Elenco di riferimento ASE / SSRM; stato: riformattato 2021

Introduzione
Le linee guida sui prezzi sono descritte in modo dettagliato nel sistema tariffale riportato sotto. L’ASE, in collaborazione con la SSRM, ha creato questo elenco
di materiale che vuole essere un modello ad uso degli studi ambulatoriali. Il presente elenco mostra quali prodotti rientrano nelle singole categorie e quali sono
i prezzi massimi che può essere addebitato al massimoi. Ogni studio deve adeguare i prezzi del materiale sulla base dei prodotti effettivamente utilizzati.
Secondo le linee guida, su richiesta delle assicurazioni i prezzi fatturati devono poter essere documentati nel dettaglio. Per questo motivo i prezzi massimi
indicati non possono essere semplicemente ripresi, bensì valgono unicamente come informazione indicativa per acquistare ed utilizzare in modo economico il
materiale da ergoterapia.
Mezzi ausiliari ergoterapeutici,
stecche, materiale per medicazione,
noleggi

Materiale non fatturabile:
Il materiale di consumo come schede di lavoro, libri e il materiale per terapie ed esercizi utilizzato esclusivamente in studio è incluso e
non può essere fatturato come costo supplementare all'ente che sostiene le spese.
Se un paziente realizza qualcosa per sé o partecipa a un gruppo di cucina, i costi del materiale utilizzato per tale attività non possono
essere fatturati all'ente che sostiene le spese.

Mezzi ausiliari ergoterapeutici

I mezzi ausiliari ergoterapeutici possono essere consegnati ai pazienti come parte integrante delle misure di ergoterapia. Essi sono
necessari in funzione dell'obiettivo terapeutico, vengono selezionati o realizzati appositamente dagli ergoterapisti e adattati alle esigenze
specifiche dei pazienti. Gli ergoterapisti hanno il compito di spiegare o di insegnare ai pazienti come utilizzare tali mezzi ausiliari.

Mezzi ausiliari ergoterapeutici

Rimborso:
Prezzo di acquisto + 10% (supplemento massimo di CHF 50.00 per articolo) + IVA
Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto come da fattura del fornitore (IVA escl.).
Il nome di prodotto del materiale deve essere elencato sulla fattura nella riga d'annotazione della prestazione.
- mezzi ausiliari fino a un massimo di CHF 150.00 per caso senza benestare
- acquisti più onerosi previo benestare

Stecche, materiale per stecche e
imbottiture
Stecche (articolo di commercio)

Le stecche servono a immobilizzare, alleggerire e/o migliorare le funzioni articolari.
Rimborso:
Prezzo di acquisto + 10% (supplemento massimo di CHF 50.00 per stecca) + IVA
Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto come da fattura del fornitore (IVA escl.).
Il nome di prodotto del materiale deve essere elencato sulla fattura nella riga d'annotazione della prestazione.
- fino a un massimo di CHF 500.00 per caso senza benestare
- acquisti più onerosi previo benestare
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Stecche (su misura)

Rimborso:
Prezzo di acquisto + 10% (supplemento massimo di CHF 50.00 per stecca) + IVA
Il prezzo di acquisto è pari al prezzo del prodotto come da fattura del fornitore (IVA escl.).
Il nome di prodotto del materiale deve essere elencato sulla fattura nella riga d'annotazione della prestazione.
- materiale per stecche in base al consumo
- fino a un massimo di CHF 500.00 per caso senza benestare
- acquisti più onerosi previo benestare

Materiale per stecche e imbottiture
per riparazioni e adattamenti

Rimborso:
Prezzo di acquisto + 10% + IVA
Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto come da fattura del fornitore (IVA escl.). Il nome di prodotto del materiale deve
essere elencato sulla fattura nella riga d'annotazione della prestazione.
- materiale per stecche e imbottiture in base al consumo

Tape

I tape servono a immobilizzare, alleggerire e/o migliorare le funzioni articolari.

