnostici, Tera-
peutici e Assistenziali (PDTA) - Schede);

 » l’istituzione di un Registro nazionale pres-
so l’Istituto Superiore di Sanità, al fine di 
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consentire la programmazione nazionale 
e regionale degli interventi volti alla tute-
la dei soggetti affetti da malattie rare e di 
attuare la sorveglianza delle stesse;

 » l’elenco delle malattie rare, contraddistin-
te da un codice identificativo, per le quali 
è riconosciuto il diritto all’esenzione dal-
la partecipazione al costo delle relative 
prestazioni sanitarie, elenco di cui all’al-
legato 1 del D.M. n°279/2001, aggiorna-
to nell’allegato 7 del D.P.C.M. 12 gennaio 
2017 (in G.U. n°65 del 18/3/2017), cfr. la 
banca dati delle M. R. esenti a cura del 
Ministero della Salute. Ogni malattia, o 
gruppo di malattie, viene contraddistinta 
da un codice identificativo: così la Sindro-
me di Prader Willi ha il codice RN1310 e la 
Sindrome di Turner il codice RN0680 (nel 
D.M. n°279/2001). In tale codifica R sta 
per Rare, N è la classe di appartenenza 
nella classificazione internazionale ICD9: 

N è la 14ma lettera dell’alfabeto inglese e 
la classe XIV dei codici ICD9 corrisponde 
alle Malformazioni Genetiche; se la terza 
lettera del codice è una G vuol dire che 
la malattia fa parte di un gruppo, come 
la Sindrome di Turner che con l’aggiorna-
mento di cui al D.P.C.M. del 12/1/2017 
ha preso il codice RNG080, altrimenti di 
lì comincia la numerazione progressiva.

La classificazione ICD9 (International Classifica-
tion Diseases) è stata sottoscritta nel 1990 da 43 
nazioni facenti parte dell’O.M.S.. La classifica-
zione è in corso di revisione: la nuova versione 
dovrebbe essere pronta entro il 2014 e com-
prendere anche un maggior numero di M.R. ris-
petto alle circa 250 oggi codificate (Punti 10-12 
della Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle 
M.R.).

Nella classificazione ICD, largamente impiegata 
nella nuova procedura, le M.R. identificate sono 
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solo 250 circa. Secondo la Raccomandazione 
U.E. sulle M.R. del giugno 2009 nella prossima 
revisione, prevista per il 2014, dovrebbe essere 
ricompreso il maggior numero di M.R. specie per 
quei casi, quale quello che stiamo esaminando, 
in cui i codici sono la base per sistemi nazionali di
assistenza e rimborso (Punti 10-12 e II.3 della 
Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle M.R.).

Esito 
dell’Accertamento
Il giudizio effettuato dalla Commissione con-
sente di individuare lo status accertato e i diritti 
che da esso ne conseguono.
Tale giudizio può essere:

1. “Non Invalido” per assenza di patologie o 
con una riduzione della capacità lavorati-
va inferiore al 33%;

2. “Invalido” con riduzione della capaci-
tà lavorativa in misura superiore al 33% 
(art. 2 L. 118/71);

3. “Invalido” con riduzione della capacità la-
vorativa in misura superiore al 74% (artt. 
2 e 13 L. 118/71, D.Lgs. 509/88);

4. “Invalido” con totale e permanente ina-
bilità lavorativa al 100% (artt. 2 e 12 L. 
118/71);

5. “Invalido” con totale e permanente ina-
bilità lavorativa al 100% e impossibilità 
a deambulare senza l’aiuto permanen-
te di un accompagnatore (L. 18/80 e L. 
508/88);

6. “Invalido” con totale e permanente ina-
bilità lavorativa 100% e con necessità di 
assistenza continua non essendo in gra-
do di compiere gli atti quotidiani della 
vita (L. 18/80 e L. 508/88);
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7. ”Cieco” con residuo visivo non superio-
re ad un ventesimo in entrambi gli occhi 
con eventuale correzione (L. 382/70 e 
508/88);

8. ”Cieco” assoluto (L. 382/70 e 508/88); 38

9. “Sordo” (L 95/06 - L. 381/70 e 508/88);

10. ”Minore” con difficoltà persistenti a svol-
gere le funzioni proprie della sua età (art. 
2 L. 118/71 e art. 1 L. 289/90);

11. ”Minore” con impossibilità di deambula-
re senza l’aiuto permanente di un accom-
pagnatore (L. 18/80);

12. ”Minore” con necessità di assistenza con-
tinua, non essendo in grado di compiere 
gli atti quotidiani della vita (L. 18/80).

