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Allegato 21 

(art. 20) 

 

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 

Modifiche del 1° giugno 2021,  
 

 

21. SISTEMI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO 

21.01 Respirazione e circolazione 

No pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 

Importo 

massimo 

Valido a 

partire dal 

Rev. 

21.01.04.01.1 L Pulsiossimetro per la sorveglianza ambulatoriale di 

pazienti acuti COVID-19 a domicilio, acquisto 

Limitazione: 

 Solo per pazienti COVID-19 che soddisfano 

almeno uno dei seguenti criteri: 

 gravidanza in corso 

 malattie preesistenti che possono favorire 

un decorso grave della COVID-19 

(ipertensione arteriosa, malattie 

cardiovascolari, diabete, malattie 

croniche delle vie respiratorie, cancro, 

malattie e terapie che indeboliscono il 

sistema immunitario; obesità di grado III 

(patologica BMI ≥ 40 kg/m2) 

 disturbi fisici rilevanti da COVID-19, che 

renderebbero l’ospedalizzazione l’unica 

alternativa  

 Massimo un pezzo per assicurato 

 Non applicabile con le pos. 21.01.04.00.1 e 

21.01.04.02.1 

In valutazione fino al 30.06.2022 

1 pezzo 50.50 01.06.2021 N 

21.01.04.02.1 L Sorveglianza ambulatoriale di pazienti acuti COVID-19 

a domicilio, comprendente: 

 consegna di un pulsiossimetro esterno e 

regolare automisurazione da parte della 

persona da sorvegliare 

 trasmissione in tempo reale dei dati a una 

centrale d’allarme e consultazione dei dati da 

parte del medico curante 

 sorveglianza dei valori misurati da parte della 

centrale d’allarme 24 ore al giorno, sette 

giorni a settimana 

forfait 280.00 01.06.2021 N 

                                                      
1  Non pubblicato nella RU. 



 

 

No pos. L Denominazione Quantità / 

Unità 

Importo 

massimo 

Valido a 

partire dal 

Rev. 

 collaborazione con un medico di guardia, a 

disposizione 24 ore al giorno, sette giorni a 

settimana  

La completa trasmissione ed elaborazione dei dati 

deve avvenire interamente in Svizzera. Le persone 

sorvegliate devono essere informate in modo 

trasparente sul rilevamento dei dati. Al termine del 

monitoraggio i dati devono essere cancellati; possono 

essere utilizzati al massimo in forma anonimizzata per 

analisi statistiche. 

Limitazione:  

 La durata della sorveglianza avviene secondo 

indicazione medica, tuttavia per almeno sette 

giorni, a meno che il paziente non debba 

essere ospedalizzato prima. 

 Solo per pazienti COVID-19 che soddisfano 

almeno uno dei seguenti criteri:  

 gravidanza in corso 

 malattie preesistenti che possono favorire 

un decorso grave della COVID-19 

(ipertensione arteriosa, malattie 

cardiovascolari, diabete, malattie 

croniche delle vie respiratorie, cancro, 

malattie e terapie che indeboliscono il 

sistema immunitario; obesità di grado III 

(patologica BMI ≥ 40 kg/m2) 

 rilevante menomazione fisica da COVID-

19, che renderebbe l’ospedalizzazione 

l’unica alternativa 

 Non applicabile con la pos. 21.01.04.01.1 

In valutazione fino al 30.06.2022 

 


