Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
RS 832.112.31
______________________________________________________________________________________________________
Allegato 21
(art. 20)

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)
Modifiche del 1° luglio 2020, del 1° ottobre 2020 e del 1° gennaio
2021
Osservazioni preliminari generali (Modifiche del 1° gennaio 2021)
4

Struttura dell’EMAp

4.6

«all’anno», e «pro rata» e «per anno civile»

Una terapia, rispettivamente l’utilizzo dei relativi prodotti spesso non ha inizio il 1° gennaio di un determinato anno. Il rimborso
«all’anno (pro rata)» di un importo massimo rimborsabile (IMR) si riferisce sempre alla parte dell’anno civile in cui la terapia è
stata effettivamente applicata.
Esempio: l’utilizzo regolare di materiale da consumo con un IMR di fr. 400.- all’anno pro rata avviene per la prima volta a partire
dal 1° ottobre. Nell’anno del primo utilizzo deve essere rimborsata la parte dell'IMR per l’anno civile in corso (3 mesi), pari a un
importo pro rata di fr. 100.-. Nell’anno successivo la terapia viene portata avanti in modo continuativo e l'IMR sarà di fr. 400.- per
l’intero anno civile. Come regola generale, il rimborso è arrotondato a numeri interi di pezzi, ad esempio se un prodotto deve
essere sostituito ogni due settimane.
L'IMR «all’anno» viene perlopiù impiegato per apparecchi o mezzi ausiliari che non vengono acquistati più volte all’anno o che
richiedono un utilizzo non regolare. Rappresenta il rimborso massimo possibile nei 365 giorni a partire dalla data del primo utilizzo,
vale a dire non per anno civile bensì per anno di terapia.
Esempio: le lenti per occhiali/lenti a contatto vengono rimborsate al massimo una volta all’anno fino al 18° anno d’età secondo un
IMR. Se il primo utilizzo avviene il 31° ottobre 2015, un nuovo rimborso potrà essere ottenuto non prima di novembre 2016.
In casi eccezionali, l'IMR all’anno può essere applicato anche a materiale che deve essere acquistato più volte all’anno, ma che
richiede un uso irregolare. Un esempio è rappresentato dalle strisce reattive per il controllo della glicemia per i diabetici non
dipendenti da insulina. In questo caso, un impiego quotidiano (corrispondente a un rimborso pro rata) è indicato a livello medico
solo in casi eccezionali e deve essere invece possibile eseguire misurazioni più frequenti per brevi periodi, ad esempio per adeguare la terapia. Nel contempo, questo approccio consente di limitare il rimborso a una confezione piccola di strisce nel caso in
cui le misurazioni della glicemia abbiano inizio verso la fine dell’anno.
L’IMR «per anno civile» è l’importo massimo che può essere rimborsato per quell’anno civile indipendentemente dalla data della
prima prescrizione. È applicato quando, nell’ambito di una terapia a lungo termine che inizia verso la fine dell’anno, i costi iniziali
del materiale sono alti e per questo eventualmente non più coperti col regime «pro rata».
Esempio: Una persona è dimessa dall’ospedale il 1° ottobre con una recente tracheotomia. Per i restanti 3 mesi dell’anno, nel
caso di regime «per anno civile», la persona, per il materiale di consumo, ha diritto all’intero IMR. Nel caso invece di regime
«all’anno (pro rata)» ha diritto soltanto a un quarto dell’IMR.
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Definizioni e spiegazioni sui singoli gruppi di prodotti (secondo la struttura dell’EMAp)

01. Apparecchi per aspirazione (Modifiche del 1° gennaio 2021)
Prodotti per l’aspirazione di sostanze liquide o solide presenti nel o sul corpo.
06. Apparecchi per irradiazione (Modifiche del 1°ottobre 2020)
1

Non pubblicato nella RU.
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Gli apparecchi per irradiazione servono ad applicare energia al corpo umano sotto forma di onde elettromagnetiche di diverso
tipo.
14. Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria
Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie (Modifiche del 1°ottobre 2020)
Questi apparecchi hanno la funzione di facilitare il distacco e l’eliminazione del muco nelle vie respiratorie, da una parte mediante
una pressione positiva all’espirazione (PEP = Positive Expiratory Pressure), dall’altra tramite impulsi meccanici sotto forma di
vibrazioni.
Apparecchi di terapia respiratoria per allenamento della muscolatura respiratoria (Modifiche del 1° ottobre 2020)
Gli apparecchi di terapia respiratoria per allenamento della muscolatura respiratoria favoriscono la mobilizzazione delle secrezioni
e i colpi di tosse rinforzando la muscolatura respiratoria.
Apparecchi nCPAP per la cura dell’apnea per il trattamento dei disturbi respiratori durante il da sonno (Modifiche del 1°
gennaio 2021)
Gli apparecchi per il trattamento ventilatorio dei disturbi respiratori durante il sonno CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
erogano una pressione positiva continua nelle vie respiratorie che le mantengono aperte.
Con la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) si crea una pressione positiva continua nelle vie respiratorie che mantiene
aperte le stesse. Poiché normalmente questo avviene per via nasale, questi apparecchi vengono chiamati nCPAP.
Se un apparecchio viene utilizzato in luoghi geograficamente diversi deve essere in grado di adattare automaticamente la pressione ai cambiamenti di altitudine.
Una terapia con un apparecchio CPAP richiede un corretto esame preliminare e le indicazioni di specialisti e deve essere introdotta ed adeguata da parte di personale paramedico specializzato.
Gli apparecchi per l’assistenza respiratoria non ventilatoria (ortesi d’avanzamento mandibolare) impediscono l’ostruzione del cavo
faringeo tramite l’avanzamento meccanico della mandibola.
L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie conformemente all’art. 17 lett. f OPre e all’art. 19 lett. e OPre.
Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio
Apparecchi che sostengono o sostituiscono la respirazione.
21. Apparecchi per misurare stati e funzioni dell’organismo (Modifiche del 1° gennaio 2021)
Permettono all’assicurato (o con l’aiuto di personale ausiliario non medico che collabora alla diagnosi o al trattamento) di misurare
determinati parametri funzionali o sorvegliare l’evoluzione, quando il controllo della malattia lo esige e/o vi è necessità di adeguare
autonomamente la cura.
30. Apparecchi per mobilizzazione terapeutica terapeutici per muoversi (Modifiche del 1° gennaio 2021)
Prodotti per il trattamento di disfunzioni funzioni dell’apparato locomotore.
31. Mezzi ausiliari per tracheostomia (Modifiche del 1° gennaio 2021)
Prodotti I mezzi ausiliari per tracheostomia sono destinati alla cura di una tracheostomia (accesso alla trachea innestato nel collo
mediante operazione), necessaria per la respirazione quando questa non può più o può solo in parte avvenire attraverso naso e
bocca.
Una tracheotomia (incisione della trachea) è necessaria per esempio in caso si restringimento delle vie respiratorie, di ventilazione
meccanica tramite cannula tracheale o per l’aspirazione in caso di grandi problemi di secrezione. A seconda dell’installazione,
l’orifizio è meccanicamente instabile e per garantire le vie respiratorie si rende necessaria la posa permanente di una cannula
tracheale. Gli assicurati con tracheotomia possono parlare tramite una valvola vocale applicata alla cannula tracheale se la cannula è fenestrata (cannula parlante) e la laringe può quindi essere utilizzata.
Una laringectomia (asportazione lella laringe) è spesso necessaria in caso di tumore. In questo caso la trachea e l’esofago vengono separati e la trachea termina con la tracheostomia nella gola. Poiché in caso di laringectomia la tracheostomia è collocata
in modo molto stabile, non è necessario una posa permanente di una cannula tracheale in tutti gli assicurati. Nella maggioranza
degli assicurati viene impiantata una protesi vocale tra la trachea e l’esofago che permette di utilizzare l’aria respirata per l’emissione vocale.
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In casi speciali giustificati medicalmente, se le spese sono più elevate, un importo più elevato può essere rimborsato fino al
massimo il doppio dell’IMR previsto per la posizione corrispondente, ogni volta per 1 anno, previa garanzia speciale dell’assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. Ciò può essere necessario in modo particolare in situazioni nelle quali, per ragioni mediche o anatomiche, il materiale deve essere cambiato più frequentemente a lungo termine o è
necessario l’utilizzo di materiale più costoso, come ad esempio le cannule su misura o le cannule per aspirazione ipoglottica. Le
domande devono essere giustificate medicalmente. Un consumo più elevato di breve durata dovrebbe essere compensato
sull’anno. L’utilizzo di sistemi mani-libere per gli assicurati laringectomizzati o un consiglio sul materiale non ottimale per gli assicurati non costituiscono una giustificazione medica.
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01.

