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Scheda informativa: capitolo Analisi rapide 
Modifica dell’elenco delle analisi del 1° gennaio 2015 

Introduzione 

Il Dipartimento federale dell‘interno (DFI) ha deciso la modifica dell’elenco delle analisi con tariffa. La 

nuova tariffazione delle 33 analisi rapide per il laboratorio del gabinetto medico secondo l’articolo 54 

capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) entrerà in vigore il 1° gennaio 

2015. A queste analisi rapide che, come tutte le analisi per il laboratorio del gabinetto medico, devono 

essere eseguite nel laboratorio stesso in forma di diagnosi in presenza del paziente (secondo l’art. 54 

cpv. 1 lett. a n. 2 OAMal), è stata attribuita una tariffa superiore a causa della disponibilità pressoché 

immediata dei risultati. Si tratta di analisi che finora figuravano negli elenchi parziali 1 e 2 dell’elenco 

delle analisi, i cui risultati consentono ai medici di prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche già 

nel corso della consultazione. 

 

Mandato nel quadro della legislazione sull’assicurazione malattie 

Secondo l‘articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 della legge federale sull’assicurazione malattie 

(LAMal), il DFI emana un elenco delle analisi con tariffa. Quest’ultimo comprende le analisi di 

laboratorio che gli assicuratori-malattie sono tenuti a rimborsare come prestazioni obbligatorie. In 

questo senso l’elenco delle analisi (EA) rappresenta una tariffa emanata dalle autorità, che tuttavia 

trova applicazione solo per le cure ambulatoriali. Per le cure ospedaliere le prestazioni di analisi sono 

sostanzialmente comprese negli importi forfettari1. Vige inoltre la protezione tariffale, in base alla quale 

i fornitori di prestazioni non possono esigere rimunerazioni superiori a quelle previste dalla tariffa.  

 

Modifiche dell’elenco delle analisi del 1° gennaio 2015 

Con l’introduzione delle analisi rapide per il laboratorio del gabinetto medico i capitoli 4 e 5 dell’elenco 

delle analisi sono adeguati come segue: 

 

a) Capitolo 4  

È eliminata la tassa di presenza per il laboratorio del gabinetto medico (posizione EA 4707.00). Il 

supplemento transitorio (posizione EA 4708.00) è abrogato dal 1° gennaio 2015. 

 

b) Capitolo 5 

Gli elenchi parziali 1 (cifra EA 5.1.2.2) e 2 (cifra EA 5.1.2.3) dell’elenco delle analisi 2014 sono 

sostituiti dai seguenti elenchi: 

5.1.2.2 Analisi per il laboratorio del gabinetto medico 

5.1.2.2.1 Analisi rapide 

                                                      
1 art. 49 LAMal 
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5.1.2.2.2 Analisi complementari 

5.1.2.3 Analisi per laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. b OAMal2 e laboratori 

d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 

OAMal3 

5.1.2.5  Analisi per officina del farmacista secondo l’art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal 

 

Tariffazione delle analisi rapide 

Alle analisi rapide si applica una tariffazione adattata alle condizioni di produzione del laboratorio di 

gabinetto medico. I costi finora riconosciuti con la tassa di presenza (posizione EA 4707.00), i 

supplementi per suffissi (posizioni EA 4707.10 e 4707.20) e il supplemento transitorio (posizione EA 

4708.00) sono quindi già compresi nella nuova tariffa. Pertanto non è consentito addebitare 

nessun’altra tassa o supplemento per le analisi rapide. Le 33 posizioni delle analisi rapide con tariffa 

sono elencate nell’Allegato. 

 

Quali fornitori di prestazioni possono fatturare le analisi rapide? 

Le analisi rapide possono essere fatturate da tutti i medici quando eseguono analisi nel laboratorio del 

proprio gabinetto medico secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera a LAMal in forma di diagnosi in 

presenza del paziente (secondo l’art. 54 cpv. 1 lett. a n. 2 OAMal). Gli altri fornitori di prestazioni non 

possono fatturare analisi rapide. 

 

Panoramica delle tariffe per i laboratori del gabinetto medico dal 1° gennaio 2015 

Tutti i medici dotati di laboratorio del gabinetto medico possono fatturare in forma di diagnosi in 

presenza del paziente le analisi rapide di cui alla cifra 5.1.2.2.1 e le analisi complementari di cui alla 

cifra 5.1.2.2.2 dell’elenco delle analisi. Inoltre i medici dotati dei rispettivi titoli di perfezionamento 

possono eseguire le analisi degli elenchi ampliati di cui alla cifra 5.1.3. dell’elenco delle analisi. Questi 

elenchi ampliati comprendono analisi di laboratorio per determinate specializzazioni mediche, come 

per esempio allergologia e immunologia clinica, dermatologia e venereologia, nonché ematologia e 

oncologia medica. 

