
Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie 
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre, Allegato 2)  RS 832.112.31  
__________________________________________________________________________ 
 

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 

Modifiche del 1° gennaio/marzo/aprile 2018 
 

1 Osservazioni preliminari di carattere generale 

2.1 Campo d’applicazione dell’EMAp (prestazioni obbligatorie), sezione 3 
 

Altri dispositivi medici - per esempio gli impianti - non sono invece compresi nell’EMAp: il loro rimborso 
è regolato dalle convenzioni tariffali concluse con i fornitori di prestazioni interessati. Non sono 
compresi neppure i mezzi ausiliari che non servono al trattamento o alla diagnosi nel senso di una 
sorveglianza del trattamento di una malattia e dei suoi postumi, nonché i prodotti omologati da 
Swissmedic come medicamenti che contengono principi attivi (art. 20a cpv. 2 OPre). 

 
 
03. MEZZI D’APPLICAZIONE 
 

 03.02 Pompe per insulina 
 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 

Validità a partire 
dalla rev. 

03.02  Pompe per insulina    

03.02.01.00.2 L Sistema di pompe per insulina, 
noleggio forfait per il noleggio 
dell’apparecchio, compresi gli 
accessori e il materiale di consumo. 

Limitazione: Le spese vengono 
coperte soltanto 

previa garanzia speciale 
dell’assicuratore e previo 

esplicito accordo del medico di 
fiducia. 

Terapia con l’insulina nei casi 
seguenti: 

 diabete estremamente labile 

 nel caso in cui la malattia non 
può essere stabilizzata in modo 
soddisfacente nemmeno con il 
metodo delle iniezioni multiple 

 indicazione della terapia con la 
pompa e assistenza del paziente 
da parte di medici specializzati in 
endocrinologia/diabetologia, 
formati nella terapia con pompe 
per insulina, o in un centro 
qualificato in cui opera almeno 

Forfait al 
giorno 

9.00 
 
 

01.01.2018 C 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 

Validità a partire 
dalla rev. 

un medico specializzato in 
endocrinologia/diabetologia, 
formato nella terapia con pompe 
per insulina. 

in un centro qualificato o, previa 
consultazione del medico di fiducia, 
da parte di un medico con 
esperienza nell’uso delle pompe per 
insulina. 

03.02.01.01.2 L Sistema di pompe per insulina, 
supplemento per il noleggio, 
compresi gli accessori e il materiale 
di consumo 
Limitazione: v. pos. 03.02.01.00.2. 
Per singoli casi in cui sarà dimostrata 
l’esigenza di un impiego quotidiano 
più frequente, l’assunzione dei costi 
avverrà soltanto previa garanzia 
speciale concordata con 
l’assicuratore e con l’esplicito 
accordo 
scritto del medico di fiducia.  
dell’assicuratore dopo la 
raccomandazione del medico di 
fiducia. 

Forfait 
supple-
mentare al 
giorno 

1.80 01.01.2018 C 

 
 

 03.05 Apparecchi per iniezione 
   
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

03.05  Apparecchi per iniezione    

03.05.01.00.1  Siringhe per insulina monouso con 
ago 

100 pezzi 48.60 
44.40 

01.03.2018 B 

03.05.02.00.1  Siringhe monouso, con ago 
Limitazione: se sono stati prescritti 
degli iniettabili (nella stessa quantità 
delle fiale) ed il paziente o chi lo 
assiste provvede all’iniezione (non 
rimborsata come tale). 

1 pezzo 0.60 
0.30 

01.03.2018 C,B 

03.05.03.00.1 L Penna per iniezione di insulina, 
senza ago  
Limitazione: 1 penna per ogni 
preparato di insulina, ogni 3 2 anni 

1 pezzo 58.75 
71.40 

01.03.2018 C,B 

03.05.03.01.1  Ago per iniezione per penna 1 pezzo 
100 pezzi 

0.30 
30.00 

01.03.2018 C,B 

03.05.20.00.1 L Penna, apparecchio per iniezioni 
utilizzabile per diversi medicamenti  

1 pezzo 135.00 
94.75 

01.03.2018 C,B 



Limitazione: 1 penna per ogni 
preparato da iniettare, ogni 3 2 anni 

 
 
09. APPARECCHI PER ELETTROSTIMOLAZIONE 
 
09.02 Apparecchi per neurostimolazione 
 

N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

09.02  Apparecchi per neurostimolazione    

09.02.01.00.1 L Apparecchio per neurostimolazione 
elettrica transcutanea (TENS), 
acquisto 

Per la terapia del dolore. 

Limitazione: Condizioni: 

 il medico o il chiropratico o, su 
loro ordine prescrizione, il 
fisioterapista deve avere provato 
l’efficacia del TENS sul paziente 
e averlo istruito circa l’uso dello 
stimolatore; 

 il medico di fiducia deve avere 
raccomandato come indicata 
l’autoterapia praticata dal 
paziente 

 l’indicazione è data 
segnatamente nei casi seguenti: 

– dolori derivanti da un neuroma; per 
esempio dolori localizzati che 
possono insorgere a causa di 
pressione in corrispondenza di 
monconi d'amputazione; 

– dolori che possono essere 
provocati o aumentati con la 
stimolazione (pressione, trazione o 
stimolazione elettrica) di un punto 
nevralgico, ad esempio dolori di tipo 
sciatalgico o sindrome spalla-braccio; 

– dolori provocati da compressione 
dei nervi; per esempio dolori irradianti 
persistenti dopo un’operazione 
dell’ernia del disco o del tunnel 
carpale. 

1 pezzo 270.00 01.01.2018 C 

 
 

  



09.03 Defibrillatore portabile (Wearable Cardioverter Defibrillator, WCD) 
 

N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

09.03.01.00.2 L Giubotto con defibrillatore, 

compresi istruzione, servizio 
d’emergenza 24 ore su 24, 
riapprontamento. 

Noleggio: massimo 30 giorni 

Per una continuazione d'utilizzazione 
al di là dei 30 giorni, assunzione dei 
costi solo previa garanzia speciale 
dell’assicuratore dopo la 
raccomandazione del medico di 
fiducia. 

Limitazioni: 

 misura terapeutica provvisoria, 
nel caso in cui l’impianto di un 
defibrillatore cardiaco 
impiantabile (ICD) non sia 
immediatamente possibile 
oppure per pazienti in attesa di 
un trapianto cardiaco e 

 se vi è un elevato rischio di 
arresto cardiaco improvviso, 
soprattutto in casi di disfunzione 
ventricolare, cardiomiopatia, 
status dopo un infarto 
miocardico, miocardite, per 
pazienti dopo una 
rivascolarizzazione chirurgica o 
percutanea o con una frazione di 
eiezione del ventricolo sinistro 
(LVEF) < 35% 

In valutazione, limitato fino al 
31.12.2018 

noleggio 
al giorno 

124.00 01.01.2018 C,V 

 
  



10. MEZZI AUSILIARI ALLA DEAMBULAZIONE 
 
10.01 Stampelle 
 

N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

10.01  Stampelle    

10.01.01.02.1  Stampelle per bambini Stampelle 
pediatriche (stampelle per persone di 
bassa statura), acquisto  

1 paio 52.00 01.01.2018 C 

10.01.01.02.2 L Stampelle per bambini Stampelle 
pediatriche (stampelle per persone di 
bassa statura), noleggio di 1 paio 
Limitazione: 
durata di noleggio massima 8 
settimane, in seguito alle quali le 
stampelle sono automaticamente 
considerate come proprietà della 
persona assicurata. 