APPARECCHI PER ASPIRAZIONE

01.02 Apparecchi aspiratori per le vie respiratorie
Per terapie prevedibilmente di corta durata in caso di malattie progressive si utilizza di norma il noleggio. In caso di terapie
prevedibilmente a lungo termine per malattie probabilmente stabilizzate è più economico l’acquisto.
Le pompe a mano, a piede o d’urgenza non possono essere rimborsate sulle posizioni del capitolo 01.02.
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

01.02.01.00.2

Aspiratore tracheale, noleggio

noleggio al

Importo
massimo
3.20

giorno
01.02.01.01.2

Materiale di consumo per gli aspiratori tracheali (sonda

per mese

Valido a par-

Rev.

tire dal
01.01.1996
01.01.2021

S

15.07.2015

C

01.01.2021

S

1'050.00

01.01.2021

N

0.92

01.01.2021

N

106.00

01.01.2021

N

0.63

01.01.2021

N

Valido a par-

Rev.

150.00

aspiratrice, sacchetto per secreti, sacchetto di silicone
e filtro)
Importo forfettario mensile
01.02.02.00.1

L

Apparecchio d’aspirazione per le vie respiratorie, ca-

1 pezzo

pacità d’aspirazione ≥ 10L/min, acquisto
Limitazione: al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni
01.02.02.00.2

L

Apparecchio d’aspirazione per le vie respiratorie, ca-

noleggio al

pacità d’aspirazione ≥ 10L/min, noleggio

giorno

Limitazione:


Durata di noleggio massima 6 mesi



In casi speciali giustificati medicalmente, previa
garanzia speciale dell’assicuratore il quale tiene
conto della raccomandazione del medico di fiducia, la durata del noleggio può essere prolungata
fino ad un massimo di altri 6 mesi.

01.02.05.00.1

Materiale di consumo per apparecchio d’aspirazione

all’anno

per le vie respiratorie (tubo d’aspirazione, tubo di rac-

(pro rata)

cordo, filtro e fingertip)
Applicabile con le pos. 01.02.02.00.1 e 01.02.02.00.2
Catetere d’aspirazione per apparecchio d’aspirazione

01.02.10.00.1

1 pezzo

per le vie respiratorie
Applicabile con le pos. 01.02.02.00.1 e 01.02.02.00.2

05. BENDAGGI
05.16 Bendaggi per ernia alla posizione specifica
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

05.16.01.00.1

Cintura erniare unilaterale

1 pezzo

Importo
massimo
99.00

tire dal
01.01.1996
01.10.2020

05.16.02.00.1

Cintura erniare bilaterale

1 pezzo

144.00

05.16.03.00.1

Bendaggio per ernia ombelicale

1 pezzo

153.00

S

01.01.1996
01.10.2020

S

01.01.1996
01.10.2020

S

05.17 Sospensori
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No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

Importo
massimo

05.17.01.00.1

Sospensorio per idrocele

1 pezzo

171.00

05.17.02.00.1

Sospensorio postoperatorio

1 pezzo

27.00

Valido a par-

Rev.

tire dal
01.01.1996
01.10.2020

S

01.01.1996
01.10.2020

S

06. APPARECCHI PER IRRADIAZIONE
Le riparazioni sono comprese nel prezzo di noleggio. Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto: rimborso
secondo le spese in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, dopo la scadenza della garanzia e solo previa garanzia di
assunzione dei costi da parte dell’assicuratore-malattie.
06.01 Terapia mediante la luce
La depressione stagionale può essere trattata con terapia luminosa mediante una lampada. L’effetto della terapia risulta d’assorbimento della luce da parte della retina, senza bisogno di guardare direttamente la sorgente luminosa.
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

06.01.01.00.1

L

Lampada per la terapia mediante la luce, acquisto

1 pezzo

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

350.00

01.01.2017

B

300.00

01.10.2020

B,C

noleggio al

1.80

01.01.1998

giorno

1.00

01.10.2020

Limitazione:


in caso di depressione stagionale (Seasonal Affective Disorder, SAD)



prerequisiti dell’apparecchio: intensità luminosa di
10'000 Lux a una distanza dalla lampada di
> 30cm


06.01.01.00.2

L

al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni

Lampada per la terapia mediante la luce, noleggio

B,C

Limitazione:


in caso di depressione stagionale (Seasonal Affective Disorder, SAD)



prerequisiti dell’apparecchio: intensità luminosa di
10'000 Lux a una distanza dalla lampada di
> 30cm



durata di noleggio massima 1 mese



Noleggio massimo 3 mesi all’anno
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14.

APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA

Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto: rimborso secondo le spese in caso di utilizzo accurato senza
colpa propria, dopo la scadenza della garanzia e solo previa garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore-malattie.
14.01 Terapia per inalazione
No pos.
14.01.04.00.1

L
L

Denominazione
Apparecchio per aerosol con tecnologia FAVORITE*

Quantità /

Importo

Valido a par-

Unità

massimo

tire dal

1 pezzo

3’658.40

01.01.2012

Rev.

