
                             Allegato 1 alla circolare 30/2014  
 
 

 

Codice   
INAIL 

 
Specialità farmaceutiche rimborsabili 

  

1 Acido ialuronico per infiltrazioni intrarticolari per il trattamento di condropatie 
ed artrosi post-traumatiche                                      

2 Ansiolitici ed ipnoinducenti  

3 Antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette 

4 Antidolorifici per os 

5 Antivertiginosi  

6 Attivanti cerebrali  

7 Colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e posteriore 
dell’occhio 

8 Crema antibatterica per ustioni 

9 Farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare 

10 Farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause 

11 Farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria in pazienti con vescica 
iperattiva 

12 Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi post-traumatica 

13 Farmaci per la disfunzione erettile, come esito di gravi fratture del bacino, e di 
lesioni parziali midollari 

14 Farmaci per uso topico (pomate e/o colliri) a base antibiotica, con o senza 
cortisonico per il trattamento di infezioni esterne di occhio ed annessi 

15 Farmaci vasoprotettori ed antitrombotici (compresse) per il trattamento di 
emorragie retiniche 

16 Garze impregnate di antisettico per cute lesa 

17 Immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti 

18 Miorilassanti  

19 Pomata antisettica                                                 

20 Pomate per il trattamento di abrasioni, ferite ed ustioni corneo congiuntivali 

21 Preparati a base di acido ialuronico con e senza antibiotico, nelle diverse  
formulazioni  per favorire la riepitelizzazione della cute lesa 

22 Preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto 

23 Preparati per uso topico a base antibiotica con e senza cortisone 

24 Preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, 
cerotti 

25 Preparati per uso topico a base di eparina sodica 

26 Preparati per uso topico ad azione elasticizzante/barriera per il trattamento di 
gravi ustioni 

27 Preparato per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico 

28 Prodotti anticheloidi (in diversa formulazione), compresi i siliconi medicali 

29 Unguento per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza 
antibiotico 

 
 
 