Accertamento 
dell’Handicap
L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per 
l’handicap) artt. 3 e 4
La stessa procedura descritta per il riconoscimen-
to dell’invalidità è applicata per l’accertamento 
dell’handicap.
La stessa commissione medico legale chiamata 
a pronunciarsi sullo stato di invalidità, integrata 
come detto oltre che dal medico INPS anche da 
un operatore sociale e da un esperto nei casi 
da esaminare (art. 4 L. 104/92), è competente 
all’accertamento:

 » dell’handicap, vale a dire di quello sta-
to che comporta una situazione di diffi-
coltà di inserimento (art. 3, comma 1, L. 
104/92);

 » dell’handicap grave, vale a dire di quello 



45

 Kool Kids Kansl1 Italia Onlus

stato che necessita di un’assistenza per-
manente (art. 3, comma 3, L. 104/92).

Lo stato di invalidità e di handicap possono coe-
sistere in capo alla stessa persona.

Ai sensi dell’art. 25.4 del D.L. 24 giugno 2014 
n°90, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della 
legge 104/92 e dell’articolo 42 del D.L. 26 marzo 
2001 n°151 (sede lavorativa permessi e congedi):

 » qualora la Commissione di cui all’art. 4 L. 
104/92 non si pronunci nei 45 giorni dalla 
domanda, l’accertamento può essere ef-
fettuato in via provvisoria da un medico/i 
dell’ASL specialista/i della/e patologia/e;

 » la predetta Commissione di cui all’art. 4 
L. 104/92 al termine della visita può rila-
sciare, su richiesta motivata, un certifica-
to provvisorio. Accertamento provvisorio 
del medico/i dell’ASL e certificato prov-
visorio della Commissione producono ef-

fetti fino all’emissione dell’accertamento 
definitivo.

Trattamenti 
Economici
Nel caso venga accertato uno stato invalidante 
che dà diritto a dei benefici economici, verrà at-
tivato il flusso amministrativo per l’erogazione 
degli stessi. Si ricorda che l’art. 130 del D.Lgs. 
112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in 
materia di trattamenti economici a favore dei mi-
norati civili, in precedenza svolte dalla Prefettu-
ra, ed ha affidato all’INPS (a decorrere dall’anno 
2000) l’erogazione di tali trattamenti.
Assegno mensile di assistenza
Dal 1992, in seguito all’entrata in vigore delle 
nuove tabelle percentuali d’invalidità (D.M. 
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5/2/92) e al D.Lgs. 23/11/88 n°509, che aveva 
modificato la precedente legge 30/03/71 n°118, 
tale diritto spetta agli invalidi civili nei cui con-
fronti venga accertata una riduzione della capac-
ità lavorativa minima del 74%, così elevata dagli 
originari 2/3.

Requisiti previsti:

 » avere un’età fra i 18 e 65 anni;

 » avere un’invalidità dal 74% al 99%;

 » essere cittadino italiano o straniero, an-
che se non titolare di carta di soggior-
no (Cfr. Corte Costituzionale sentenza 
n°187/2010);

 » disporre di un reddito personale annuo 
non superiore a: vedi il link in calce al pa-
ragrafo;

 » essere incollocati o incollocabili al lavoro.

Si percepisce ugualmente l’assegno se si è occu-
pati part-time.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno 
viene trasformato in pensione sociale.

Pensione di inabilità
Spetta agli invalidi civili con totale e permanente 
inabilità al lavoro (L. 30/3/71 n°118) e che si tro-
vino in stato di bisogno economico.
Requisiti previsti:

 » avere un’età fra i 18 e 65 anni;

 » avere un’invalidità 100%;

 » essere cittadino italiano o straniero, an-
che se non titolare di carta di soggior-
no (Cfr. Corte Costituzionale sentenza 
n°40/2013);

 » disporre di un reddito personale annuo 
non superiore a: vedi il link in calce al pa-
ragrafo.
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La pensione di inabilità è compatibile con 
l’indennità di accompagnamento. È incompati-
bile con altre provvidenze concesse a seguito 
della stessa menomazione per cause di guerra, 
servizio, lavoro.

