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Allegato 21 

(art. 20) 

 

 

Allegato 2 dell’OPre / Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 

è modificato come segue: 
 

09. APPARECCHI PER ELETTROSTIMOLAZIONE 

09.03 Defibrillatore portatile (Wearable Cardioverter Defibrillator, WCD) 

Limitazione: 

 come 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% 

 unicamente su prescrizione di un medico specialista in cardiologia 

 noleggio massimo per 30 giorni 

 per il proseguimento dell’utilizzazione oltre 30 giorni, i costi vengono assunti solo previa garanzia dell’assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia  

 per richiedere l’assunzione dei costi oltre 30 giorni (e in seguito ogni 3 settimane) il medico curante deve valutare la compliance dell’assicurato; se risulta inadeguata (d’impiego inferiore a 18 ore 

al giorno) la terapia non può più essere rimunerata 

No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

09.03.01.00.2  Giubbotto con defibrillatore, noleggio dal 1° al 90° giorno noleggio al giorno 124.00 124.00 01.01.2018 

01.01.2019 

C,V 

V 

                                                      
1  Pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando. È consultabile all’indirizzo Internet dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): www.ufsp.admin.ch > 

Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecci (EMAp) 
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compresi istruzione, servizio d’emergenza 24 ore su 24, riapprontamento, 

sostituzione degli elettrodi e di altro materiale di consumo. 

 

Limitazioni: 

 come 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% 

 unicamente su prescrizione di un medico specialista in cardiologia 

 noleggio massimo per 30 giorni 

 per il proseguimento dell’utilizzazione oltre 30 giorni, i costi 

vengono assunti solo previa garanzia dell’assicuratore che tiene 

conto della raccomandazione del medico di fiducia  

 per richiedere l’assunzione dei costi oltre 30 giorni (e in seguito 

ogni 3 settimane) il medico curante deve valutare la compliance 

dell’assicurato; se risulta inadeguata (d’impiego inferiore a 18 ore 

al giorno) la terapia non può più essere rimunerata 

 

In valutazione fino al 31.12.2022 

01.10.2021 

01.01.2022 

01.07.2022 

01.01.2023 

P 

C,V 

C,P 

C,V 

09.03.01.01.2 L Giubbotto con defibrillatore, noleggio dal 91° al 334° giorno 

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

sostituzione degli elettrodi e di altro materiale di consumo. 

noleggio al giorno 106.89 

 

106.89 01.01.2023 N 

09.03.01.02.2 L Giubbotto con defibrillatore, noleggio dal 335° giorno 

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

sostituzione degli elettrodi e di altro materiale di consumo. 

noleggio al giorno 63.61 63.61 01.01.2023 N 

 

14. APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA 

14.01 Terapia per inalazione 
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No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

14.01.03.00.1 L Apparecchio per aerosol per la produzione di aerosol terapeutici speciali per 

la produzione di aerosol terapeutici speciali con tecnologia mesh, acquisto 

completo, compreso nebulizzatore adeguato originale e generatore aerosol 

 

Limitazione: 

 […] 

 prescrizione soltanto da parte di medici specialisti in pneumologia e in 

pediatrica con formazione approfondita in pneumologia pediatrica; 

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

20161)  

 […] 

1 pezzo 1’115.00 1’059.25 01.01.2010 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2023 

 

 

B,C 

C 

P 

C 

14.01.03.00.2 L Apparecchio per aerosol per la produzione di aerosol terapeutici speciali con 

tecnologia mesh (compresa la ripresa e il riapprontamento dell’apparecchio), 

noleggio 

escluso nebulizzatore e generatore aerosol 

 

Limitazione: 

 […] 

 prescrizione soltanto da parte di medici specialisti in pneumologia e in 

pediatrica con formazione approfondita in pneumologia pediatrica; 

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

20162)  

 […] 

noleggio al giorno 1.00 0.95 01.07.2020 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2023 