(*FAVORITE= Flow and Volume Regulated Inhalation

01.07.2019

C

Technology) regolatore elettronico con schermo, com-

01.07.2020

C

preso apparecchio con compressore a pistone per aerosolterapia, acquisto
Limitazione:
prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia
e specialisti in pediatria con formazione approfondita
in pneumologia pediatrica e solo per le seguenti indicazioni:


Solo per le seguenti indicazioni: Fibrosi cistica
(FC) e Discinesia ciliare primaria (DCP) con polmonite batterica cronica generata da pseudomonas aeruginosa



Prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia o specialisti in pediatria con formazione
approfondita in pneumologia pediatrica



Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell’assicuratore il quale tiene conto della
raccomandazione del medico di fiducia. Nella corrispondente domanda bisogna indicare quali risparmi sono attesi sui costi dei medicamenti da
inalare e se con ciò il sovrapprezzo in confronto
agli apparecchi di inalazione alternativi può essere ammortizzato nell’arco di 5 anni.



Al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni



Asma molto grave (grado IV secondo le linee
guida GINA) e necessità di trattamento contemporaneo a base di corticosteroidi orali (trattamento steroideo sistemico cronico).

In valutazione, limitato fino al 30.06.2020
14.01.04.00.2

L

Apparecchio per aerosol con tecnologia FAVORITE*,

3 mesi

noleggio

noleggio al

Forfait per noleggio, compresi materiale di consumo e

giorno

860.80

01.01.2012

2.40

01.07.2019

C

01.07.2020

B,C

articoli igienici per 3 mesi
Limitazione: vedi v. pos. 14.01.04.00.1
14.01.04.01.1

Materiale di consumo e articoli igienici per apparecchio

all’anno

per aerosol con tecnologia FAVORITE: 2 x nebulizza-

(pro rata)

tori ermetici alla pressione atmosferica, n x SMART

322.80

01.01.2012
01.07.2019

C

01.07.2020

C

CARD (scheda[e] chip per il dosaggio specifico dei
medicamenti - programmazione conforme alla prescrizione medica, aventi lo stesso prezzo, indipendentemente dal numero delle schede necessarie), 1 x filtro
aria ambiente per il regolatore elettronico, 1 x pinza
per naso per il paziente
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14.03 Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie
Gli apparecchi di terapia respiratoria per rimuovere i secreti facilitano o rendono possibile l’espettorazione.
Con l’apparecchio PEP (Positive Expiratory Pressure) si crea all’espirazione attraverso la bocca una pressione positiva nelle vie
respiratorie e con questo si rimuove il secreto.
Gli apparecchi di terapia respiratoria per l’allenamento della muscolatura respiratoria, con il rinforzo della muscolatura respiratoria,
favoriscono la mobilizzazione delle secrezioni e i colpi di tosse e aumentano, di conseguenza, la capacità di prestazione degli
assicurati con malattie polmonari.
Apparecchi a soglia (threshold) variabile per l’allenamento inspiratorio e/o espiratorio: in questo allenamento si deve esercitare
della forza dapprima per aprire una valvola, e poi per inspirare e/o espirare contro questa costante aumentata resistenza.
L’insufflatore/essufflatore meccanico permette agli assicurati con colpo di tosse troppo debole o assente di espettorare il secreto.
A questo scopo, tramite maschera, boccaglio o tracheostomia, si applica un rapido cambiamento di pressione che causa un forte
flusso espiratorio dai polmoni simulando così un colpo di tosse. In caso di malattie stabili e di terapia prevedibilmente a lungo
termine l’apparecchio dovrebbe essere acquistato. Il noleggio è previsto per le persone con malattie progressive e nella fase
iniziale di terapie di incerta o presumibilmente corta durata.
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

14.03.01.00.1

Apparecchio tascabile PEP (Positive Expiratory Pres-

1 pezzo

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

45.00

01.01.1999

40.00

01.10.2020

B,C

1 pezzo

40.00

01.10.2020

N

1 pezzo

100.00

01.10.2020

N

sure) per produrre variazioni di pressione positive
oscillatorie controllate
14.03.05.00.1

L

Apparecchio di terapia respiratoria a soglia variabile
per l’allenamento della muscolatura inspiratoria O
espiratoria (threshold load), acquisto
Limitazione:


In caso di documentata debolezza della muscolatura respiratoria dovuta a malattia: disturbo ventilatorio restrittivo con ridotta capacità vitale alla spirometria, ridotto picco di flusso espiratorio, ridotte
pressioni massime inspiratorie/espiratorie
(MIP/MEP). Nei bambini questi test possono essere rimpiazzati da un esame clinico. (p.es. segni
indiretti come un torace a forma di campana).



Prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia o specialisti in pediatria


14.03.05.01.1

L

Al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni.

Apparecchio di terapia respiratoria a soglia variabile
per l’allenamento allo stesso tempo della muscolatura
inspiratoria E espiratoria (threshold load), acquisto
Limitazione: v. pos. 14.03.05.00.1
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No pos.
14.03.11.00.1

L
L

Denominazione
Apparecchio per terapia respiratoria con regolazione

Quantità /

Importo

Valido a par-

Rev.

Unità

massimo

tire dal

1 pezzo

1’680.00

01.01.2018

C

01.10.2020

S

del riflusso di CO2 volta a migliorare la funzionalità polmonare, il rendimento fisico e la rimozione dei secreti.
Limitazione: al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni.
Prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia.
Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale
dell’assicuratore dopo la raccomandazione del medico
di fiducia.
Se l’apparecchio è stato precedentemente noleggiato,
i relativi costi corrisposti fino all’acquisto vanno dedotti
dal prezzo.
14.03.11.00.2

L

Apparecchio per terapia respiratoria, con regolazione

noleggio al

del riflusso di CO2, volta a migliorare la funzione pol-

giorno

4.10

01.01.2012
01.10.2020

S

15.07.2015

C

01.10.2020

S

15.07.2015

C

01.10.2020

S

15.07.2015

C

01.10.2020

S

01.10.2020

N

monare, il rendimento fisico e la rimozione di secreti
dalle vie respiratorie.
Limitazione: Noleggio massimo: 3 mesi
14.03.11.01.3

L

Sacchetto respiratorio

1 pezzo

75.00

Limitazione: 1 all’anno
14.03.11.02.3

L

Boccaglio

1 pezzo

12.00

Limitazione: 1 all’anno
Istruzione (prima istruzione) all’apparecchio per tera-

14.03.11.03.3

forfait

200.00

pia respiratoria
14.03.15.00.1

L

Insufflatore / essufflatore meccanico, acquisto

1 pezzo

7900.00

Limitazione:


Prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia o specialisti in pediatria o di centri per
paraplegici



Al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni.
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No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

14.03.10.00.2

L

14.03.15.00.2

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

Insufflatore/essufflatore meccanico, compresi il trep-

noleggio al

15.15

01.01.2018

C

piede mobile, il materiale di consumo, la manuten-

giorno

5.15

01.10.2020

B,C

Materiale di consumo (maschera e tubo) per

forfait al

1.50

01.10.2020

N

insufflatore/essufflatore meccanico

giorno

586.40

01.08.2007

400.00

01.10.2020

zione e la riparazione con il relativo materiale e il compreso il ritiro, la pulizia e la rimessa a nuovo, noleggio
Limitazione:


nel caso di pazienti con debole colpo di tosse a
causa di disturbi neuromuscolari per i quali occorre un trattamento di ventilazione a domicilio