Indennità di 
accompagnamento
Spetta, secondo la L. 18/80 e la L. 508/88, agli 
invalidi civili totalmente inabili a causa di mino-
razioni fisiche o psichiche e ai ciechi civili assoluti 
(art.1 L. 28/3/68 n°406).
Requisiti previsti:

 » - non è prevista alcuna età;

 » - essere riconosciuti ciechi assoluti; con 
inabilità totale per affezioni fisiche o psi-
chiche e di non essere in grado di com-
piere gli atti quotidiani della vita ovvero 

di deambulare senza l’aiuto permanente 
di un accompagnatore;

 » - essere cittadino italiano o straniero, 
anche se non titolare di carta di soggior-
no (Cfr. Corte Costituzionale sentenza 
n°40/2013);

 » - non essere ricoverato in istituto con pa-
gamento delle rette a carico dello Stato o 
di altro Ente pubblico.

L’indennità di accompagnamento viene erogata 
in riferimento al solo titolo della minorazione 
e quindi è indipendente dal reddito posseduto 
dall’invalido. Non è incompatibile con lo svolgi-
mento di attività lavorativa, è incompatibile con 
analoghe concessioni per invalidità contratte per 
causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Ai minori titolari di indennità di accompagna-
mento, al pari dei minorenni titolari di indennità 
di comunicazione, al raggiungimento della mag-
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giore età sono attribuiti ai sensi dell’art. 25.6 del 
D.L. 24 giugno 2014 n°90 le prestazioni econom-
iche spettanti agli invalidi maggiorenni, senza ne-
cessità di ulteriori accertamenti sanitari, salva la 
sussistenza degli altri requisiti richiesti (Cfr. Cir-
colare INPS 10/2015).
      

Pensione per i ciechi parziali
Spetta, in base all’art. 8 della L. 66/62, ai ciechi 
parziali con un residuo visivo non superiore ad 
1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale 
correzione, che si trovino in stato di bisogno eco-
nomico.
Requisiti previsti:
- non è prevista alcuna età;
- essere cittadino italiano o straniero, anche se 
non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Cos-
tituzionale sentenza n°22/2015);
- disporre di un reddito personale annuo non su-
periore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.
Ai ciechi parziali può essere concessa una IN-
DENNITÀ SPECIALE, ai sensi dell’art. 3 della L. 
508/88, al solo titolo della minorazione e cioè in-
dipendentemente dall’età e dal reddito person-
ale dell’interessato.

È incompatibile con l’indennità di frequenza e 
con altre indennità
simili concesse per cause di servizio, di lavoro o 
di guerra.

Pensione per i ciechi assoluti
Spetta, secondo l’art. 8 della L. 66/62, ai mag-
giorenni riconosciuti
ciechi assoluti, in stato di bisogno economico.
Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pen-
sione, ma l’indennità di accompagnamento (art. 
5 L. 508/88) e alla maggiore età sono esonerati
da ulteriori accertamenti sanitari (cfr. il prec-
edente paragrafo sull’indennità di accompag-
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namento: art. 25.5 D.L. 90/14, nonché Circolare 
INPS 10/2015).
Requisiti previsti:
- essere maggiorenne;
- essere stato riconosciuto cieco assoluto;
- essere cittadino italiano o straniero, anche se 
non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Cos-
tituzionale sentenza n°22/2015);
- disporre di un reddito personale annuo non su-
periore a: vedi il link in calce al paragrafo.
Importo (se il disabile è ricoverato in istituto con 
retta a carico, anche in parte, dello Stato o di 
Ente pubblico l’ammontare è ridotto): vedi il link 
in calce al paragrafo.

Indennità mensile di 
frequenza
Spetta agli invalidi minorenni ed è stata istituita 
dalla L. 11 ottobre 1990 n°289
Requisiti previsti:

- essere minorenne;
- essere stati riconosciuti: “minori con difficoltà 
persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” 
oppure “minore con una perdita uditiva superi-
ore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
- frequenza di centri ambulatoriali o di centri 
diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici 
o privati, purché operanti in regime convenzi-
onale, specializzati nel trattamento terapeutico 
o nella riabilitazione e nel recupero di persone 
con disabilità; frequenza di scuole pubbliche o 
private, di ogni ordine e grado (in tal caso spetta 
per l’intero periodo dell’obbligo formativo, con 
il solo vincolo di comunicare l’eventuale cessazi-
one della frequenza in forza del D.L. 13 maggio 
2011 n°70, che con art. 6 d-bis n. 3 ha modificato 
l’art 2 della L. 289/90), compreso l’asilo (Cfr. Cor-
te Costituzionale sentenza n°467/2002) nonché 
centri di formazione o di addestramento profes-
sionale;
- essere cittadino italiano o straniero, anche se 
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non titolare di carta di soggiorno (Corte Costituz-
ionale sentenza n°329/2011);
       