N 

C 

P 

C 

14.01.04.00.1 L Apparecchio per aerosol con tecnologia FAVORITE* (*FAVORITE= Flow 

and Volume Regulated Inhalation Technology) regolatore elettronico con 

schermo, compreso apparecchio con compressore a pistone per 

aerosolterapia, acquisto 

 

Limitazione: 

 […] 

 Prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia o specialisti in 

pediatria con formazione approfondita in pneumologia pediatrica; 

1 pezzo 3’658.40 3’475.48 01.01.2012 

01.07.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2023 

 

C 

C 

C 

P 

C 
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No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

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

20163)  

 […] 

 

1 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 
2 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 
3 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 

 

14.03 Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie 

No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

14.03.15.00.1 L Insufflatore / essufflatore meccanico, acquisto 

 

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 

20164) o di centri per paraplegici 

 […] 

1 pezzo 7900.00 7’505.00 01.10.2020 

01.01.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2023 

N 

C 

C 

P 

C 

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 20165) 

o di centri per paraplegici 

noleggio al giorno 10.96 10.41 01.01.2018 

01.10.2020 

01.01.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

C 

B,C 

C 

C 

P 

B,P 

C 

4 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 
5 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 

 

14.10 Ossigenoterapia 

http://www.bag.admin.ch/ref
http://www.bag.admin.ch/ref
http://www.bag.admin.ch/ref
http://www.bag.admin.ch/ref
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[…] 

Per la continuazione della terapia al di là dei 3 mesi, l’indicazione per l’ossigenoterapia e la sua modalità devono essere stabilite: 

 da medici specialisti in pediatria con formazione approfondita in pneumologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, rivisto il 16 giugno 20166) oppure da medici specialisti 

in pneumologia, medicina interna generale o pediatria 

 […] 

 
6 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 

 

14.11 Apparecchi per il trattamento dei disturbi respiratori durante il sonno 

[…] 

 

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)⁷. 

Indicazione per il trattamento della sindrome dell’apnea da sonno (SAS) secondo il capitolo 3.3 delle “Recommandations de la SSSSC pour le diagnostic et le traitement des apnées-hypopnées du sommeil”, 

versione 17.06.2020⁸. Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref. Per la rimunerazione dell’apparecchio CPAP, dell’apparecchio di servo-ventilazione et 

dell’apparecchio bi-level PAP in modalità spontanea i criteri secondo i capitoli 4.1 e 6.1 di queste raccomandazioni devono inoltre essere soddisfatti. 

7 I documenti possono essere consultati all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 

⁸ Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 

 

No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

14.11.02.00.2 L Apparecchio CPAP con sistema di umidificazione e manutenzione compreso 

materiale per manutenzione, noleggio 

Incl. manutenzione compreso materiale per manutenzione, preparazione e 

ritiro. 

forfait al giorno 1.49 1.42 01.07.2012 

01.01.2021 

01.03.2021 

01.10.2021 

01.01.2023 

 

C 

B,C 

P 

C 

14.11.02.01.1 L Forfait per le prime istruzioni tecniche e la regolazione iniziale di un 

apparecchio CPAP da parte di tecnici del centro di consegna che ha 

stipulato un contratto con l’assicuratore secondo l’articolo 55 OAMal. 

 

Limitazioni: 

forfait / 3 mesi 525.00 498.75 01.07.2012 

01.01.2021 

01.03.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

 

C 

B,C 

P 

B,C,P 

http://www.bag.admin.ch/ref
http://www.bag.admin.ch/ref
http://www.bag.admin.ch/ref
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 forfait per i primi 3 mesi di terapia 

 applicabile con la posizione 14.11.02.00.2 

In valutazione fino al 31.12.2022 

01.01.2023 C,V 

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

manutenzione compreso materiale per manutenzione, noleggio 

Incl. manutenzione compreso materiale per manutenzione, preparazione e 

ritiro. 

forfait al giorno 7.67 7.29 01.03.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

N 

P 

B,P 

C 

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

umidificazione e manutenzione compreso materiale di manutenzione, 

noleggio 

Incl. manutenzione compreso materiale per manutenzione, preparazione e 

ritiro. 

forfait al giorno 4.03 3.83 01.03.2021 

01.07.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

N 

P 

B,P 

C 

14.11.06.00.1 L Forfait per le prime istruzioni tecniche e la regolazione iniziale degli 

apparecchi di servo-ventilazione e degli apparecchi bi-level PAP da parte di 

tecnici del centro di consegna che ha stipulato un contratto con l’assicuratore 

secondo l’articolo 55 OAMal. 

