Informazioni utili per i pazienti

INVALIDITà CIVILE PER MUTAZIONE BRCA 1 e 2

Gentile Signora,
questo opuscolo informativo è dedicato a tutte le
persone a cui è stata trovata una mutazione dei geni
BRCA-1 e BRCA-2. L’obiettivo è di dare indicazioni su
come fare la richiesta di Invalidità Civile per avere, in
base alla normativa in vigore, le agevolazioni previste in
campo socio-sanitario ed economico.

Cosa sono le mutazioni BRCA 1-2?
Le donne portatrici di mutazioni nei geni BRCA hanno
molte più possibilità che si presenti un tumore al seno
e all’ovaio. Poiché sia Brca 1 che Brca 2 fanno parte
di un gruppo di proteine riparatrici, avere mutazioni
in uno di questi geni vuol dire non essere in grado di
riparare, nella maniera giusta, i danni che il Dna può
subire, aumentando il rischio di sviluppare tumori.

RICONOSCIMENTO INVALIDITà CIVILE
Lo Stato assiste i soggetti con mutazione
accertata BRCA1 e BRCA2, che possono richiedere il
riconoscimento dell’invalidità civile. Il grado di invalidità
viene definito dalla Commissione medico-legale, con
percentuali di valutazione stabilite dal Ministero. La
richiesta non dipende nè dal reddito nè dall’avere - o
meno - un’assicurazione.
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COME FARE LA RICHIESTA
La domanda per il riconoscimento dell’invalidità
deve essere presentata direttamente all’INPS per via
telematica (on line su internet).
Come fare:
1 Bisogna andare dal medico di base, che
manda per via telematica all’INPS un certificato che
dichiara le condizioni dello stato di salute del cittadino.
2 Il certificato sarà stampato dal medico e
consegnato al richiedente, con il numero da riportare
nella domanda.
3 Il cittadino deve poi trasmettere la domanda
all’INPS e può farlo in due modi: o personalmente
(attraverso la procedura telematica a cui si accede
tramite il sito www.inps.it, dopo aver chiesto un
PIN personale), oppure attraverso i CAF (Centri di
Assistenza Fiscale) che hanno già un codice PIN per
inoltrare la domanda.
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Il cittadino viene invitato, con lettera raccomandata,
a presentarsi per l’accertamento con un documento
di riconoscimento valido e TUTTA la documentazione
clinica che dimostra la mutazione genetica.
Il cittadino inoltre può farsi accompagnare ed
assistere da un medico di fiducia a proprie spese.
Alla fine dell’accertamento la Commissione
di verifica completa la pratica e l’INPS conclude
l’iter inviando il verbale - per posta - direttamente
all’interessato.

PER INFORMAZIONI...
PDTA MAMMELLA
Tel: 0532 - 237862
Cel: 334-1365533
Fax: 0532 - 236150
Lunedì e giovedì:
ore 9.00 - 14.00
Martedì, mercoledì
e venerdì: ore 9.00 16.00
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Centro screening
Spoke Consulenza
Genetica
Tel: 0532 - 235528
Da lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle
12.00

centrodisenologiaferrara@ospfe.it
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COSA SUCCEDE DOPO

