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Indicazioni/limitazioni
Le pompe tiralatte sono impiegate per assicurare il nutrimento del lattante con latte materno quando
l’allattamento non è possibile a causa di una malattia. Per le pompe tiralatte finora nell’EMAp non
figuravano limitazioni quanto a indicazioni mediche. Secondo l’articolo 25 della legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal), i mezzi e gli apparecchi atti a diagnosticare o a curare una malattia
e i relativi postumi rientrano tra le prestazioni obbligatorie dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (AOMS). Nel quadro della revisione dell’EMAp, con un gruppo di esperti sono state
stabilite indicazioni per le pompe tiralatte. La condizione per la rimunerazione da parte dell’AOMS è una
malattia del bambino, della madre allattante o una separazione della madre dal bambino dettata da
ragioni mediche. I dispositivi medici per la prevenzione di malattie non rientrano nelle prestazioni
obbligatorie dell’AOMS. La rimunerazione è esclusa anche per l’utilizzazione di una pompa tiralatte
all’unico scopo di assicurare l’indipendenza della madre.
Posizioni di acquisto
La rimunerazione dell’acquisto di una pompa tiralatte doppia (che permette di pompare da entrambi i
seni contemporaneamente) è inoltre limitata ai bambini nati prematuri. Altri motivi, come ad esempio un
parto gemellare o un tempo di pompaggio ridotto, non costituiscono indicazioni per la rimunerazione di
una pompa tiralatte doppia, visto che non sono considerati una malattia.
Ora, nel capitolo pompe tiralatte oltre alla posizione di acquisto di una pompa tiralatte a mano, ve ne
sono due per l’acquisto di una pompa tiralatte elettrica (per una singola e una doppia pompa). Per
l’utilizzazione prevista durante un lungo periodo di tempo (come ad es. una malattia organica del
bambino) si raccomanda l’acquisto.
Posizione di noleggio
Per quanto riguarda la posizione di noleggio non si distingue come finora tra pompa singola e pompa
doppia. In commercio si trovano prevalentemente apparecchi professionali che, vista la loro più lunga
durata di vita, sono più economici. Nell’importo massimo rimborsabile (IMR) per il noleggio sono inclusi
il ritiro, la pulizia e la riparazione. La durata massima di noleggio delle pompe tiralatte è limitata a 8
settimane, che coincide con il controllo finale del puerperio, effettuato dopo 6-10 settimane, e
all’esenzione dalla partecipazione ai costi sino a otto settimane dopo il parto (art. 64 LAMal). In casi
motivati dal punto di vista medico, la durata di noleggio può essere prolungata al massimo di altre 8
settimane.
Set d’accessori
All'acquisto di pompe tiralatte sono inclusi i set d’accessori. A volte le dimensioni della coppa per il seno
deve essere adattata per motivi medici, ragione per cui è necessario un secondo set d’accessori. Inoltre
il set d'accessori dev’essere sostituito per ogni bambino e pertanto devono essere rimunerate anche
queste posizioni. La rimunerazione del doppio set d’accessori per pompa tiralatte è limitata ai bambini
nati prematuri.
1/1
Per maggiori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch
Questa pubblicazione appare anche in lingua tedesca e francese.