Prescrizione da parte del pneumologo solo da
parte di specialisti in pneumologia o specialisti in
pediatria o di centri per paraplegici

Assunzione dei costi previa garanzia speciale dell’assicuratore dopo la raccomandazione del medico di fiducia.
14.03.15.00.3

Applicabile con le pos. 14.03.15.00.1 e 14.03.15.00.2
14.03.10.01.2

L

14.03.15.02.1

Forfait per prima installazione per insufflatore / essu-

forfait

flatore meccanico compreso trasporto, installazione,

B,C

preparazione, istruzione, ripresa dell’apparecchio, pulizia e riapprontamento
Limitazione:


Rimborso solo in caso di esecuzione da parte di
un tecnico del fabbricante



Applicabile con le pos. 14.03.15.00.1 e
14.03.15.00.2

14.11 Apparecchi per nCPAP il trattamento dei disturbi respiratori durante il sonno
L’ortesi d’avanzamento mandibolare consiste di due guide dentarie fabbricate a partire dall’impronta dentaria dell’assicurato e
che permettono di mantenere la mandibola in posizione spostata in avanti. In questo modo vengono diminuite le resistenze delle
vie respiratorie e la respirazione dell’assicurato è migliorata. È solitamente utilizzata dagli assicurati che soffrono di una apnea da
sonno leggera a moderata.
L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie conformemente all’art. 17 lett. f OPre e all’art. 19 lett. e OPre.
Limitazione: Prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia e specialisti in pediatria con formazione approfondita in
pneumologia pediatrica nonché di centri certificati dalla SSSSC per la medicina del sonno (SSSSC = Swiss Society for Sleep
Research, Sleep Medicine and Chronobiology).
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

23.26.01.00.1
14.11.01.01.1

L

Ortesi d’avanzamento mandibolare realizzata individualmente su misura da un tecnico dentario

1 pezzo

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

500.00

01.07.2014

730.00

01.01.2021

B,C

Limitazioni: v. pos. 14.11.
Inoltre valgono le seguenti condizioni:
trattamento della sindrome dell’apnea da sonno (SAS)
in caso di rifiuto o intolleranza del trattamento classico
di pressione positiva continua nelle vie respiratorie
(CPAP);
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No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità



Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

Prescrizione possibile anche da parte di specialisti in otorinolaringologia



al massimo 1 apparecchiopezzo ogni 3 anni.

Umidificatore dell’aria come accessorio,

14.11.00.01.0

01.01.2021

S

v. pos. 14.12.99.01
14.11.01.00.1

L

Apparecchio nCPAP senza compensazione automa-

1 pezzo

1'000.00

01.01.2017

B

1 pezzo

1'500.00

01.01.2017

B

01.01.2021

C

tica della pressione (per cambiamenti d’altitudine) e
senza memorizzazione di dati, acquisto
Limitazione: 1 apparecchio ogni 5 anni.
14.11.02.00.1

L

Apparecchio nCPAP con compensazione automatica
della pressione (per cambiamenti d’altitudine) e memorizzazione di dati, acquisto
Limitazione:


Rimborso unicamente dopo un test terapeutico
con successo di almeno 3 mesi in noleggio


14.11.02.00.2

L

Al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni.

Apparecchio nCPAP con compensazione automatica

noleggio al

della pressione (per cambiamenti d’altitudine) e me-

giorno

morizzazione di dati, noleggio

forfait al

Compreso materiale di consumo, manutenzione e ri-

giorno

3.35

01.07.2012
01.01.2021

C

parazioni, noleggio
14.11.02.01.1

L

Materiale di consumo per apparecchi nCPAP

all’anno

405.00

01.01.1999
01.01.2021

14.11.02.01.2

L

Forfait per il primo mese in caso di nuovo noleggio di

Fforfait

550.00

un apparecchio nCPAP

C

01.07.2012
01.01.2021

C

In valutazione al 31.12.2021
14.11.02.90.1

L

Costi di manutenzione, compreso materiale di manu-

per 2 anni

135.00

tenzione per apparecchi nCPAP in caso di acquisto

01.01.1999
01.01.2021

C

14.12 Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio
Con gli apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio si mira ad un aumento della ventilazione alveolare allo lo scopo di
normalizzare i valori dei gas sanguigni.
Limitazione: Prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia o di specialisti in pediatria con formazione approfondita in
pneumologia pediatrica come pure di centri per paraplegici.
In caso di terapia di durata superiore ai 6 mesi, si raccomanda l’acquisto dello stativo.
No pos.
14.12.01.00.1

L

Denominazione
Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria,

Quantità /

Importo

Valido a par-

Unità

massimo

tire dal

1 pezzo

4'020.00

01.01.2017

7.55

01.01.1999

405.00

01.07.1999

Rev.
B

acquisto
14.12.01.00.2
14.12.01.01.3

Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria,

noleggio al

noleggio

giorno

Materiale di consumo, per respiratore a due livelli con

all’anno

regolazione respiratoria.
In casi speciali con giustificazione medica (p. es. in
caso di bisogno di maschere speciali o di respirazione
tracheale), l’assicuratore può autorizzare rimborsi più
elevati per la durata di un anno.
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No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

14.12.01.90.1

Manutenzione, per respiratore a due livelli con regola-

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

all’anno

360.00

01.01.2001

1 pezzo

7'560.00

01.01.2017

15.55

01.01.2001

zione respiratoria
Le posizioni possono essere cumulate nel tempo (p.
es. Manutenzione ogni due anni a un prezzo doppio rispetto a quello indicato per la manutenzione annuale).
14.12.02.00.1

Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria e

B

temporale, acquisto
14.12.02.00.2
14.12.02.01.3

L
L

Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria e

forfait noleg-

temporale, noleggio

gio al giorno

Materiale di consumo, respiratore a due livelli, con re-

all’anno

01.01.2021
540.00

golazione respiratoria e temporale.

C

01.01.2001
01.01.2021

C

In casi speciali con giustificazione medica (p. es. in
caso di bisogno di maschere speciali o di respirazione
tracheale), l’assicuratore può autorizzare rimborsi più
elevati per la durata di un anno.
14.12.02.90.1

Manutenzione, respiratore a due livelli, con regola-

all’anno

405.00

01.01.2001

1 pezzo

13‘230.00

01.01.2017

25.20

01.01.2001

zione respiratoria e temporale. Le posizioni possono
essere cumulate nel tempo (p. es. Manutenzione ogni
due anni a un prezzo doppio rispetto a quello indicato
per la manutenzione annuale).
14.12.03.00.1

Respiratore con regolazione volumetrica o/e

B

temporale, acquisto
14.12.03.00.2

L

14.12.03.01.3

Respiratore con regolazione volumetrica o/e

forfait noleg-

temporale, noleggio

gio al giorno

Materiale di consumo, respiratore con regolazione vo-

all’anno

1’260.00

01.07.1999

all’anno

900.00

01.07.1999

1 pezzo

293.65

01.01.2021

01.01.2021

C

lumetrica o/e temporale.
In casi speciali con giustificazione medica (p. es. In
caso di bisogno di maschere speciali o di respirazione
tracheale), l’assicuratore può autorizzare rimborsi più
elevati per la durata di un anno.
14.12.03.90.1

Manutenzione, respiratore con regolazione
volumetrica o/e temporale
Le posizioni possono essere cumulate nel tempo
(p. es. Manutenzione ogni due anni a un prezzo doppio rispetto a quello indicato per la manutenzione annuale).