Noleggio 
al giorno 

1.00 01.01.2018 C 

10.01.01.03.2  Stampelle per bambini Stampelle 
pediatriche (stampelle per persone di 
bassa statura), tassa di base per 
noleggio 

Tassa di 
base 

6.30 01.01.2018 C 

 
 
14. APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA 
 
14.03 Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

14.03  Apparecchi per rimuovere i secreti 
dalle vie respiratorie 

   

14.03.10.00.2 L Insufflatore/essufflatore meccanico, 
compresi il treppiede mobile, il 
materiale di consumo, la 
manutenzione e la riparazione con il 
relativo materiale e il 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.  

Assunzione dei costi soltanto previa 
garanzia particolare da parte 
dell’assicuratore e con 
l’autorizzazione espressa del medico 

Noleggio 
al giorno 

15.15 01.01.2018 C 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

di fiducia. solo previa garanzia 
speciale dell’assicuratore dopo la 
raccomandazione del medico di 
fiducia. 

14.03.11.00.1 L Apparecchio per terapia respiratoria 
con regolazione 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. 

1 pezzo 1‘680.00 01.01.2018 C  

 
 

14.10 Ossigenoterapia 

 

N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a 
partire dal 

14.10  Ossigenoterapia    

 L Limitazione: per l’ossigenoterapia 
continua a lungo termine si applica la 
seguente limitazione: 

Assunzione dei costi soltanto previa 
garanzia particolare da parte 
dell’assicuratore-malattie e previo 
esplicito accordo del medico di fiducia. 
solo previa garanzia speciale 
dell’assicuratore dopo la 
raccomandazione del medico di 
fiducia. 

  01.01.2018 C  

14.10.30.00.2 L Ossigenoterapia mediante gas liquido, 
noleggio 

Con un contenitore fisso e uno 
portatile, accessori, materiale di 
consumo, cariche di ossigeno, 
consegna e manutenzione. 

Noleggio 
al mese 

774.00 01.01.2018 C  



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a 
partire dal 

Limitazione: oltre alle limitazioni 
menzionate alla pos. 14.10 devono 
essere soddisfatte le seguenti 
condizioni: 

 mobilità dell’assicurato 
(permanenza quotidiana regolare 
di più ore al di fuori dell’abitazione) 

 esame clinico, misurazioni 
dell’ossigeno in condizioni di 
sforzo standard (analisi dei gas del 
sangue oppure ossimetria 
transcutanea) senza e con apporto 
supplementare d’ossigeno eseguiti 
il mese precedente l’inoltro della 
richiesta e una valutazione della 
compliance (disciplina nel seguire 
la terapia) a riprova dell’utilità 
dell’apporto supplementare 
d’ossigeno per ottenere la mobilità 
necessaria 

 Se in seguito a cambiamenti della 
situazione non sussistono più le 
condizioni di mobilità citate, il 
rimborso dei costi per una terapia 
con ossigeno liquido cessa ancora 
prima del termine di autorizzazione 
massimo di 12 mesi 

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

 
 
21. SISTEMI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO 
 

N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 

Validità a partire 
dal 

21.  APPARECCHI SISTEMI PER 
MISURARE STATI E FUNZIONI 
DELL’ORGANISMO 

   

  Riparazioni degli apparecchi 
nell’ambito del sistema di acquisto: in 
caso di utilizzo accurato senza colpa 
propria, rimborso in base alle spese 
soltanto previa garanzia speciale 
dell’assicuratore dopo la 
raccomandazione del medico di 
fiducia. 
 

  01.01.2018 C  



I sistemi apparecchi 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. 
 

 
 
21.02 Diagnostica in vitro; sistemi per analisi e prelievi del sangue 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

21.02  Diagnostica in vitro; sistemi per 
analisi e prelievi del sangue 

   

21.02.01.00.1 L Apparecchio e/o sistema per 
misurare la glicemia 
Limitazione: 
al massimo 1 apparecchio ogni 2 
anni. 

1 pezzo 43.00 
 

 

01.03.2018 C 

21.02.03.00.1 L Apparecchio e/o sistema per 
misurare la glicemia con pungidito 
integrato 
Limitazione: 
al massimo 1 apparecchio ogni 2 
anni. 

1 pezzo 65.50 
58.25 

01.03.2018C,B 

21.02.10.00.1 L Apparecchio/sistema per misurare la 
glicemia con indicazioni acustiche 
 
Limitazione: 
- per diabetici ciechi o con forti 
menomazioni alla vista 
- al massimo 1 apparecchio ogni 3 2 
anni 

1 pezzo 990.00 
107.85 

01.03.2018C,B 

21.02.11.00.1 L Apparecchio per il controllo 
dell’anticoagulazione orale 

Limitazione: al massimo 1 
apparecchio ogni 5 anni; 

per i pazienti con anticoagulazione 
orale a vita in caso di: 

 valvole cardiache artificiali 

 vasi sanguigni artificiali 

 trombosi o embolie recidivanti 

 infarti cardiaci o operazioni di 
bypass 

 fibrillazione atriale 

Assunzione dei costi solo previa 
garanzia speciale dell’assicuratore 

1 pezzo 
 

850.00 01.01.2018 C 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

dopo la raccomandazione del medico 
di fiducia. I pazienti devono 
presentare un certificato di 
formazione conformemente alle linee 
guida della Fondazione 
CoagulationCare versione 2016 o di 
Alere GmbH (versione 2012). 

I documenti possono essere 
consultate all’indirizzo: 

www.bag.admin.ch/ref 

21.02.20.00.1  Apparecchio automatico per 
lancette/pungidito 
Per l’uso di lancette per il prelievo del 
sangue per l'autocontrollo della 
glicemia e/o dell’anticoagulazione 
orale automisurazioni. 