- disporre di un reddito personale annuo non su-
periore a: vedi il link in calce al paragrafo.
Importo, per la reale durata del trattamento ria-
bilitativo e della frequenza scolastica: vedi il link 
in calce al paragrafo.
L’indennità di frequenza è incompatibile 
con l’indennità di accompagnamento o con 
l’indennità di comunicazione concessa ai sordi 
nonché con la speciale indennità in favore dei 
ciechi civili parziali.
Ai sensi dell’art. 25.5 del D.L. 24 giugno 2014 
n°90 sei mesi prima del raggiungimento della 
maggiore età si può presentare domanda per 
l’ottenimento dei benefici spettanti agli invalidi 
maggiorenni che vengono erogati in via prov-
visoria, in attesa dell’accertamento della sus-
sistenza dei requisiti previsti (Cfr. Circolare INPS 
10/2015).

Indennità di comunicazione
Spetta, ai sensi dell’art. 4 della L. 508/88 e della 
L. 104/92, ai minori di 12 anni se l’ipoacusia è 
pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra 
le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio 
migliore e ai maggiori di 12 anni se l’ipoacusia è 
pari o maggiore a 75 decibel.
Requisiti previsti:
- nessuna prescrizione di età, con la distinzione 
di cui sopra;
- essere cittadino italiano o straniero, anche se 
non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Cos-
tituzionale sentenza n°230/2015);
- essere stato riconosciuto sordo, come in prec-
edenza è stato precisato;
- nessuna prescrizione di reddito.
Importo: vedi il link in calce al paragrafo.
L’indennità di comunicazione è incompatibile 
con l’indennità di frequenza, mentre è compati-
bile con l’indennità di accompagnamento. Viene 
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concessa anche nel caso di ricovero in istituto.
Ai minori titolari di indennità di comunicazione, 
al pari dei minorenni titolari di indennità di ac-
compagnamento, al raggiungimento della mag-
giore età sono attribuiti ai sensi dell’art. 25.6 del 
D.L. 24 giugno 2014 n°90 le prestazioni econom-
iche spettanti agli invalidi maggiorenni, senza ne-
cessità di ulteriori accertamenti sanitari, salva la 
sussistenza degli altri requisiti richiesti (Cfr. Cir-
colare INPS 10/2015).

Pensione per i sordi
Spetta alla persona sorda, in stato di bisogno 
economico, con sordità congenita o acquisita 
durante l’età evolutiva e che non sia di natura 
psichica o dipendente da causa di guerra, di la-
voro o di servizio.
Requisiti previsti:
- età fra i 18 e i 65 anni;
- essere stato riconosciuto sordo;
- essere cittadino italiano o straniero, anche se 

non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Cos-
tituzionale sentenza n°230/2015);
- disporre di un reddito personale annuo non su-
periore a: vedi il link in calce al paragrafo.

La pensione è incompatibile con altre conces-
sioni ricevute per la
stessa menomazione per causa di guerra, di 
servizio, di lavoro.
Al compimento dell’età pensionabile si trasforma 
in pensione sociale.
Gli importi dei trattamenti economici sopra de-
scritti e i limiti di reddito per beneficiarne sono 
soggetti ad aggiornamento e sono consultabili al 
seguente link:
Importi pensioni e limiti di reddito per il 2014/15 
Importi pensioni e limiti di reddito per il 2015/16
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Discorso a parte va fatto per i

Lavoratori Invalidi
L. 12 giugno 1984 n°222 – (Revisione della disci-
plina dell’invalidità
pensionabile)
Ai lavoratori, dipendenti o autonomi iscritti alla 
assicurazione obbligatoria INPS, nei cui confronti 
venga accertata una riduzione della capacità la-
vorativa a causa di una infermità o difetto fisico 
o mentale, non derivante da causa di servizio o 
di guerra spettano le previdenze di cui appresso.
La procedura per l’accertamento è del pari 
telematica come la INVCIV2010 ed inizia con la 
compilazione e l’inoltro del modulo INPS SS3, 
semplificato rispetto al modulo AP68, cui deve 
far seguito nei 90 giorni la presentazione della 
domanda con le modalità sopra descritte (Circo-
lare INPS del 2 luglio 2012 n°91).
Le previdenze spettanti sono:

Assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/84) 
Requisiti previsti:
- avere un’età fra i 18 e 65 anni;
- avere una anzianità contributiva di almeno 5 
anni di cui 3 nel
quinquennio antecedente la domanda;
- avere una invalidità superiore al 67%;
L’importo è calcolato in base ai contributi ver-
sati con il sistema contributivo se successivi al 
31/12/1995, retributivo o misto in ragione del 
raggiungimento o meno di 18 anni di contribuzi-
one a tale data.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno 
viene trasformato in pensione di vecchiaia.
Prescinde dal reddito ed è compatibile con lo 
svolgimento di attività lavorativa.
  