14.12.05.00.1

L

Pallone autoespandibile (insufflatore manuale),

N

acquisto
Limitazione:


Solo per persone con insufficienza ventilatoria in
permanenza dipendenti da apparecchio di ventilazione a domicilio



Al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni



Applicabile con la pos. 14.12.03.00.2
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No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

14.12.06.00.1

L

Stativo per apparecchio di ventilazione a domicilio per

1 pezzo

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

783.00

01.01.2021

N

0.80

01.01.2021

N

350.00

01.01.2017

B

0.45

01.07.2012

2’506.00

01.01.2001

persone con insufficienza ventilatoria dipendenti in
permanenza dall’apparecchio, acquisto
Limitazione:


Solo per gli assicurati pediatrici che necessitano
un sistema di umidificazione separato.


14.12.06.00.2

L

1 sola consegna per persona

Stativo per apparecchio di ventilazione a domicilio per

noleggio al

persone con insufficienza ventilatoria dipendenti in

giorno

permanenza dall’apparecchio, noleggio
Limitazione:


Solo per gli assicurati pediatrici che necessitano
un sistema di umidificazione separato.


14.12.99.01.1

L

Durata di noleggio massima 6 mesi

Umidificatore standard dell’aria, in caso di

1 pezzo

ventilazione artificiale non invasiva, acquisto
Limitazione: per apparecchi nCPAP e per la ventilazione meccanica a domicilio senza umidificatore integrato
14.12.99.01.2

L

Umidificatore standard dell’aria, in caso di ventilazione

noleggio al

artificiale non invasiva, noleggio

giorno

Limitazione: per apparecchi nCPAP e per la ventilazione meccanica a domicilio senza umidificatore integrato.
Umidificatore speciale dell’aria, in caso di ventilazione

14.12.99.02.1

1 pezzo

artificiale mediante un tracheostoma, acquisto

01.01.2021

S

Per apparecchi nCPAP e per la ventilazione meccanica a domicilio.
14.12.99.02.2

Umidificatore speciale dell’aria, in caso di ventilazione

noleggio al

artificiale mediante un tracheostoma, noleggio

giorno

3.60

01.01.2001
01.01.2021

S

Valido a par-

Rev.

Per apparecchi nCPAP e per la ventilazione meccanica a domicilio.
15.

MEZZI AUSILIARI PER L’INCONTINENZA

15.01 Prodotti assorbenti per incontinenza
No pos.
15.01.03.00.1

L
L

Denominazione
Mezzi ausiliari assorbenti per incontinenza totale

Quantità /

massimo

tire dal

all’anno

1'579.00

01.01.2011

(pro rata)
In alcuni casi particolari documentati a livello medico

Importo

Unità

01.04.2019

B,C

01.10.2020

C

casi speciali giustificati medicalmente (ad es. disturbi
comportamentali dovuti a demenza, incontinenza fecale con diarrea cronica), se le spese sono più elevate, un importo massimo di rimborso più elevato può
essere concesso rimborsato fino al massimo il doppio
del suddetto importo massimo, ogni volta per un anno,
previa garanzia speciale dell’assicuratore il quale tiene

12 / 22

No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

conto della raccomandazione del medico di fiducia, a
condizione che sia garantito un utilizzo appropriato ed
economicamente adeguato del prodotto.

21. SISTEMI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO
Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto: rimborso secondo le spese in caso di utilizzo accurato senza
colpa propria, dopo la scadenza della garanzia e solo previa garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore-malattie.
I sistemi per misurare stati e funzioni dell’organismo servono all’automisurazione e al monitoraggio di parametri funzionali, quando
il controllo della patologia lo esige e/o vi è la necessità di adeguare autonomamente la cura.
21.01 Respirazione e circolazione
I monitor delle funzioni vitali sorvegliano, tramite sensori e elettrodi, l’attività respiratoria e cardiaca nonché la quantità di ossigeno
nel sangue. Nel caso di una durata minima d’utilizzazione del monitor del tasso di saturazione dell’ossigeno e della frequenza
cardiaca (compreso le funzioni d’allarme e registrazione) con ulteriore pulsiossimetro esterno (pos. 21.01.05) di almeno 3 anni, è
indicato l’acquisto.
Il misuratore di picco di flusso espiratorio (Peak-Flow-Meter) misura, a livello della bocca, la velocità massima di espirazione con
cui l’aria può essere espulsa dopo una inspirazione profonda massimale all’inizio di una espirazione forzata effettuata con forza
massimale (Volume Espiratorio Massimo nel 1° Secondo, VEMS).
Lo spirometro, oltre al VEMS, permette di misurare il volume massimo di aria che una persona può espirare dopo una inspirazione
massimale (capacità vitale).
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

21.01.01.00.2

L

Monitor della frequenza respiratoria, compresi gli elet-

noleggio al

trodi.

giorno

Importo
massimo
2.95

Valido a par-

Rev.

tire dal
01.01.1996
01.10.2020

S

Limitazione: Lattanti a rischio su prescrizione di un
medico di un centro regionale di accertamento della
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
21.01.02.00.2

L

Monitor della frequenza respiratoria e cardiaca, com-

noleggio al

presi gli elettrodi.

giorno

9.00

01.01.1996
01.10.2020

S

01.10.2020

N

Limitazione: Lattanti a rischio su prescrizione di un
medico di un centro regionale di accertamento della
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
21.01.04.00.1

L

Pulsiossimetro, acquisto

1 pezzo

50.50

Limitazione:


Per l’assicurato almeno una delle seguenti condizioni deve essere soddisfatta:
-

Ossigenoterapia

-

Ventilazione invasiva o non invasiva con insufficiente capacità a tossire e tendenza
all’accumulo di secreti, allo scopo di rilevare
precocemente l’accumulo di secreti

-

Respirazione compromessa nel quadro di
una malattia neuromuscolare.