1 pezzo 22.50 
 

01.03.2018 C 

 
 
21.03 Diagnostica in vitro; reagenti e materiali di consumo per analisi del sangue 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

21.03  Diagnostica in vitro; reagenti e 
materiali di consumo per analisi 
del sangue 

   

21.03.01.01.1 L Strisce reattive per il controllo della 
glicemia per la determinazione e 
l’indicazione dei valori mediante 
apparecchio 

Confezione fino a 50 pezzi 

Senza limitazione per i diabetici 
dipendenti da insulina e le pazienti 
affette da diabete da gestazione 

Limitazione:  

per i diabetici non dipendenti da 
insulina  

al massimo 400 strisce di test strisce 
reattive all’anno 

1 pezzo 40.00 
0.80 

01.03.2018C,B 

21.03.01.02.1 L Strisce reattive per il controllo della 
glicemia per la determinazione e 
l’indicazione dei valori mediante 
apparecchio 

Confezione a partire da 51 pezzi 

Senza limitazione della quantità per i 
diabetici insulino-dipendenti e le 

1 pezzo 78.80 
0.79 

01.03.2018C,B 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

pazienti affette da diabete 
gestazionale 

Limitazione:  

per i diabetici insulino-indipendenti al 
massimo 400 strisce di test strisce 
reattive all’anno 

21.03.01.03.1  Strisce reattive per per il controllo dei 
corpi chetonici per la determinazione 
e l’indicazione dei valori mediante 
apparecchio 

Confezione da 8 test 

1 pezzo 35.10 
2.80 

01.03.2018C,B 

21.03.05.00.1  Lancette per pungidito 

Lancette monouso 

200 pezzi 
1 pezzi 

25.00 
0.12 

01.03.2018C,B 

21.03.10.10.1  Tamponi imbevuti con alcool 100 pezzi 
1 pezzi 

5.85 
0.05 

01.03.2018C,B 

21.03.20.00.1 L Strisce reattive per la determinazione 
quantitativa del tempo di 
tromboplastina 1x24 

Limitazione: al massimo fr. 223.35 
300.00 all’anno 

1 pezzo 
24 pezzi 

175.30 
127.30 

 

01.03.2018C,B 

21.03.20.01.1 L Strisce reattive per la determinazione 
quantitativa del tempo di 
tromboplastina 

2x24 

Limitazione: al massimo fr. 223.35 
300.00 all’anno 

1 pezzo 
48 pezzi 

296.85 
223.35 

01.03.2018C,B 

 
 
21.04 Diagnostica in vitro; reagenti per analisi dell’urina 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

21.04  Diagnostica in vitro; reagenti per 
analisi dell’urina 

   

21.04.05.00.1  Strisce reattive per la rilevazione della 
glicosuria 
Confezione da 50 test 

1 pezzo 
50 pezzi 

13.45 
13.15 

01.03.2018C,B 

21.04.10.00.1  Strisce reattive per la determinazione 
contemporanea di glucosio e corpi 
chetonici nell’urina 
Confezione da 50 test 

1 pezzo 
50 pezzi 

14.85 01.03.2018 C 

21.04.20.00.1 
 

 Strisce reattive per la rilevazione 
dell’albumina nell’urina  
Confezione da 50 test 

1 pezzo 
50 pezzi 

20.60 
13.90 

01.03.2018C,B 



 
 
21.05 Sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) con funzione di allarme 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

21. 05  Sistema di monitoraggio continuo 
del glucosio (CGM) con funzione 
di allarme 

  01.03.2018 C 

 L Limitazione: 

per i pazienti con o senza pompa 
insulinica, trattati con insulina alle 
seguenti condizioni (presenti prima 
dell’inizio del CGM): 

a) valore dell’HbA1C pari o superiore 
all’8 % e/o  

b) grave ipoglicemia di grado II o III 
oppure 

c) in caso di forme gravi di diabete 
instabile dopo che sono già avvenuti 
consulti d’urgenza e/o ricoveri in 
ospedale 

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

 Prescrizione solo da parte di 
medici specializzati in 
endocrinologia / diabetologia e 
formati nell’applicazione della 
tecnologia CGM Dopo i primi 6 
mesi il medico curante deve 
riesaminare il paziente 

 Se la durata di impiego del 
suddetto sistema supera i 6 12 
mesi, dietro motivazione medica 
soltanto con rinnovata previa 
garanzia dell’assunzione dei 
costi da parte dell’assicuratore, 
che verificherà l’effettivo 
successo della terapia nel tempo 

 Il cambiamento tra prodotti di 
marca/sistemi diversi non è 
possibile prima di 6 mesi 

   

21.05.01.00.1 L Sistema di monitoraggio della 
glicemia, acquisto trasmettitore, 

1 pezzo  963.00 01.03.2018S 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

compreso il caricabatterie e il 
connettore di manutenzione 

Limitazione: 

• al massimo un apparecchio all’anno 

• in caso di precedente noleggio, il 
prezzo pagato 

per il noleggio va computato sul 
prezzod’acquisto 

21.05.01.00.2 L Sistema di monitoraggio della 
glicemia trasmettitore, compreso il 
caricabatterie e il connettore di 
manutenzione  

Limitazione: durata minima 6 mesi 
Trasmettitore per il sistema di 
monitoraggio continuo della glicemia 
con funzione di allarme compreso il 
software necessario per il 
funzionamento del sistema e la 
gestione dei dati 

Noleggio 
al giorno 
Forfait al 
giorno 

3.50 
2.65 

01.03.2018C,B 

21.05.02.00.3  Materiale di consumo per il 
monitoraggio continuo della glicemia 
(sensori del glucosio, aghi guida) 

Forfait al 
giorno 

11.70 01.03.2018N 

21.05.02.01.3  Sensori glicemici  4 pezzi 300.00 01.03.2018S 

21.05.02.02.3  Sensori glicemici 10 pezzi 700.00 01.03.2018S 

21.05.02.03.3  Monitor (hardware compreso il 
software necessario al 
funzionamento del monitor) per il 
sistema di monitoraggio continuo 
della glicemia con funzione di allarme 
Questa posizione non può essere 
oggetto di rimborso per i sistemi 
CGM senza monitor 
Schermo per sistema di monitoraggio 
continuo della glicemia vedi pos. 
21.05 compresa l’istruzione iniziale 
Limitazione: soltanto se non viene 
impiegata una pompa insulinica 
compatibile con un sistema di 
monitoraggio continuo della glicemia 

Noleggio 
al mese 
Forfait al 
giorno 

110.00 
1.90 

01.03.2018 B, C 

 
 
24. PROTESI 
 
24.01 Protesi oculari 
 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

24.01  Protesi oculari    

24.01.01.00.1 L Protesi oculare in vetro 

Condizioni per il rimborso: v. pos. 24. 
L’IMR comprende le prestazioni per 
l’adattamento, la fabbricazione, la 
consegna e la manutenzione. 

Limitazione: 

 bambini: 1 volta all’anno. 

 adulti: ogni 2 anni. 

Sostituzioni più frequenti sono 
possibili soltanto previa garanzia 
speciale di assunzione dei costi da 
parte dell’assicuratore dopo la con 
autorizzazione raccomandazione del 
medico di fiducia. 