Si ricorda che il lavoratore dipendente sordo 
di cui alla L. 381/70 o disabile con invalidità sia 
superiore al 74%, a mente dell’art. 80 c.3 della 
legge 23 dicembre 2000 n°388, a partire dal gen-
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naio 2002 può richiedere per ogni anno di lavoro 
effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di 
contribuzione figurativa fino ad un massimo di 
cinque anni.

Pensione di Invalidità (art. 2 L. 
222/84)
Qualora la perdita della capacità lavorativa sia 
totale, sussistendo i medesimi requisiti previsti 
per l’Assegno ordinario di invalidità, spetta la 
pensione di invalidità il cui importo è determi-
nato con i medesimi criteri (retributivo, contrib-
utivo o misto).
Prescinde dal reddito ed a differenza dell’Assegno 
ordinario di invalidità è incompatibile con lo svol-
gimento di qualsivoglia attività lavorativa.
Pensione di Reversibilità a Superstiti Inabili
L. 21 luglio 1965 n° 903 (Riforma pensioni della 
previdenza sociale) - Art. 22
Spetta, a condizione che siano inabili al lavoro e 

a carico del pensionato deceduto:

 » al FIGLIO, qualunque sia la sua età;

 » al MARITO;

 » ai FRATELLI celibi e SORELLE nubili, qua-
lora non siano titolari di pensione e non 
vi siano altri aventi diritto a prestazioni di 
reversibilità nelle percentuali specificate 
nell’articolo richiamato.

Sono considerati a carico del pensionato le per-
sone alle quali, prima del decesso, provvedeva al 
loro sostentamento in maniera continuativa.
 
Sono considerate inabili al lavoro, ai sensi dell’art. 
39 del D.P.R. 26/04/1957 n°818, le persone che, 
per gravi inferiorità fisiche o mentali, si trovino 
nella assoluta e permanente impossibilità di 
dedicarsi ad un proficuo lavoro.
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Il certificato 
medico

 » Il modulo AP68 è compilato ed inviato in 
via telematica all’INPS da un medico abi-
litato

 » L’elenco dei medici certificatori, suddivi-
si per provincia, è consultabile nel sito 
dell’INPS

 » Al suo inoltro il sistema genera una rice-
vuta con il numero del certificato da usa-
re poi nella domanda

 » Ha una validità di 90 giorni

 » Il certificato è a pagamento

Nella prima pagina sono contenuti i dati identifi-
cativi  e i dati clinici



55

 Kool Kids Kansl1 Italia Onlus

Nella seconda pagina:

 » La diagnosi con codifica ICD9 ( PWS 
759.91 - Turner 758.6 )

 » La terapia 

 » La data, il luogo di compilazione

 »  e i dati identificativi del medico certifi-
catore

 » E alcune specifiche
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Ma a un codice ICD9 non 
sempre corrisponde un 
codice di invalidità

dal  D.M. 5/2/1992

Per una MR invalidante abbiamo Tre serie di 
Codici

1. I codici ICD9

2. I codici delle Invalidità Dm 5/2/92

3. I codici delle Malattie Rare Dm 279 del 
18/5/01

Cd. ICD9 Cd. Inv. Descrizione Max Min Fisso

759.91 Sindrome di Prader Willi

737.43 7003 Scoliosi ad una curva superiore a 40° 31 40 0

737.43 7006 Scoliosi a più curve superiore a 60° 31 40 0

278.01 7105 Obesità (indice 35/40) con complicanze artosiche 31 40 0

250.00 9309 Diabete Mellito tipo 1° 0 2° etc 41 50 0

250.01 9310 Diabete Mellito insulinico etc 51 60 0

317 1105 Insufficienza mentale lieve 41 50 0

318.0 10006 Insufficienza mentale media 61 70 0
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Il progetto pro Certificazione
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A titolo di programma pilota abbiamo individu-
ato sei patologie:

 » Turner

 » Klinefelter

 » Noonan

 » vvWilliams
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