Al massimo 1 pezzo ogni 5 anni.
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No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

21.01.05.00.1

L

Monitor del tasso di saturazione dell’ossigeno e della

1 pezzo

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

1450.00

01.10.2020

N

1.45

01.10.2020

N

4.40

01.10.2020

N

5.80

01.10.2020

N

11.95

01.10.2020

N

45.00

01.01.1998

frequenza cardiaca (compreso le funzioni d’allarme e
registrazione) con pulsiossimetro esterno, acquisto
Limitazione:


Solo per bambini sotto assistenza ventilatoria,
bambini con ossigenoterapia o bambini con rischio di mortalità aumentato (p.es. epilessia, difetti cardiaci)



Prescrizione solo da parte di specialisti in pediatria con formazione approfondita in pneumologia
pediatrica, in neonatologia o in cardiologia pediatrica

21.01.05.00.2

L

Monitor del tasso di saturazione dell’ossigeno e della

noleggio al

frequenza cardiaca (compreso le funzioni d’allarme e

giorno

registrazione) con pulsiossimetro esterno, noleggio
Limitazione:


Solo per bambini sotto assistenza ventilatoria,
bambini con ossigenoterapia o bambini con rischio di mortalità aumentato (p.es. Sudden Infant
Death Syndrome, epilessia, difetti cardiaci)



Prescrizione solo da parte di specialisti in pediatria con formazione approfondita in pneumologia
pediatrica, in neonatologia o in cardiologia pediatrica

21.01.05.01.1

Materiale di consumo (sensori) per monitor del tasso

forfait al gi-

di saturazione dell’ossigeno e della frequenza cardiaca

orno

(compreso le funzioni d’allarme e registrazione) con
pulsiossimetro esterno
Applicabile con le pos. 21.01.05.00.1 e 21.01.05.00.2
21.01.06.00.2

L

Monitor dell’attività respiratoria della frequenza car-

noleggio al

diaca e dell’elettrocardiogramma (compreso le funzioni

giorno

d’allarme e di registrazione) con pulsiossimetro
esterno e elettrocardiografo, noleggio
Limitazione:


Solo per bambini sotto assistenza ventilatoria,
bambini con ossigenoterapia o bambini con rischio di mortalità aumentato (p.es. Sudden Infant
Death Syndrome, epilessia, difetti cardiaci)



Prescrizione solo da parte di specialisti in pediatria con formazione approfondita in pneumologia
pediatrica, in neonatologia o in cardiologia pediatrica

21.01.06.01.1

Materiale di consumo (elettrodi e sensori) per monitor

forfait al gi-

dell’attività respiratoria della frequenza cardiaca e

orno

dell’elettrocardiogramma (compreso le funzioni d’allarme e di registrazione) con pulsiossimetro esterno e
elettrocardiografo
Applicabile con la pos. 21.01.06.00.2
21.01.10.00.1

L

Peak-Flow-Meter, acquisto per adulti

1 pezzo

14 / 22

No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

38.65

01.10.2020
01.01.1998

B,C

Limitazione: al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni
21.01.11.00.1

Peak-Flow-Meter per bambini

1 pezzo

45.00

Spirometro portatile (compreso boccaglio)

1 pezzo

500.00

01.10.2020
21.01.03.00.1

L

S

01.01.2013
01.10.2020

C

Limitazione:


solo per pazienti assicurati sottoposti a trapianto
polmonare


21.01.03.02.1

L

al massimo 1 apparecchio ogni 5 anni

Boccaglio per spirometro

500 pezzi

99.30

Limitazione: 1 volta all’anno
21.01.03.01.1

L

Manutenzione, taratura e disinfezione dello spirometro

01.01.2013
01.10.2020

all’anno

120.00

21.01.15.01.1

S

01.01.2013
01.10.2020

C

Limitazione: Al massimo 1 volta all’anno

29. ARTICOLI PER ENTERO- E URETEROSTOMIA
In casi speciali giustificati medicalmente, se le spese sono più elevate, un importo più elevato può essere rimborsato fino al
massimo il doppio dell’IMR previsto per la posizione corrispondente, ogni volta per 1 anno, previa garanzia speciale dell’assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. motivati dal punto di vista medico e previa garanzia
speciale dell’assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia, rimborsi d’importo più elevato possono
essere concessi per 1 anno.

30. APPARECCHI TERAPEUTICI PER MUOVERSI
30.01 Stecche per muoversi, con assistenza totale
(Apparecchi terapeutici Continuous Passive Motion (CPM))
Limitazione: durata di noleggio massima 30 giorni. Proroga di 30 giorni al massimo dietro motivazione medica.
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No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

30.01.01.00.2

L

Stecche per mobilizzazione della mano/delle dita, della

noleggio al

mano/delle dita del piede con assistenza totale

giorno

Importo
massimo
5.85

Valido a par-

Rev.

tire dal
01.01.2001
01.01.2021

S

Limitazione: v. pos. 30.01.
30.01.02.00.2

L

Stecche per mobilizzazione del ginocchio/del gomito,

noleggio al

con assistenza totale

giorno

8.55

01.01.2001
01.01.2021

S

Limitazione: v. pos. 30.01.
30.01.03.00.2

L

Stecche per mobilizzazione della spalla/del piede, con

noleggio al

11.70

01.01.2001

assistenza totale

giorno

3.34

01.01.2021

forfait

180.00

01.01.2001

280.00

01.01.2021

B,C

Valido a par-

Rev.

B,C

Limitazione:


v. pos. 30.01.



utilizzazione solo per la terapia conservativa della
spalla congelata


30.01.03.01.2

L

Durata di noleggio massima 60 giorni

Forfait per la consegna (compreso il ritiro), la regolazione e l’istruzione a domicilio delle stecche per mobilizzazione della spalla.
Limitazione:


Rimborso solo in caso di realizzazione diretta da
parte di un tecnico della ditta di noleggio

30.03 Stecche per muoversi, attive
(Apparecchi terapeutici Controlled Active Motion (CAM))
Limitazione: durata di noleggio massima 30 giorni. Proroga di 30 giorni al massimo dietro motivazione medica.
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

30.03.01.00.2

L

Importo
massimo

tire dal

Stecche per muoversi, attive Stecca per la mobilizza-

noleggio al

8.55

01.07.2010

zione attiva del ginocchio

giorno

2.50

01.01.2021

B,C

forfait

180.00

01.01.2021

N

Limitazione: v. pos. 30.03


Durata di noleggio massima 30 giorni. Prolungamento fino ad un massimo di 30 giorni supplementari previa giustificazione medica

30.03.01.01.1

L

Forfait per la regolazione e l’istruzione della stecca per
la mobilizzazione attiva del ginocchio
Limitazione:


Rimborso solo in caso di realizzazione diretta da
parte di un tecnico della ditta di noleggio

31.

MEZZI AUSILIARI PER TRACHEOSTOMIA

31.01 Cannule tracheali in metallo
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No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

Importo
massimo

31.01.01.00.1

Cannula tracheale, argentana, con cannula interna

1 pezzo

144.00

31.01.02.00.1

Cannula tracheale, argentana, con valvola per parlare

1 pezzo

324.00

31.01.03.00.1

Cannula tracheale, argento sterling, con cannula in-

1 pezzo

324.00

Valido a par01.01.1996
01.01.2021

31.01.04.00.1

Cannula tracheale, argento sterling, con valvola per

1 pezzo

531.00

S

01.01.1996
01.01.2021

parlare

S

01.01.1996
01.01.2021

terna

Rev.

tire dal

S

01.01.1996
01.01.2021

S

Valido a par-

Rev.

