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Allegato 21
(art. 20)

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)
Modifiche del 1° luglio 2022
1

Osservazioni preliminari generali

4

Struttura dell’EMAp

4.6

«all’anno», «pro rata» e «per anno civile»

Una terapia, rispettivamente l’utilizzo dei relativi prodotti spesso non ha inizio il 1° gennaio di un determinato anno. La rimunerazione «all’anno (pro rata)» di un importo massimo rimunerabile (IMR) si riferisce sempre
alla parte dell’anno civile in cui la terapia è stata effettivamente applicata.
Esempio: l’utilizzo regolare di materiale da consumo con un IMR di fr. 400.- all’anno pro rata avviene per la prima volta a partire dal 1° ottobre. Nell’anno del primo utilizzo deve essere rimunerata la parte dell'IMR
per l’anno civile in corso (3 mesi), pari a un importo (pro rata) di fr. 100.-. Nell’anno successivo la terapia viene portata avanti in modo continuativo proseguita in modo permanente e l'IMR sarà di fr. 400.- per l’intero
anno civile. Se si acquista il materiale già a ottobre per un importo di fr. 100.-, tale importo rientra nell’IMR «all’anno (pro rata)» anche se calcolato sul mese ammonta a fr. 33.33. L’IMR all’anno (pro rata) consente
di gestire le fluttuazioni della domanda durante la terapia. Come regola generale, la rimunerazione è arrotondata a numeri interi di pezzi, ad esempio se un prodotto deve essere sostituito ogni due settimane.
[…]
09. APPARECCHI PER ELETTROSTIMOLAZIONE

09.03 Defibrillatore portatile (Wearable Cardioverter Defibrillator, WCD)

1

Non pubblicato nella RU.

No pos.

L

Denominazione

Quantità / Unità

IMR utilizzazione

IMR cure

propria
09.03.01.00.2

L

Giubbotto con defibrillatore
compresi istruzione, servizio d’emergenza 24 ore su 24, riapprontamento,
sostituzione degli elettrodi e di altro materiale di consumo.
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:


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 (mancato rispetto della
durata d’impiego inferiore a 18 ore al giorno) la terapia non può più
essere rimunerata

In valutazione fino al 31.12.2022

noleggio al giorno

124.00

Valido a

Rev.

partire dal
117.80

01.01.2018

C,V

124.00

01.01.2019

V

01.10.2021

P

01.01.2022

C,V

01.07.2022

C,P

14.

APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA

14.10 Ossigenoterapia
No pos.

L

Denominazione

Quantità / Unità

IMR utilizzazione

IMR cure

propria
14.10.20.80.3

Forfait per prime istruzioni tecniche e prima installazione per concentratore

forfait

35.00

Forfait per prime istruzioni tecniche e prima installazione per concentratore

33.25

forfait

50.00

47.50

forfait

35.00

33.25

d’ossigeno portatile a cura del tecnico del fabbricante o del fornitore
14.10.26.80.3

Forfait per prime istruzioni tecniche e prima installazione del sistema di

Rev.

partire dal

d’ossigeno fisso a cura del tecnico del fabbricante o del fornitore

14.10.22.80.3

Valido a

ricarica del concentratore d’ossigeno a cura del tecnico del fabbricante o del

01.01.2003
01.10.2021

C,P

01.04.2022

B,C,P

01.07.2022

C,P

01.04.2022

N

01.07.2022

C

01.04.2022

N

01.07.2022

C

Valido a

Rev.

fornitore

17.

MEZZI PER LA TERAPIA COMPRESSIVA

17.15 Bendaggi di compressione su misura, a maglia piatta
No pos.

L

Denominazione

Quantità / Unità

IMR utilizzazione
propria

17.15.01.00.1

17.15.02.00.1

L

L

IMR cure

partire dal

Bendaggi di compressione per la gamba (con o senza pelotte), su misura, a

01.01.2017

maglia piatta

01.04.2019

C

Rimunerazione secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO,

01.07.2019

C

versione del 1° gennaio 2022, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA

01.07.2021

C

Limitazione: v. pos. 17.15

01.10.2021

P

01.07.2022

C

Bendaggi di compressione per la mano (con o senza pelotte), su misura, a

01.01.2017

maglia piatta

01.04.2019

C

Rimunerazione secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO,

01.07.2019

C

versione del 1° gennaio 2022, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA.

01.07.2021

C

Limitation: siehe Pos. 17.15

01.10.2021

P

01.07.2022

C

17.15.03.00.1

17.15.04.00.1

17.15.05.00.1

L

L

L

Bendaggi di compressione per il braccio (con o senza pelotte), su misura, a

01.01.2017

maglia piatta

01.04.2019

C

Rimunerazione secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO,

01.07.2019

C

versione del 1° gennaio 2022, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA.