1 pezzo 680.00 01.01.2018 B,C  

24.01.01.01.1 L Protesi oculare in materiale sintetico 

Condizioni per il rimborso: v. pos. 24. 
L’IMR comprende le prestazioni per 
l’adattamento, la fabbricazione, la 
consegna e la manutenzione. 

Limitazione: 

una protesi ogni 6 anni. Gli assicurati 
fino al 18° anno di età hanno diritto 
alla prestazione una volta all’anno se 
la crescita della cavità oculare lo 
richiede.  

Sostituzioni più frequenti sono 
possibili soltanto previa garanzia 
speciale di assunzione dei costi da 
parte dell’assicuratore, con 
l’autorizzazione del medico di 

fiducia dopo la raccomandazione del 
medico di fiducia. 

Le protesi oculari in materiale 
sintetico possono essere rimborsate 
soltanto in presenza delle seguenti 

condizioni: 

• incapacità d’intervenire 
adeguatamente con una protesi in 
vetro a causa di una disabilità (p.es. 
mutilazione della mano, malattia del 
sistema motorio, debilità); 

1 pezzo 2‘109.00 01.01.2018 B,C  



• tecniche di operazione in cui il 
movimento dell’impianto è trasmesso 
alla protesi oculare attraverso un 
perno. 

Per il rimborso delle protesi oculari in 
materiale sintetico è necessaria la 
garanzia scritta di assunzione dei 
costi da parte dell’assicuratore 

 

34. MATERIALE PER MEDICAZIONE A 
 

N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 

Validità a partire 
dal 

34  Materiale per medicazione 
Questo materiale per medicazione 
può essere messo in conto soltanto 
se non risulta già incluso nelle tariffe 
in vigore per le prestazioni mediche. 
Per quanto riguarda i diversi formati, 
volumi e pesi non elencati si applica 
l’importo massimo del formato (in 
base alla superficie), del volume o 
del peso immediatamente superiore. 
I formati, i volumi e i pesi intermedi 
sono attribuiti al formato (in base alla 
superficie), volume o peso inferiore. 

  01.01.2018 C  

 
 
35. MATERIALE PER MEDICAZIONE B 
 

N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 

Validità a partire 
dal 

35  Materiale per medicazione 
Per quanto riguarda i diversi formati, 
volumi e pesi non elencati si applica 
l’importo massimo del formato (in 
base alla superficie), del volume o 
del peso immediatamente superiore. 
I formati, i volumi e i pesi intermedi 
sono attribuiti al formato (in base alla 
superficie), volume o peso inferiore. 

  01.04.2018 N  

 
 
35.01.04 Medicazioni assorbenti 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.01.04  Medicazioni assorbenti 
Le medicazioni assorbenti sono 
costituite da un nucleo estremamente 
assorbente in cellulosa o cotone e un 

   



rivestimento idrofobo. Le medicazioni 
assorbenti hanno una ritenzione 
limitata. 

34.16.01.01.1 
35.01.04.01.1 

 Medicazioni assorbenti, sterili 
10x10 cm 

1 pezzo 0.60 
 

01.04.2018 N 

34.16.01.02.1 
35.01.04.02.1 

 Medicazioni assorbenti, sterili 
10x20 cm 

1 pezzo 0.75 
0.85 

01.04.2018 N 

34.16.01.03.1 
35.01.04.03.1 

 Medicazioni assorbenti, sterili 
15x25 cm 

1 pezzo 0.95 
1.15 

01.04.2018 N 

34.16.01.04.1 
35.01.04.04.1 

 Medicazioni assorbenti, sterili 
20x20 cm 

1 pezzo 1.10 
1.60 

01.04.2018 N 

34.16.01.05.1 
35.01.04.05.1 

 Medicazioni assorbenti, sterili 
20x40 cm 

1 pezzo 1.40 
2.95 

01.04.2018 N 

 
 
35.03 Medicazione con carbone attivo 

   
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.03 L Medicazione con carbone attivo 
Il carbone attivo integrato nella 
medicazione lega le molecole 
dell’odore, i batteri e le loro tossine. 
Limitazione: 
impiego in caso di emanazioni di 
odori forti  
 
Validità fino al 31.12.2020 

  01.04.2018 N 

35.03.01.01.1 L Medicazione con carbone attivo 
5x5 cm 

1 pezzo 4.50 01.04.2018 N 

35.03.01.02.1 L Medicazione con carbone attivo 
7.5x7.5 cm 

1 pezzo 6.95 01.04.2018 N 

35.03.01.03.1 L Medicazione con carbone attivo 
10x10 cm 

1 pezzo 10.40 01.04.2018 N 

35.03.01.04.1 L Medicazione con carbone attivo 
10x20 cm 

1 pezzo 21.20 01.04.2018 N 

35.03.01.06.1 L Medicazione con carbone attivo 
15x20 cm 

1 pezzo 32.25 01.04.2018 N 

 
 
35.05 Preparati / prodotti idroattivi per ferite senza sostanze attive o antibatterici 
 

N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.05  Preparati / prodotti idroattivi per 
ferite senza sostanze attive o 
antibatterici  
Questi prodotti servono al 
trattamento fisiologico della ferita in 
ambiente umido. 

  01.04.2018 C 

 



 
35.05.01 Cuscinetti vulnerari per la terapia in ambiente umido 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

34.05 
35.05.01 

 Cuscinetti vulnerari per la terapia 
in ambiente umido 
Cuscinetti vulnerari pronti all’uso, 
imbevuti di una soluzione di lavaggio, 
che legano essudato e detriti 
cellulari. 

   

34.05.01.01.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
2 volte al giorno (durata di 
utilizzazione 12 
ore) 
ø 4 cm 

1 pezzo 3.30 01.04.2018S 

34.05.01.02.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
2 volte al giorno (durata di 
utilizzazione 12 
ore) 
ø 4 cm, da 60 pezzi 

1 pezzo 3.10 
 

01.04.2018S 

34.05.01.03.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
2 volte al giorno (durata di 
utilizzazione 12 
ore) 
ø 5,5 cm, 1 pezzo 

1 pezzo 3.60 
 

01.04.2018S 

34.05.01.04.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
2 volte al giorno (durata di 
utilizzazione 12 
ore) 
ø 5,5 cm, da 60 pezzi 

1 pezzo 3.30 01.04.2018S 

34.05.01.05.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
2 volte al giorno (durata di 
utilizzazione 12 
ore) 
7,5x7,5 cm, 1 pezzo 

1 pezzo 3.90 
 

01.04.2018S 

34.05.01.06.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
2 volte al giorno (durata di 
utilizzazione 12 

1 pezzo 3.60 
 

01.04.2018S 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

ore) 
7,5x7,5 cm, da 60 pezzi 

34.05.01.07.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
2 volte al giorno (durata di 
utilizzazione 12 
ore) 
10x10 cm, da 60 pezzi 