31.02 Cannule tracheali in materiale sintetico
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

Importo
massimo

31.02.01.00.1

Cannula tracheale senza apertura con cannula interna

1 pezzo

139.50

31.02.02.00.1

Cannula tracheale senza apertura senza cannula in-

1 pezzo

90.00

tire dal
01.01.1996
01.01.2021

terna
31.02.07.00.1

Cannula in silicone modello standard, con dispositivo

01.01.2021
1 pezzo

194.90

1 pezzo

222.40

scambiatore di calore e umidità
31.02.08.00.1

Cannula in silicone con filtraggio

S

01.08.2007
01.01.2021

(per portatori di protesi vocale);

S

01.01.1996

S

01.08.2007
01.01.2021

S

con dispositivo scambiatore di calore e umidità
31.02.09.00.1

Cannula in silicone con connettore per fissazione me-

1 pezzo

242.20

diante dischi adesivi; con dispositivo scambiatore di

01.08.2007
01.01.2021

S

calore e umidità e valvola per fonazione a mani libere
31.02.10.00.1

Bottone da Tracheostoma in silicone; con dispositivo

1 pezzo

232.70

scambiatore di calore e umidità e valvola per fona-

01.08.2007
01.01.2021

S

Valido a par-

Rev.

zione a mani libere

31.03 Cannule interne isolate
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

31.03.01.00.1

Cannula interna

1 pezzo

Importo
massimo
54.00

tire dal
01.01.1996
01.01.2021

S

Valido a par-

Rev.

31.04 Accessori di protezione per tracheostoma
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

31.04.02.00.1

Filtro di protezione laringea STOM-VENT

20 pezzi

Importo
massimo
84.10

tire dal
01.01.1996
01.01.2021

31.04.03.00.1

Pezzuola protettiva per la laringe

1 pezzo

20.70

31.04.04.00.1

Tampone protettivo per la laringe

1 pezzo

26.10

31.04.05.00.1

Tracheofix

10 pezzi

11.25

01.01.1996
01.01.2021

1 pezzo

36.90

31.04.07.00.1

Olio per stomia, 100 ml

1 pezzo

13.05

S

01.01.1996
01.01.2021

Protezione per la doccia

S

01.01.1996
01.01.2021

31.04.06.00.1

S

S

01.01.1996
01.01.2021

S

01.01.1996
01.01.2021

S
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No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

31.04.08.00.1

Scambiatore di calore e umidità (HME),

Importo
massimo

20 pezzi

110.30

30 pezzi

165.45

20 pezzi

113.65

Chiusura dello stoma con le dita
31.04.08.01.1

Scambiatore di calore e umidità (HME),
Scambiatore di calore e umidità (HME),

01.08.2007
S

01.07.2014
01.01.2021

da utilizzare con valvola fonatoria munita di una chiu-

Rev.

tire dal
01.01.2021

chiusura dello stoma con le dita
31.04.09.00.1

Valido a par-

S

01.08.2007
01.01.2021

S

sura per lo stoma a mani libere
Kit HME di base; Per test del HME e dell’adesività allo

31.04.10.00.1

1 set

459.80

stoma in condizioni normali
31.04.11.00.1

Valvola fonatoria a mani libere, apparecchio di base

01.01.2021
1 set

797.30

1 pezzo

540.70

completo
31.04.11.01.1

Valvola fonatoria a mani libere, valvola singola
Valvola fonatoria a mani libere, membrana

1 pezzo

138.80

31.04.11.03.1

Colla al silicone

1 pezzo

78.00

L

Protezione Tracheostoma contenitore integrato

1 Set

01.01.2021

349.00

(1 bavaglino, 1 contenitore, 1 anello in silicone come

S

01.08.2007
S

01.08.2007
01.01.2021

31.04.12.00.1

S

01.08.2007
01.01.2021

(pezzo di ricambio)

S

01.08.2007
01.01.2021

(pezzo di ricambio)
31.04.11.02.1

01.08.2007

S

01.08.2007
01.01.2021

S

Valido a par-

Rev.

sostegno per fissare la cassetta, 1 valvola fonatoria
(cassetta))

31.05 Umidificatore dell’aria
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

Umidificatore dell’aria ambiente

31.05.01.00.1

1 pezzo

Importo
massimo
180.00

tire dal
01.01.1996
01.01.2021

S

Valido a par-

Rev.

31.06 Supporti per cannule tracheali
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

Importo
massimo

31.06.01.00.1

Cintura di sostegno per cannule

1 pezzo

11.70

31.06.04.00.1

Compresse per tracheostomia

10 pezzi

6.30

tire dal
01.01.1996
01.01.2021
01.01.2021

31.06.07.00.1

Sostegno autoadesivo per cannula; staccabile e chiu-

1 set

247.50

dibile, con chiusura velcro

S

01.01.1996
S

01.08.2007
01.01.2021

S

Valido a par-

Rev.

31.07 Accessori per pulizia delle cannule tracheali
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

Importo
massimo

31.07.03.00.1

Spazzolini per pulizia

6 pezzi

10.80

31.07.04.00.1

Pezzuole per pulizia

10 pezzi

4.50

tire dal
01.01.1996
01.01.2021
01.01.2021

31.07.05.00.1

Bagno per immersione (per cannule d’argento)

1 pezzo

15.30

31.07.06.00.1

Spray al silicone (per cannule in materiale sintetico)

1 pezzo

15.30

S

01.01.1996
S

01.01.1996
01.01.2021

S

01.01.1996
01.01.2021

S
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31.09 Fissaggi autoadesivi per fissare un dispositivo scambiatore di calore e umidità (HME) e una valvola per parlare a
mani libere al tracheostoma
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

31.09.01.00.1

Dischi adesivi per cambiamento frequente per pelle

Importo

Valido a par-

massimo

20 pezzi

115.80

20 pezzi

177.10

01.08.2007

normale
31.09.02.00.1

Dischi adesivi più fortemente adesivi / per cambia-

01.01.2021
01.01.2021

Dischi adesivi in idrocolloide, per pelle sensibile

20 pezzi

288.10

31.09.04.00.1

Dischi adesivi per stomata profondo e di forma irrego-

20 pezzi

245.75

S

01.08.2007

mento meno frequente
31.09.03.00.1

Rev.