 

Dal 1° gennaio 2015 il supplemento transitorio (posizione EA 4708.00) e la tassa di presenza 

(supplemento EA 4707.00) sono eliminati per il laboratorio del gabinetto medico. Sarà invece possibile 

continuare a fatturare i supplementi per suffissi (posizioni EA 4707.10 e 4707.20) insieme alle analisi 

complementari e alle analisi degli elenchi ampliati. La tabella seguente riassume la panoramica delle 

tariffe per i laboratori del gabinetto medico previste dall’elenco delle analisi dal 1° gennaio 2015.  

                                                      
2 Laboratorio d’ospedale di tipo A ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della 

qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080 
3 Laboratorio d’ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della 

qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080 

http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080
http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080
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Tutti i medici 

Solo  

medici con determinati 

titoli di perfezionamento 

Analisi 
EA - cifra 5.1.2.2.1 

Analisi rapide 

EA - cifra 5.1.2.2.2 

Analisi complementari 

EA - cifra 5.1.3 

Elenco ampliato 

Tariffa 
nuova tariffa 

(Analisi rapide) 

tariffa attuale 

 (nessuna modifica) 

tariffa attuale 

 (nessuna modifica) 

Posizione EA 4707.00  

Tassa di presenza  
non applicabile non applicabile non applicabile 

Posizioni EA 4707.10 e 

4707.20 supplemento per 

suffissi  

non applicabile applicabile applicabile 

 

Il supplemento transitorio (posizione EA 4708.00) è eliminato dall’elenco delle analisi dal 1° gennaio 

2015. 

 

Riferimento al progetto «transAL» 

La riorganizzazione delle analisi per il laboratorio del gabinetto medico con un capitolo per le analisi 

rapide e uno per le analisi complementari rappresenta una soluzione transitoria. Nel quadro del 

progetto «transAL» è prevista una verifica dell’intero elenco delle analisi. Saranno nuovamente riviste 

segnatamente l’organizzazione degli allegati all’elenco delle analisi nel capitolo 5 e la tariffazione delle 

analisi rapide. 

 

 

Link per ulteriori informazioni:  

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/index.html?lang=it 
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Allegato: elenco delle analisi rapide (cifra 5.1.2.2.1 dell’elenco delle analisi) con tariffa dal 1° 

gennaio 2015  

 

Posizione Denominazione Tariffa (PT) 

1020.01 Alanina-amminotransferasi (ALAT) 7.90 

1023.01 Albumina, nell’urina, sq 16.20 

1027.01 Fosfatasi alcalina 7.90 

1047.01 Amilasi, sangue/plasma/siero 7.90 

1093.01 Aspartato ammino-transferasi (ASAT) 7.90 

1207.01 Bilirubina, totale 7.90 

1230.01 Colesterolo, totale 7.90 

1245.01 Proteina C-reattiva (CRP), qn 14.20 

1249.01 Creatina chinasi (CK), totale 7.90 

1260.01 D-Dimeri, qn 45.80 

1341.01 Gamma-glutamiltranspeptidasi (GGT) 7.90 

1356.01 Glucosio, sangue/plasma/siero 7.90 

1363.01 Emoglobina glicosilata (HbA1c) 19.20 

1372.01 Emogramma III, automatizzato: emogramma II, più 3 
sottopopolazioni leucocitarie 

17.10 

1396.01 Emoglobina, determinazione manuale 10.70 

1406.01 Urea, sangue/plasma/siero 7.90 

1410.01 Colesterolo HDL, qn 7.90 

1479.01 Potassio, sangue/plasma/siero 7.90 

1509.01 Creatinina, sangue/plasma/siero 7.90 

1576.01 Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP) 75.90 

1583.01 Sangue occulto, per campione primario 13.50 

1592.01 Amilasi pancreatica  7.90 

1634.01 Proteine, totali, sangue/plasma/siero 7.90 

1659.01 Gonadotropina corionica umana (HCG), ql, test di gravidanza 16.20 

1664.01 Sedimento, esame microscopico 18.80 

1666.01 Velocità di eritrosedimentazione, prelievo di sangue escluso 5.20 

1675.01 Microscopia speciale, preparato nativo (su sfondo nero, 
polarizzazione, contrasto di fase) 

15.90 

1700.01 Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR  13.10 

1731.01 Trigliceridi 7.90 

1734.01 Troponina (T o I), tramite ELISA 43.70 

1738.01 Urati 7.90 

1740.01 Stato urinario parziale, 5-10 parametri  5.20 

3469.01 Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A, test rapido  18.00 

 