Tape

Rimborso:
Prezzo di acquisto + 10% + IVA
Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto come da fattura del fornitore (IVA escl.).
Il nome di prodotto del materiale deve essere elencato sulla fattura nella riga d'annotazione della prestazione.

Medicazioni e materiale per
medicazione

- tape in base al consumo
Il materiale per medicazione è il materiale usato per curare e coprire le ferite agli arti superiori. Tale materiale può essere fatturato dagli
ergoterapisti laddove la medicazione delle ferite costituisca una componente necessaria del trattamento ergoterapeutico

Piccolo cambio di una medicazione

Comprende almeno:
telo sterile, garze sterili, disinfettante nonché materiale per coprire la ferita: forfait di CHF 4.75

Set sterile per la rimozione di punti

Comprende almeno:
telo sterile, garze sterili, disinfettante, attrezzi sterili nonché materiale per coprire la ferita: forfait di CHF 4.85

Materiale extra per il cambio della
medicazione

Il materiale extra (medicazioni speciali) impiegato per curare ferite più complesse può essere fatturato separatamente. Il calcolo si
effettua nel modo seguente: prezzo di acquisto + 10% + IVA.
Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto come da fattura del fornitore (IVA escl.).
Il nome di prodotto del materiale deve essere elencato sulla fattura nella riga d'annotazione della prestazione.
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Medicazione per cicatrici e/o per
compressione

La medicazione per cicatrici e/o per compressione trova impiego nel trattamento di cicatrici ed edemi tali da ostacolare la funzionalità
della parte del corpo interessata. Il calcolo si effettua nel modo seguente: prezzo di acquisto + 10% + IVA.
Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto come da fattura del fornitore (IVA escl.).
Il nome di prodotto del materiale deve essere elencato sulla fattura nella riga d'annotazione della prestazione.
medicazione per cicatrici e/o per compressione in base al consumo

Noleggio

Come noleggio può essere fatturato il materiale terapeutico riutilizzabile che viene usato con regolarità per un periodo limitato a casa
del paziente al fine di assicurare il buon esito della terapia.
Per AInf e AM vale quanto segue:
Se il noleggio dura più di 30 giorni, è necessario richiedere prima il relativo benestare all'ente che sostiene le spese indicando la durata
del noleggio prevista. Se le spese di noleggio superano il prezzo di acquisto, occorre valutare con l'ente l'ipotesi di un acquisto.
Per AI vale quanto segue:
Per i pazienti dell'AI è necessaria una decisione.
In caso di noleggio di materiale terapeutico oneroso (cifra 3263), l'assunzione delle spese deve essere prima autorizzata dall'ente che le
sostiene. Il prezzo di noleggio complessivo non può superare quello di acquisto.

Noleggio di mezzi ausiliari
Specchi, ausili per la vita quotidiana, mezzi ausiliari ergonomici: CHF 2.00 al giorno
ergoterapeutici e materiali terapeutici
Noleggio di apparecchi per terapia
elettrici ed elettronici
Noleggio di materiale terapeutico

TENS, apparecchi a vibrazione, apparecchi di biofeedback, terminali mobili: CHF 3.00 al giorno
Materiale particolarmente oneroso, previo benestare
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MEZZI AUSILIARI ERGOTERAPICI
MATERIALE DI ALLENAMENTO
Kit di desensibilizzazione
Schiuma per il rafforzamento muscolare (cilindro, palla)
Plastilina terapeutica
Banda elastica per il rafforzamento muscolare (p. es. Theraband)
Banda elastica per il rafforzamento muscolare (p. es. Theraband)
Palla da ginnastica
Sfera per il rafforzamento muscolare
Manubrio a molle
Rete per il rafforzamento delle dita
Barra d’allenamento flessibile
Cuscinetto caldo/freddo
Apparecchio per il massaggio
Pallina da massaggio
Spazzole sensoriali (desensibilizzazione)
GUANTI TERMICI
Guanti termici
MEZZI AUSILIARI PER LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE
Varie modifiche di oggetti d’uso quotidiano

Unità
Borsa
Pz.
Vasetto (ca. 60 g)
Pz. (5.5 m)
m
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz (ca. 300 g)
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.