1 pezzo 4.40 
 

01.04.2018S 

34.05.02.01.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
1 volta al giorno (durata di 
utilizzazione 24 
ore) 
ø 4 cm, 1 pezzo 

1 pezzo 4.50 
 

01.04.2018S 

34.05.02.02.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
1 volta al giorno (durata di 
utilizzazione 24 
ore) 
ø 4 cm, da 60 pezzi 

1 pezzo 4.10 
 

01.04.2018S 

34.05.02.03.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
1 volta al giorno (durata di 
utilizzazione 24 
ore) 
ø 5,5 cm, 1 pezzo 

1 pezzo 4.90 01.04.2018S 

34.05.02.04.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
1 volta al giorno (durata di 
utilizzazione 24 
ore) 
ø 5,5 cm, da 60 pezzi 
 

1 pezzo 4.50 01.04.2018S 

34.05.02.05.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
1 volta al giorno (durata di 
utilizzazione 24 
ore) 
7,5x7,5 cm, 1 pezzo 
 

1 pezzo 5.20 01.04.2018S 

34.05.02.06.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 

1 pezzo 4.80 01.04.2018S 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

1 volta al giorno (durata di 
utilizzazione 24 
ore) 
7,5x7,5 cm, da 60 pezzi 
 

34.05.02.07.1  Cuscinetti vulnerari per la terapia in 
ambiente umido, 
imballati singolarmente, sterili, 
cambio di medicazione 
1 volta al giorno (durata di 
utilizzazione 24 
ore) 
10x10 cm, da 60 pezzi 
 

1 pezzo 5.90 01.04.2018S 

34.05.03.01.1 
35.05.01.01.1 

 Cuscinetti vulnerari attivi per la 
terapia in ambiente umido, sterile 
4x4 cm, ø 4 cm 
 
 

1 pezzo 6.50 
5.30 

01.04.2018 N 

34.05.03.02.1 
35.05.01.02.1 

 Cuscinetti vulnerari attivi per la 
terapia in ambiente umido, imballati 
singolarmente sterile (durata di 
utilizzazione fino a 72 ore) 
5.5x5.5 cm, ø 5.5 cm 

1 pezzo 7.30 
 

01.04.2018 N 

34.05.03.03.1 
35.05.01.03.1 

 Cuscinetti vulnerari attivi per la 
terapia in ambiente umido, imballati 
singolarmente sterile (durata di 
utilizzazione fino a 72 ore) 
7.5x7.5 cm 

1 pezzo 7.70 
7.05 

01.04.2018 N 

34.05.03.04.1 
35.05.01.04.1 

 Cuscinetti vulnerari attivi per la 
terapia in ambiente umido, imballati 
singolarmente sterile (durata di 
utilizzazione fino a 72 ore) 
10x10 cm 

1 pezzo 9.30 01.04.2018 N 

 
 
35.05.02 Medicazioni idrocolloidi, sterili 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

34.06 
35.05.02 

 Medicazioni 
idrocolloidali/idroattive 
Medicazioni idrocolloidi, sterili 
(tutti gli spessori, con o senza bordo 
adesivo) Limitazione: in principio per 
una durata di 3 mesi, in casi motivati 
(medico curante) per una durata di 6 
mesi in caso di: ulcera crurale, ulcere 
da decubito di 1° e 2° grado, 
bruciature di 1° e 2° grado, 
sostituzione 

  01.04.2018 N 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

temporanea della cute in caso di 
prelievo superficiale di pelle. 
Medicazioni idrocolloidali/idroattive 
(lesioni profonde), sterili 
Limitazione: al massimo per una 
durata di 3 mesi in caso di: ulcere da 
decubito di 3° e 4° grado, ulcera 
crurale profonda, ferite addominali 
aperte, ferite profonde complicate 
con cicatrizzazione ritardata. 
Medicazioni autoadesive consistenti 
di una pellicola esterna resistente ai 
batteri e semipermeabile e di una 
massa idrofila e assorbente in 
contatto con la ferita che lega 
essudato, batteri e detriti cellulari. 

34.06.01.01.1 
35.05.02.01.1 

 Medicazioni idrocolloidali/idroattive, 
Medicazione idrocolloide, sterile 
5x5 cm 

1 pezzo 4.70 
4.80 

01.04.2018 N 

34.06.01.02.1 
35.05.02.02.1 

 Medicazioni idrocolloidali/idroattive, 
Medicazione idrocolloide, sterile 
7.5x7.5 cm 

1 pezzo 6.10 
6.60 

01.04.2018 N 

34.06.01.03.1 
35.05.02.03.1 

 Medicazioni idrocolloidali/idroattive, 
Medicazione idrocolloide, sterile 
10x10 cm 

1 pezzo 10.50 
10.55 

01.04.2018 N 

34.06.01.04.1 
35.05.02.04.1 

 Medicazioni idrocolloidali/idroattive, 
Medicazione idrocolloide, sterile 
15x15 cm 

1 pezzo 20.60 
18.95 

01.04.2018 N 

34.06.01.05.1 
35.05.02.05.1 

 Medicazioni idrocolloidali/idroattive, 
Medicazione idrocolloide, sterile 
15x20 cm 

1 pezzo 32.60 
25.45 

01.04.2018 N 

34.06.01.06.1 
35.05.02.06.1 

 Medicazioni idrocolloidali/idroattive, 
Medicazione idrocolloide, sterile 
20x20 cm 

1 pezzo 44.90 
38.65 

01.04.2018 N 

34.06.01.07.1 
35.05.02.07.1 

 Medicazioni idrocolloidali/idroattive, 
Medicazione idrocolloide, sterile 
20x30 cm 

1 pezzo 62.70 
62.05 

01.04.2018 N 

35.05.02.08.1  Medicazione idrocolloide, sterile 
Forma speciale per osso sacro 

1 pezzo 35.40 01.04.2018 N 

35.05.02.09.1  Medicazione idrocolloide, sterile 
Forme speciali per gomito/tallone 

1 pezzo 24.05 01.04.2018 N 

34.06.02.01.1  Medicazioni idrocolloidali/idroattive 
(riempitivi per cavità di ferite 
profonde), sterili 
5x5 cm 

1 pezzo  8.00 01.04.2018S 

34.06.02.02.1  Medicazioni idrocolloidali/idroattive 
(riempitivi per cavità di ferite 
profonde), sterili 
2x9 cm 

1 pezzo 11.20 01.04.2018S 

34.06.02.03.1  Medicazioni idrocolloidali/idroattive 1 pezzo 17.80 01.04.2018S 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

(riempitivi per cavità di ferite 
profonde), sterili 
4x12 cm 

34.06.02.04.1  Medicazioni idrocolloidali/idroattive 
(riempitivi per cavità di ferite 
profonde), sterili 
10x10 cm 

1 pezzo 21.60 01.04.2018S 

34.06.02.05.1  Medicazioni idrocolloidali/idroattive 
(riempitivi per cavità di ferite 
profonde), sterili 
15x20 cm 

1pezzo 47.20 01.04.2018S 

 
 
35.05.03 Idropolimeri, sterili, neutri 

  
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.05.03.  Idropolimeri, sterili, neutri  
(adesivi, non adesivi, parzialmente 
adesivi) 
Grazie alla loro capillarità le schiume 
di poliuretano assorbono l’essudato e 
hanno una ritenzione limitata. I 
prodotti sono disponibili abbinati a 
vari materiali adesivi (poliacrilati, 
siliconi, resine) o senza materiale 
adesivo. Questa posizione anche 
comprende gli idropolimeri senza 
rivestimento (medicazioni cavitarie, 
medicazione di trasferimento). 