Limitazioni: 

 forfait per i primi 3 mesi di terapia 

 applicabile con le posizioni 14.11.03.00.2 e 14.11.04.00.2 

In valutazione fino al 31.12.2022 

forfait / 3 mesi 525.00 498.75 01.03.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

N 

P 

B,C,P 

C,V 

 

14.12 Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio 

[…] 

Limitazione: Prescrizione solo da parte di specialisti in pneumologia o di specialisti in pediatria con formazione approfondita in pneumologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, 

rivisto il 16 giugno 20169) come pure di centri per paraplegici. 

[…] 

9 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 
 

No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

14.12.02.00.2 L Apparecchio per la ventilazione a domicilio per il sostegno della ventilazione 

di persone con insufficienza ventilatoria, noleggio 

forfait al giorno 6.59 6.26 01.01.2001 

01.01.2021 

 

C 

http://www.bag.admin.ch/ref
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No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

compreso, Incl. sistema di umidificazione, manutenzione, compreso 

materiale di manutenzione, preparazione, ritiro e servizio di picchetto da 

parte del personale tecnico, noleggio 

01.10.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

P 

B,C,P 

C 

14.12.03.00.2 L Apparecchio per ventilazione a domicilio per persone con insufficienza 

ventilatoria dipendenti in permanenza dall’apparecchio, noleggio 

compreso, Incl. sistema di umidificazione, manutenzione, compreso 

materiale di manutenzione, preparazione, ritiro e servizio di picchetto da 

parte del personale tecnico, noleggio 

forfait al giorno 21.98 20.88 01.01.2001 

01.01.2021 

01.07.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

 

 

P 

B,C,P 

C 

14.12.04.00.1 L Forfait per le prime istruzioni tecniche e la regolazione iniziale degli 

apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio da parte di tecnici del 

centro di consegna che ha stipulato un contratto con l’assicuratore secondo 

l’articolo 55 OAMal. 

 

Limitazioni: 

 forfait per i primi tre mesi di terapia 

 applicabile con le posizioni 14.12.02.00.2 e 14.12.03.00.2 

In valutazione fino al 31.12.2022 

forfait / 3 mesi 1’292.00 1’227.40 01.01.2022 

01.01.2023 

N 

C,V 

 

21. SISTEMI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO 

21.01 Respirazione e circolazione 

No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

21.01.05.00.1 L Monitor del tasso di saturazione dell’ossigeno e della frequenza cardiaca 

(compreso le funzioni d’allarme e registrazione) con pulsiossimetro esterno, 

acquisto 

 

Limitazione: 

 […] 

1 pezzo 1'450.00 1’377.50 01.10.2020 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2023 

N 

C 

P 

C 
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No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

 Prescrizione solo da parte di specialisti in pediatria con formazione 

approfondita in pneumologia pediatrica (programma di 

perfezionamento del 1° luglio 2004, rivisto il 16 giugno 2016), o in 

neonatologia (programma di perfezionamento del 1° luglio 2015, 

rivisto il 17 giugno 2021) o in cardiologia pediatrica (programma di 

perfezionamento del 1° luglio 2004, rivisto il 16 giugno 2016)10 

21.01.05.00.2 L Monitor del tasso di saturazione dell’ossigeno e della frequenza cardiaca 

(compreso le funzioni d’allarme e registrazione) con pulsiossimetro esterno, 

noleggio 

 