tire dal

S

01.08.2007
01.01.2021

S

01.08.2007

lare

01.01.2021

S

I mezzi ausiliari per la tracheostomia sono utilizzati per la cura della tracheostomia.
Le cannule possono essere di diversi materiali (argento, silicone, plastica) e la loro durata è conseguentemente diversa. Le
cannule utilizzate possono essere con o senza manicotto gonfiabile. Il manicotto serve alla tenuta ermetica contro la fuoriuscita
di gas respiratori durante la ventilazione e a proteggere le vie aeree inferiori e i polmoni dalla saliva e dai resti alimentari. Delle
fasce o dei dischi adesivi fissano le cannule alla tracheostomia. Le cannule vengono regolarmente pulite con acqua, sapone e
prodotti speciali come spazzole di pulizia e/o soluzioni detergenti.
Le compresse non tessute e i bastoncini di ovatta medicali servono alla pulizia dei dintorni della tracheostomia. Negli assicurati
laringectomizzati che utilizzano dischi adesivi vengono impiegati, in aggiunta, dei dissolventi di adesivi per la rimozione dei dischi
adesivi, salviette di pulizia e prodotti di protezione per la pelle.
Gli scambiatori di calore e di umidità (Heat and Moisture Exchanger, HME), in qualità si sistemi di umidificazione passiva, compensano la mancata umidificazione, il mancato riscaldamento e il mancato filtraggio dell’aria attraverso il naso.
Le valvole vocali (chiamate anche valvole fonatorie) vengono applicate alle cannule di tracheostomia o, nei laringectomizzati
senza cannula, fissate con disco adesivo. Con l’espirazione (o col dito) la membrana viene chiusa e il flusso d’aria viene condotto
nella laringe (nei tracheotomizzati) o verso la protesi fonatoria (nei laringectomizzati).
Nel forfait per i laringectomizzati è compreso il cosiddetto Hands-free-System (valvola di tracheostomia per parlare a mani libere)
con gli accessori. Una posizione separata esiste solo per il set d’avviamento Hands-free-System per provare il sistema per 6 mesi
all’inizio della terapia. L’utilizzazione del Hands-free-System non costituisce alcuna giustificazione medica per l’aumento del forfait
annuale per il materiale d’assistenza alla tracheostomia.
Le protesi fonatorie (chiamate anche valvole di shunt) vengono impiantate negli assicurati laringectomizzati tra la trachea e l’esofago. Queste permettono la fonazione nella misura in cui la tracheostomia viene chiusa col dito o tramite una valvola e allo stesso
tempo si espira attraverso la protesi nella faringe e nell’esofago. La pulizia della protesi vocale viene fatta con materiale di pulizia
specifico (spazzolini per la pulizia di protesi fonatorie o pipette per sciacquare [Flush]). Il tappo per la protesi fonatoria costituisce
una soluzione di emergenza temporanea in caso di difetto di tenuta (perdita intra valvolare) della protesi per evitare un’aspirazione.
Dei prodotti tessili (bavagli e teli di protezione) coprono la tracheostomia e impediscono la penetrazione di corpi estranei. La
protezione per la doccia protegge contro l’infiltrazione d’acqua.
31.10 Cura della tracheostomia per tracheotomizzati
No pos.
31.10.00.01.1

L

Denominazione

Quantità /

Importo

Valido a par-

Unità

massimo

tire dal

Materiale per la cura della tracheostomia per tra-

per anno ci-

7’600.00

01.01.2021

cheotomizzati:

vile

Rev.
N

Cannule tracheali, valvole fonatorie
scambiatori di calore e di umidità (HME), cappucci
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Fissaggio per cannule e accessori: compresse
tracheali, cinghie di sostegno per cannule
Materiale di pulizia e cura per cannule tracheali:
spazzolini per la pulizia, detergenti, bagno a immersione per l’argento
olio per stomia, spray al silicone, lubrificante (non
cumulabile con pos. 99.10)
Pulizia della pelle: compresse non tessute (non
cumulabile con pos. 35.01.01), bastoncini di
ovatta medicali
Adattatori, tessili di protezione, protezione per
doccia

In casi speciali giustificati medicalmente, se le
spese sono più elevate, un importo più elevato
può essere rimborsato fino al massimo il doppio
dell’IMR previsto per la posizione corrispondente,
ogni volta per 1 anno, previa garanzia speciale
dell’assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.
31.10.01.00.1

L

Apparecchi per misurare la pressione nel mani-

1 pezzo

270.00

01.01.2021

N

cotto / manometro per manicotto
Limitazione: al massimo 1 apparecchio ogni 10
anni
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31.20 Cura della tracheostomia per laringectomizzati
No pos.
31.20.00.01.1

L
L

Denominazione

Quantità /

Importo

Valido a par-

Rev.

Unità

massimo

tire dal

Materiale per la cura della tracheostomia per larin-

per anno ci-

7’500.00

01.01.2021

N

gectomizzati:

vile

617.00

01.01.2021

N

Cannule tracheali (compreso tubi e bottoni)
spazzolini per la pulizia delle cannule tracheali,
pinzette per grumi di catarro
scambiatori di calore e di umidità (HME)
dischi adesivi, colla al silicone, cinghie di sostegno per cannule, coperture in materiale espanso
olio per stomia, spray al silicone, lubrificante (non
cumulabile con pos. 99.10)
Accessori per valvole fonatorie: cappuccio (Plug),
pipetta per sciacquare (Flush), spazzolini per la
pulizia delle protesi fonatorie
Protezione e pulizia della pelle: salviette per la pulizia, compresse non tessute (non cumulabile con
pos. 35.01.01), salviette/tamponi per film di protezione per la pelle, bastoncini di ovatta medicali,
dissolventi di adesivi
Adattatori, tessili di protezione, protezione per
doccia
Valvola di tracheostomia (compreso accessori)
per parlare a mani libere per laringectomizzati
(Hands-free-System)

In casi speciali giustificati medicalmente, se le
spese sono più elevate, un importo più elevato
può essere rimborsato fino al massimo il doppio
dell’IMR previsto per la posizione corrispondente,
ogni volta per 1 anno, previa garanzia speciale
dell’assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.
31.20.01.00.1

L

Valvola di tracheostomia (compreso accessori)

1 set

per parlare a mani libere per laringectomizzati
(Hands-free-System), set di avviamento per provare il sistema
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31.30 Accessori per la cura della tracheostomia
La maschera d’inalazione necessaria per gli assicurati tracheostomizzati è rimborsata tramite la posizione 31.30.03.00.1. Il rimborso dell’apparecchio d’inalazione compreso accessori è regolato nel capitolo 14.01.01.
Il tubo di connessione flessibile per tracheostomia è un pezzo di tubo spiralato a fisarmonica che viene fissato alla cannula
tracheale per poter raccordare il tubo di ventilazione, il set d’inalazione o altri apparecchi di terapia respiratoria nel modo più
mobile possibile.
No pos.

L

Denominazione

Quantità /
Unità

31.08.01.00.1

L

Apparecchio per idroterapia con boccaglio

1 pezzo

31.30.02.00.1

Importo
massimo

Valido a par-

Rev.

tire dal

225.00

01.01.1996

455.00

01.01.2021

33.30

01.01.1996

60.00

01.01.2021

B,C

B,C

Limitazione: v. pos. 31.08. solo se l’assicurato necessita una fisioterapia nell’acqua per motivi medici
31.08.01.01.1

L

31.30.02.01.1

Tubo per la respirazione per l’apparecchio d’idrotera-

1 pezzo

pia
Limitazione: v. pos. 31.08. solo se l’assicurato necessita una fisioterapia nell’acqua per motivi medici

31.30.03.00.1

Maschera d’inalazione tramite tracheostomia

1 pezzo

33.90

01.01.2021

N

31.30.04.00.1

Tubo di connessione flessibile per tracheostomia

1 pezzo

7.05

01.01.2021

N

Valido a par-

Rev.

99. DIVERSI
99.20 Sostituto della saliva
No pos.

L

Denominazione

99.20.01.00.1

L

Sostituto della saliva

Quantità /

Importo

Unità

massimo

50 ml

15.75

tire dal
01.01.2011
01.01.2021

S

Limitazione: solo in caso di sindrome di Sjögren e secchezza della bocca in seguito a irradiamento.
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