  01.04.2018 N 

35.05.03.01.1  Idropolimero, sterile 
5x5 cm 

1 pezzo 5.70 01.04.2018 N 

35.05.03.02.1  Idropolimero, sterile 
7.5x7.5 cm 

1 pezzo 7.25 01.04.2018 N 

35.05.03.03.1  Idropolimero, sterile 
10x10 cm 

1 pezzo 12.05 01.04.2018 N 

35.05.03.04.1  Idropolimero, sterile 
15x15 cm 

1 pezzo 21.60 01.04.2018 N 

35.05.03.05.1  Idropolimero, sterile 
15x20 cm 

1 pezzo 32.05 01.04.2018 N 

35.05.03.06.1  Idropolimero, sterile 
20x20 cm 

1 pezzo 36.95 01.04.2018 N 

35.05.03.07.1  Idropolimero, sterile 
20x30 cm 

1 pezzo 45.40 01.04.2018 N 

35.05.03.08.1  Idropolimero, sterile 
20x60 cm 

1 pezzo 62.40 01.04.2018 N 

35.05.03.10.1  Idropolimero, sterile 
Forma speciale per osso sacro 

1 pezzo 32.60 01.04.2018 N 

35.05.03.11.1  Idropolimero, sterile 
Forma speciale per gomito/tallone 

1 pezzo 31.70 01.04.2018 N 



 
 
35.05.04 Idropolimeri con eccipienti, sterili 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.05.04  Idropolimeri con eccipienti, sterili 
(adesivi, non adesivi, parzialmente 
adesivi) 
Gli idropolimeri con eccipienti sono 
schiume poliuretaniche che 
consentono di ottenere un’elevata 
pulizia e/o ritenzione e/o capacità di 
assorbimento grazie ai seguenti 
eccipienti:  
- tensioattivi 
- strato di gel 
- carbossimetilcellulosa 
- poliacrilato di sodio 

  01.04.2018 N 

35.05.04.01.1  Idropolimero con eccipienti, sterile 
5x5 cm 

1 pezzo 4.45 01.04.2018 N 

35.05.04.02.1  Idropolimero con eccipienti, sterile 
7.5x7.5 cm 

1 pezzo 7.75 01.04.2018 N 

35.05.04.03.1  Idropolimero con eccipienti, sterile 
10x10 cm 

1 pezzo 11.60 01.04.2018 N 

35.05.04.04.1  Idropolimero con eccipienti, sterile 
15x15 cm 

1 pezzo 20.60 01.04.2018 N 

35.05.04.05.1  Idropolimero con eccipienti, sterile 
15x20 cm 

1 pezzo 33.30 01.04.2018 N 

35.05.04.06.1  Idropolimero con eccipienti, sterile 
20x20 cm 

1 pezzo 43.30 01.04.2018 N 

35.05.04.07.1  Idropolimero con eccipienti, sterile 
20x30 cm 

1 pezzo 68.40 01.04.2018 N 

35.05.04.08.1  Idropolimero con eccipienti, sterile 
20x60 cm 

1 pezzo 141.00 01.04.2018 N 

35.05.04.10.1  Idropolimero con eccipienti, sterile 
Forma speciale per osso sacro 

1 pezzo 36.65 01.04.2018 N 

 
 
35.05.05 Medicazioni superassorbenti, sterili 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.05.05  Medicazioni superassorbenti, 
sterili 
La categoria delle medicazioni 
superassorbenti comprende prodotti 
dotati di un nucleo con una 
percentuale elevata di poliacrilato di 
sodio. Legano e trattengono grandi 

  01.04.2018 N 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

quantità di essudato, batteri e detriti 
cellulari. 
Questi prodotti si contraddistinguono 
per l’elevata capacità di 
assorbimento e ritenzione anche 
sotto compressione. 

35.05.05.01.1  Medicazione superassorbente, sterile 
5x5 cm 

1 pezzo 3.45 01.04.2018 N 

35.05.05.02.1  Medicazione superassorbente, sterile 
7.5x7.5 cm 

1 pezzo 4.70 01.04.2018 N 

35.05.05.03.1  Medicazione superassorbente, sterile 
10x10 cm 

1 pezzo 6.70 01.04.2018 N 

35.05.05.04.1  Medicazione superassorbente, sterile 
15x15 cm 

1 pezzo 11.30 01.04.2018 N 

35.05.05.05.1  Medicazione superassorbente, sterile 
20x20 cm 

1 pezzo 20.80 01.04.2018 N 

35.05.05.06.1  Medicazione superassorbente, sterile 
20x30 cm 

1 pezzo 24.35 01.04.2018 N 

35.05.05.08.1  Medicazione superassorbente, sterile 
30x40 cm 

1 pezzo 37.15 01.04.2018 N 

35.05.05.09.1  Medicazione superassorbente, sterile 
50x80 cm 

1 pezzo 108.30 01.04.2018 N 

 
 
35.05.06 Medicazioni in alginato, sterili 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.05.06  Medicazioni in alginato, sterili 
Compresse e tamponi composti per 
l’85-100 % di fibre di alginato. 
Possibilità di aggiunta di 
carbossimetilcellulosa fino al 15 %. 
Le fibre legano essudato, batteri e 
detriti cellulari con il gel che si genera 
dall’alginato. 