01.07.2021

C

Limitazione: v. pos. 17.15

01.10.2021

P

01.07.2022

C

Bendaggi di compressione per il tronco (con o senza pelotte), su misura, a

01.01.2017

maglia piatta

01.04.2019

C

Rimunerazione secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO,

01.07.2019

C

versione del 1° gennaio 2022, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA.

01.07.2021

C

01.10.2021

P

Limitazione: v. pos. 17.15

01.07.2022

C

Bendaggi di compressione per la testa/il collo (con o senza pelotte), su

01.01.2017

misura, a maglia piatta

01.04.2019

C

Rimunerazione secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO,

01.07.2019

C

versione del 1° gennaio 2022, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA.

01.07.2021

C

01.10.2021

P

01.07.2022

C

Valido a

Rev.

Limitazione: v. pos. 17.15

21. SISTEMI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO

21.01 Respirazione e circolazione
No pos.

L

Denominazione

Quantità / Unità

IMR utilizzazione
propria

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,

1 pezzo

50.50

IMR cure

partire dal
01.06.2021

N

01.10.2021

P

01.07.2022

V

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 30.06.2024
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



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)

forfait

280.00

01.06.2021

N

01.10.2021

P

01.07.2022

V



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 30.06.2024

21.06 Sistema di monitoraggio del glucosio basato su sensori precalibrati con visualizzazione su domanda dei valori
Limitazione:


Prescrizione solo da parte di medici specializzati in endocrinologia/diabetologia



Per persone affette da diabete mellito sottoposte a terapia insulinica intensiva (terapia con la pompa o terapia bolo-basale con la quale il bolo è calcolato in base alla glicemia attuale, alla quantità dei
carboidrati consumati e all’attività fisica prevista)

In valutazione fino al 30.06.2022
No pos.

L

Denominazione

Quantità / Unità

IMR utilizzazione

IMR cure

propria
21.06.01.00.1

L

Lettore

1 pezzo

65.30

Valido a

Rev.

partire dal
65.30

Limitazione: 1 apparecchio ogni 3 anni.

01.07.2017

N

01.07.2019

V

01.10.2021

P

01.07.2022

V

In caso di utilizzo come apparecchio per misurare la glicemia la fatturazione
della posizione 21.03.01.01.1 per le strisce reattive è ammissibile
21.06.02.00.1

L

65.30

65.30

01.07.2017

N

4.83

4.83

01.04.2019

C

Non utilizzabile con 21.05

01.07.2019

V

Limitazione: massimo 27 sensori all’anno (pro rata)

01.10.2021

P

01.07.2022

B,C,P,V

Sensori

1 pezzo

(senza calibrazione nel corso della durata d’impiego)

Forfait al giorno

23. ORTESI SU MISURA

Se non è stato menzionato nessun importo massimo rimunerabile per la posizione EMAp, la rimunerazione avviene: secondo le posizioni della tariffa dell’ASTO, versione del 1° gennaio 2022, al valore del punto di
fr. 1.00 più IVA o secondo le posizioni della tariffa dell’OSM, generazione del 2 febbraio 2021, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA.

23.06 Ortesi dell’aAnca
No pos.

L

Denominazione

Quantità / Unità

IMR utilizzazione

IMR cure

propria
23.06.01.00.1

Rev.

partire dal

Ortesi dell’anca

01.01.1999

Rimunerazione: v. poscap. 23.

01.10.2021

P

01.07.2022

C

Apparecchio estensore dell’anca per bambini

23.06.10.00.1

Valido a

1 pezzo

270.00

243.00

01.01.1999
01.10.2021

P

01.07.2022

S

Valido a

Rev.

23.10 Ortesi del tTronco
No pos.

L

Denominazione

Quantità / Unità

IMR utilizzazione

IMR cure

propria
23.10.01.00.1

partire dal

Ortesi del tronco

01.01.1999

Rimunerazione: v. poscap. 23.

01.10.2021

P

01.07.2022

C

Valido a

Rev.

24. PROTESI
24.03 Protesi degli arti
No pos.

L

Denominazione

Quantità / Unità

IMR utilizzazione
propria

24.03.01.00.1

IMR cure

partire dal

Protesi degli arti, compresi gli adeguamenti necessari e gli accessori della

01.01.2017

B

protesi (calze delle protesi ecc.).

01.07.2019

C

Rimunerazione secondo le posizioni della tariffa dell’ASTO, versione del 1°

01.07.2021

C

ottobre 2020 gennaio 2022, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA o secondo

01.10.2021

P

le posizioni della tariffa dell’OSM, generazione del 2° febbraio 2021, al valore

01.04.2022

C

del punto di fr. 1.00 più IVA.

01.07.2022

C