Limitazione: 

 […] 

 Prescrizione solo da parte di specialisti in pediatria con formazione 

approfondita in pneumologia pediatrica (programma di 

perfezionamento del 1° luglio 2004, rivisto il 16 giugno 2016), o in 

neonatologia (programma di perfezionamento del 1° luglio 2015, 

rivisto il 17 giugno 2021) o in cardiologia pediatrica (programma di 

perfezionamento del 1° luglio 2004, rivisto il 16 giugno 2016)11 

noleggio al giorno 1.45 1.38 01.10.2020 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2023 

N 

C 

P 

C 

21.01.06.00.2 L Monitor dell’attività respiratoria della frequenza cardiaca e 

dell’elettrocardiogramma (compreso le funzioni d’allarme e di registrazione) 

con pulsiossimetro esterno e elettrocardiografo, noleggio 

 

Limitazione: 

 […] 

 Prescrizione solo da parte di specialisti in pediatria con formazione 

approfondita in pneumologia pediatrica (programma di 

perfezionamento del 1° luglio 2004, rivisto il 16 giugno 2016), o in 

neonatologia (programma di perfezionamento del 1° luglio 2015, 

rivisto il 17 giugno 2021) o in cardiologia pediatrica (programma di 

perfezionamento del 1° luglio 2004, rivisto il 16 giugno 2016)12 

noleggio al giorno 5.80 5.51 01.10.2020 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2023 

N 

C 

P 

C 

 

21.02 Diagnostica in vitro; sistemi per analisi e prelievi del sangue 
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No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

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 dopo la 

raccomandazione del medico di fiducia. I pazienti devono presentare un 

certificato di formazione13 conformemente alle linee guida della Fondazione 

CoagulationCare versione 2016. 

I documenti possono essere consultate all’indirizzo: 

www.bag.admin.ch/ref 

1 pezzo 850.00 807.50 01.01.2018 

01.10.2021 

01.01.2023 

C 

P 

C 

 

10 I documenti possono essere consultati all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 
11 I documenti possono essere consultati all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 
12 I documenti possono essere consultati all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 
13 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref 

99. DIVERSI 

99.50 Mezzi ausiliari per la somministrazione di medicamenti 

No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

99.50.01.00.1 L Scatola a scompartimenti per ripartire le singole dosi dei medicamenti 

 

Limitazione: 

 IMR cure: rimunerazione solo in caso di utilizzo e fatturazione da 

parte di infermieri che esercitano la professione in nome e per 

1 pezzo 18.00 13.50 01.01.1996 

01.10.2021 

01.01.2023 

 

C,P 

C 

http://www.bag.admin.ch/ref
http://www.bag.admin.ch/ref
http://www.bag.admin.ch/ref
http://www.bag.admin.ch/ref
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No pos. L Denominazione Quantità / Unità IMR utilizzazione 

propria 

IMR cure Valido a 

partire dal 

Rev. 

conto proprio oppure se utilizzata e fatturata da organizzazioni di 

cure e d’aiuto a domicilio 

 al massimo 2 pezzi all’anno 

99.50.15.00.1 L Mortaio per compresse 

 

Limitazione:  

 IMR cure: rimunerazione solo in caso di utilizzo e fatturazione da 

parte di infermieri che esercitano la professione in nome e per 

conto proprio oppure se utilizzato e fatturato da organizzazioni di 

cure e d’aiuto a domicilio 

 al massimo 1 pezzo all’anno 

1 pezzo 13.00 11.70 01.01.2023 N 

99.50.20.00.1 L Tagliapillole 

 

Limitazione:  

 IMR cure: rimunerazione solo in caso di utilizzo e fatturazione da 

parte di infermieri che esercitano la professione in nome e per 

conto proprio oppure se utilizzato e fatturato da organizzazioni di 

cure e d’aiuto a domicilio 

 al massimo 1 pezzo all’anno 

1 pezzo 13.00 11.70 01.01.2023 N 

 