  01.04.2018 N 

34.07.01.01.1 
35.05.06.01.1 

 Compresse all’alginato di calcio 
Medicazione in alginato, sterile 
5x5 cm 

1 pezzo 4.00 
3.40 

01.04.2018 N 

34.07.01.02.1 
35.05.06.02.1 

 Compresse all’alginato di calcio 
Medicazione in alginato, sterile 
10x10 cm 

1 pezzo 9.00 
8.25 

01.04.2018 N 

34.07.01.03.1 
35.05.06.03.1 

 Compresse all’alginato di calcio 
Medicazione in alginato, sterile 
10x20 cm 

1 pezzo 18.40 
14.15 

01.04.2018 N 

34.07.01.04.1 
35.05.06.04.1 

 Compresse all’alginato di calcio 
Medicazione in alginato, sterile 
15x15 cm 

1 pezzo 28.60 
17.80 

01.04.2018 N 



35.05.06.05.1  Medicazione in alginato, sterile 
20x20 cm 

1 pezzo 27.05 01.04.2018 N 

35.05.06.07.1  Medicazione in alginato, sterile 
30x60 cm 

1 pezzo 60.70 01.04.2018 N 

34.07.02.01.1 
35.05.06.08.1 

 Tampone all’alginato di calcio, 2g 
Medicazione in alginato, sterile 
Tamponi 

1 pezzo 17.70 
17.80 

01.04.2018 N 

 
 

  



35.05.07 Medicazioni gelificanti in fibra, sterili 
 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.05.07  Medicazioni gelificanti in fibra, 
sterile 
Compresse e tamponi in 
carbossimetilcellulosa, alcool 
polivinilico, poliacrilato, cellulosa 
etilsolfonato o una miscela delle 
suddette fibre. 
Le fibre legano essudato, batteri e 
detriti cellulari. Un gel si forma a 
partire dalle fibre. 
Le proprietà di assorbimento 
verticale offrono un'ulteriore 
protezione del bordo della ferita. 

  01.04.2018 N 

35.05.07.01.1  Medicazione gelificante in fibra, 
sterile 
5x5 cm 

1 pezzo 5.50 01.04.2018 N 

35.05.07.02.1  Medicazione gelificante in fibra, 
sterile 
10x10 cm 

1 pezzo 9.70 01.04.2018 N 

35.05.07.04.1  Medicazione gelificante in fibra, 
sterile 
15x15 cm 

1 pezzo 28.35 01.04.2018 N 

35.05.07.05.1  Medicazione gelificante in fibra, 
sterile 
20x20 cm 

1 pezzo 50.75 01.04.2018 N 

35.05.07.09.1  Medicazione gelificante in fibra 
Tampone, sterile 

1 pezzo 26.10 01.04.2018 N 

 
 
35.05.08 Medicazioni di contatto con struttura a rete, sterili 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.05.08  Medicazioni di contatto con 
struttura a rete, sterili (eccipienti: 
silicone, idrocolloide, polietilene) 
Il reticolato adagiato sulla ferita 
impedisce che le altre medicazioni 
aderiscano alla ferita. Il reticolato è 
ricoperto da uno strato di silicone o 
particelle idrocolloidali oppure è in 
polietilene. A differenza delle garze 
grasse o garze con pomata, la 
medicazione di contatto con struttura 
a rete mantiene inalterate le sue 
proprietà per diversi giorni. 

  01.04.2018 N 

35.05.08.01.1  Medicazione di contatto con struttura 
a rete, sterile 

1 pezzo 5.55 01.04.2018 N 



5x7.5 cm 

35.05.08.02.1  Medicazione di contatto con struttura 
a rete, sterile 
7.5x10 cm 

1 pezzo 7.25 01.04.2018 N 

35.05.08.03.1  Medicazione di contatto con struttura 
a rete, sterile 
10x18 cm 

1 pezzo 18.70 01.04.2018 N 

35.05.08.04.1  Medicazione di contatto con struttura 
a rete, sterile 
15x25 cm 

1 pezzo 20.90 01.04.2018 N 

35.05.08.05.1  Medicazione di contatto con struttura 
a rete, sterile 
20x30 cm 

1 pezzo 48.15 01.04.2018 N 

 
 
35.05.09 Idrogel senza sostanze attive 

 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

34.10 
35.05.09 

 Idrogel senza sostanze attive 
idrogel 
Gli idrogel sono costituiti d'acqua 
gelificata senza aggiunta di sostanze 
attive e vengono applicati per 
mantenere un ambiente umido. 
 
Limitazione: ferite secche, 
necrotiche. 
 

  01.04.2018 N 

35.05.09 a  Idrogel, sterile 
Idrogel senza sostanze attive, con 
possibile aggiunta di sostanze 
umidificanti  
Tutti i prodotti sono monouso. La 
grandezza della confezione deve 
quindi essere adattata in base al 
fabbisogno per un ricambio di 
medicazione. 
I prodotti con agenti conservanti 
riutilizzabili non sono compresi in 
questa posizione. 

  01.04.2018 N 

34.10.01.01.1 
35.05.09.01.1 

 Idrogel, sterile 
tubetto/flaconcino 5 g 
 

1 pezzo 5.40 
7.35 

01.04.2018 N 

35.05.09.02.1  Idrogel, sterile 
tubetto/flaconcino15 g 
 

1 pezzo 9.90 
9.55 

01.04.2018 N 

35.05.09.03.1  Idrogel, sterile 
25 g 
 

1 pezzo 14.15 01.04.2018 N 

35.05.09 b  Idrogel conservabili (con 
conservanti) 

  01.04.2018 N 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

Gli idrogel conservabili sono costituiti 
d'acqua gelificata con l'aggiunta di 
conservanti. I gel sono applicati per 
mantenere la ferita umida. Si 
conservano almeno 4 settimane 
dall’apertura della confezione. 
 
Validità fino al 31.12.2018 

35.05.09.04.1  Idrogel conservabili, 5 g (o ml) 1 pezzo 11.95 01.04.2018 N 

35.05.09.07.1  Idrogel conservabili, 30 g (o ml) 1 pezzo 19.60 01.04.2018 N 

35.05.09.08.1  Idrogel conservabili, 50 g (o ml) 1 pezzo 44.95 01.04.2018 N 

35.05.09.10.1  Idrogel conservabili, 250 g (o ml) 1 pezzo 107.30 01.04.2018 N 

35.05.09 c  Medicazioni in idrogel senza 
sostanze attive 
Le medicazioni in idrogel sono 
pellicole di gel che contengono una 
percentuale di acqua inferiore 
rispetto agli idrogel. 
Le medicazioni non contengono altre 
sostanze attive. 

  01.04.2018 N 

35.05.09.15.1  Medicazione in idrogel, sterile 
5x7.5 cm 

1 pezzo 8.30 01.04.2018 N 

35.05.09.16.1  Medicazione in idrogel, sterile 
10x10 cm 

1 pezzo 11.85 01.04.2018 N 

35.05.09.17.1  Medicazione in idrogel, sterile 
12.5x12.5 cm 

1 pezzo 13.50 01.04.2018 N 

35.05.09.18.1  Medicazione in idrogel, sterile 
20x20 cm 

1 pezzo 25.15 01.04.2018 N 

 
 
35.05.10 Medicazioni di plastica 

  
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.05.10.a  Medicazioni di plastica con/senza 
cuscinetto vulnerario, sterili 
(compresi i prodotti per il fissaggio di 
cannule e cateteri) 
Film autoadesivi, resistenti ai batteri, 
semipermeabili con e senza 
cuscinetto vulnerario confezionati 
singolarmente e sterili. 

