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Allegato 21 

(art. 20) 

 

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 

Modifiche del 1° gennaio 2022 
 

 

14. APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA 

14.03 Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie 

No pos.  L Denominazione Quantità / Unità Importo massimo 

IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

14.03.15.00.2 L Insufflatore/essufflatore meccanico, compreso il ritiro, la pulizia e la rimessa 

a nuovo, noleggio 

 

Limitazione: 

 Prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia o specialisti in 

pediatria con formazione approfondita in pneumologia pediatrica 

(programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, rivisto il 16 giugno 

2016)  o di centri per paraplegici 

noleggio al giorno 5.15 

10.96 

4.89 

10.41 

01.01.2018 

01.10.2020 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

 

 

C 

P 

B,P 

14.11 Geräte zur Behandlung von Atemstörungen im Schlaf 

No pos.  L Denominazione Quantità / Unità Importo massimo 

IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

                                                      
1  Non pubblicato nella RU. 



 

 

14.11.03.00.2 L Apparecchio di servo-ventilazione con sistema di umidificazione e 

manutenzione compreso materiale di manutenzione, noleggio 

forfait al giorno 6.91 

7.67 

6.56 

7.29 

01.03.2001 

01.10.2021 

01.01.2022 

N 

P 

B,P 

14.11.04.00.2 L Apparecchio bi-level PAP in modalità spontanea con sistema di 

umidificazione e manutenzione compreso materiale di manutenzione, 

noleggio 

forfait al giorno 2.48 

4.03 

2.36 

3.83 

01.03.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

N 

P 

B,P 

 

14.12 Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio (decreto modificativo del 30 novembre 2020 con modifiche a partire dal 01.01.2022, decreto modificativo di maggio 2021 con 

modifiche a partire dal 01.01.2022) 

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. 

Un’insufficienza ventilatoria che si sviluppa lentamente si manifesta inizialmente perlopiù in situazioni stressanti o la notte durante il sonno. Insieme alla ventilazione meccanica notturna, la ventilazione 

meccanica diurna è spesso necessaria solo per ore. Gli assicurati non sono quindi dipendenti in permanenza dall’apparecchio. 

Gli apparecchi per la ventilazione meccanica su persone in permanenza dipendenti dall’apparecchio (durata della ventilazione meccanica generalmente > 16 ore al giorno) si incaricano del lavoro respiratorio 

in modo totale. Senza ventilazione meccanica, gli assicurati non possono affatto sopravvivere o solo per pochissimo tempo. 

Limitazione: Prescrizione solo da parte di medici specialisti in pneumologia o di medici specialisti in pediatria con formazione approfondita in pneumologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° 

luglio 2004, rivisto il 16 giugno 2016) come pure di centri per paraplegici. 

In caso di terapia di durata superiore ai 6 mesi, si raccomanda l’acquisto dello stativo. 

 

No pos.  L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

14.12.02.00.2 L Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria e temporale, noleggio 

Apparecchio per la ventilazione a domicilio per il sostegno della ventilazione 

di persone con insufficienza ventilatoria compreso, sistema di umidificazione, 

manutenzione compreso materiale di manutenzione e servizio di picchetto 

da parte del personale tecnico, noleggio 

forfait al giorno 15.55 

 

 

6.45 

6.59 

14.77 

 

 

 

6.26 

01.01.2001 

01.01.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

01.01.2022 

 

C 

P 

B,C 

B,P 

14.12.03.00.2 L Respiratore con regolazione volumetrica o/e temporale, noleggio 

Apparecchio per ventilazione a domicilio per persone con insufficienza 

ventilatoria dipendenti in permanenza dall’apparecchio, compreso sistema di 

umidificazione, manutenzione compreso materiale di manutenzione e 

servizio di picchetto da parte del personale tecnico, noleggio  

forfait al giorno 25.20 

 

 

15.65 

21.98 

23.94 

 

 

 

20.88 

01.01.2001 

01.01.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

01.01.2022 

 

 

P 

B,C 

B,P 

 