  01.04.2018 N 

34.15.01.01.1 
35.05.10.01.1 

 Medicazioni di plastica medicazioni 
trasparenti 

1 pezzo 1.30 
 

01.04.2018 N 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

con/senza cuscinetto vulnerario, 
sterili 
6x8 cm 

34.15.01.02.1 
35.05.10.02.1 

 Medicazioni di plastica medicazioni 
trasparenti 
con/senza cuscinetto vulnerario, 
sterili 
7.5x10 cm 

1 pezzo 1.90 
1.85 

01.04.2018 N 

34.15.01.03.1 
35.05.10.03.1 

 Medicazioni di plastica medicazioni 
trasparenti 
con/senza cuscinetto vulnerario, 
sterili 
10x12 cm 

1 pezzo 2.60 
 

01.04.2018 N 

34.15.01.04.1 
35.05.10.04.1 

 Medicazioni di plastica medicazioni 
trasparenti 
con/senza cuscinetto vulnerario, 
sterili 
10x25 cm 

1 pezzo 5.00 
3.75 

01.04.2018 N 

34.15.01.05.1 
35.05.10.05.1 

 Medicazioni di plastica medicazioni 
trasparenti 
con/senza cuscinetto vulnerario, 
sterili 
15x20 cm 

1 pezzo 5.60 
5.20 

01.04.2018 N 

35.05.10.06.1  Medicazioni di plastica, sterili 
10x35 cm 
 

1 pezzo 6.50 01.04.2018 N 

35.05.10.b  Medicazioni di plastica, non sterili 
Film autoadesivi, resistenti ai batteri, 
semipermeabili.  
Servono a coprire e fissare la 
medicazione primaria regolando 
contemporaneamente 
l'evaporazione. 

  01.04.2018 N 

34.15.02.01.0 
35.05.10.10.1 

 Medicazioni di plastica, non sterili 
10 cm x 1m 

1 pezzo 6.00 
 

01.04.2018 N 

34.15.02.02.1 
35.05.10.11.1 

 Medicazioni di plastica, non sterili 
10 cm x 2m 

1 pezzo 10.00 
 

01.04.2018 N 

35.05.10.12.1  Medicazioni di plastica, non sterili 
5 cm x 10m 

1 pezzo 18.50 01.04.2018 N 

34.15.02.03.1 
35.05.10.13.1 

 Medicazioni di plastica, non sterili 
10cm x 10m 

1 pezzo 35.00 
 

01.04.2018 N 

34.15.02.04.1 
35.05.10.14.1 

 Medicazioni di plastica, non sterili 
15cm x 10m 
 

1 pezzo 50.00 
 

01.04.2018 N 

35.05.10.c  Medicazioni di plastica, con/senza 
cuscinetto vulnerario, sterili, 
parzialmente adesive (compresi i 
prodotti per il fissaggio di cannule e 
cateteri) 

  01.04.2018 N 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

Film parzialmente adesivi, resistenti 
ai batteri, semipermeabili, con o 
senza cuscinetto vulnerario, 
confezionate singolarmente e sterili. 

La base adesiva è costituita da 
silicone o Stratagel. Queste basi 
adesive comportano una 
sollecitazione estremamente bassa 
dello strato corneo al momento della 
rimozione della medicazione. 
 
Validità fino al 31.12.2018 

35.05.10.20.1  Medicazioni di plastica con/senza 
cuscinetto vulnerario, sterili, 
parzialmente adesive 
6 x 8 cm 

1 pezzo 1.90 01.04.2018 N 

35.05.10.22.1  Medicazioni di plastica con/senza 
cuscinetto vulnerario, sterili, 
parzialmente adesive 
10 x 12 cm 

1 pezzo 2.60 
 

01.04.2018 N 

35.05.10.23.1  Medicazioni plastica con/senza 
cuscinetto vulnerario, sterili, 
parzialmente adesive 
10 x 25 cm 

1 pezzo 18.45 
 

01.04.2018 N 

35.05.10.24.1  Medicazioni di plastica con/senza 
cuscinetto vulnerario, sterili, 
parzialmente adesive 
15 x 20 cm 

1 pezzo 19.55 01.04.2018 N 

35.05.10.d  Medicazioni di plastica, non sterili, 
parzialmente adesive 
Film parzialmente adesivi, resistenti 
ai batteri, semipermeabili.  
Servono a coprire e fissare la 
medicazione primaria regolando 
contemporaneamente 
l'evaporazione. 
La base adesiva è costituita da 
silicone o Stratagel. Queste basi 
adesive comportano una 
sollecitazione estremamente bassa 
dello strato corneo al momento della 
rimozione della medicazione. 

  01.04.2018 N 

35.05.10.30.1  Medicazioni di plastica, non sterili, 
parzialmente adesive 
10 cm x 1 m 

1 pezzo 18.00 01.04.2018 N 

35.05.10.31.1  Medicazioni di plastica, non sterili, 
parzialmente adesive 
10 cm x 2 m 

1 pezzo 28.50 01.04.2018 N 

35.05.10.32.1  Medicazioni di plastica, non sterili, 
parzialmente adesive 
10 cm x 10 m 

1 pezzo 36.00 01.04.2018 N 



N° pos. L Denominazione Quantità / 
Unità 

Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.05.10.33.1  Medicazioni di plastica, non sterili, 
parzialmente adesive 
15 cm x 10 m 

1 pezzo 48.00 01.04.2018 N 

 
  
Gruppo di prodotti 35.10 Preparati / prodotti idroattivi / Prodotti con sostanze attive

 senza antimicrobici 
 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

35.10  Preparati / prodotti idroattivi / 
Prodotti con sostanze attive senza 
antimicrobici 
Medicazioni primarie che influenzano 
attivamente il processo di guarigione 
della ferita.  
Vengono utilizzate a diretto contatto 
con il fondo della ferita solo in caso di 
perdita di sostanza cutanea. 

  01.04.2018 N 

 
 

 35.10.06 Spray per ferite 
 
N° pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 
Importo 
massimo 
 

Validità a partire 
dal 

34.70.01.00.1 
35.10.06.01.1 

 Spray per ferite a base di olio, 10 ml 1 pezzo 25.00 01.04.2018 N 

34.04.01.01.1  Compresse vulnerarie con 
clorexidina acetato 
0,5%, 10x10 cm 

10 pezzi 9.20 01.04.2018S 

34.04.02.01.1  Compresse vulnerarie con 
clorexidina acetato 
0.5% 15x20 cm 

10 pezzi 31.00 01.04.2018S 

34.04.02.01.1  Compresse vulnerarie con 
framicetina solfato 
1%, 10x10 cm 

10 pezzi 9.50 01.04.2018S 

34.04.03.01.1  Compresse vulnerarie con sodio 
fusidato 
10x10 cm 

10 pezzi 13.00 01.04.2018S 

 