Prezzo massimo*
6.30
2.50
9.50
27.00
5.00
12.00
42.00
40.00
52.00
28.00
4.80
43.00
11.40
5.90
55.00

Esempio

Powerball
DigiFlex
HandExercise Web
Flexible Hand Bar
Cuscinetto con lenticchie / colza
Mini Massager
Pallina a riccio

Termoglove, Arthritis Glove

Fatturare il materiale effettivamente utilizzato

Per i prezzi di riferimento dei prodotti prefabbricati per cucinare, mangiare, svolgere le attivi quotidiane e del tempo libero, vestirsi e curare il corpo
consultare i prezzi della Lega svizzera contro il reumatismo, di Orthopartner, ecc.
* Prezzo massimo a titolo indicativo (stato: 2018), NON vale come prezzo di vendita raccomandato.
Effettivamente fatturabile: prezzo di acquisto + 10% (supplemento massimo: CHF 50.– per articolo) + IVA.
Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto come da fattura del fornitore, IVA esclusa. Deve figurare il nome del prodotto.
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Ferule e imbottiture per riparazioni e adattamenti
MATERIALE PER FERULE

Prezzo massimo*

Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

Esempio di prodotto

Materiale termoplastico (placca) spessore 3-4 mm, 5 cm

2

CHF

0.30

Klarity

Materiale termoplastico (placca) spessore 1-3 mm, 5 cm
Materiale termoplastico (rotolo), 1-2 mm, 5 cm

2

CHF
CHF

0.30
2.75

Orfit Colors

CHF

0.25

Neoprene, 5 cm

2

ALTRO MATERIALE
Nastro Velcro asola, per 5 cm
Nastro Velcro uncino, per 5 cm

Prezzo massimo*

IMBOTTITURA PER FERULE

Prezzo massimo*

CHF
CHF

Orficast, X-Lite
Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

Esempio di prodotto

Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

Esempio di prodotto

0.70
1.60

Imbottitura 6.4 mm, per 5 cm

2

CHF

0.10

Imbottitura 3.2 mm, per 5 cm
Maglia tubolare, per 5 cm

2

CHF
CHF

0.10
0.40

* Prezzo massimo a titolo indicativo (stato: 2020), NON vale come prezzo di vendita raccomandato.
Effettivamente fatturabile: prezzo d’acquisto + 10% + IVA. Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto secondo fattura del fornitore, IVA esclusa. Deve figurare il nome
del prodotto.

Materiale per ferule e imbottiture secondo il consumo
POLLICE

Prezzo massimo*

Tutore del pollice senza inclusione del polso

CHF

45.00

Tutore del pollice con inclusione del polso
Tutore per l’apertura della prima commissura
Tutore del pollice dinamico/statico-progressivo senza inclusione del
polso

CHF
CHF

70.00
30.00

CHF

50.00
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Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

Esempio di prodotto
Tutore St. Moritz, tutore per il pollice dello
sciatore, MP1-Fix
Cock-up con pollice, tutore scafoide carpale,
tutore rizoartrosi
Tutore C-Bar
Tutore di correzione flessione del pollice
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Tutore del pollice dinamico/statico-progressivo con inclusione del
polso

CHF

DITA

Prezzo massimo*

Tutore stabilizzante dell’articolazione IFD

CHF

15.00

Tutore Stax, tutore a U corto

Tutore di limitazione dell’estensione dell’articolazione IFP

CHF

15.00

Anello di Murphy, tutori anti collo di cigno

Tutore stabilizzante delle articolazioni IFP e IFD
Tutore per dito statico-progressivo
Tutore per dito dinamico
Immobilizzatore digitale in estensione

CHF
CHF
CHF
CHF

30.00
45.00
80.00
25.00

Stecca anatomica del dito, tutore a U lungo

DITA E METACARPO

Prezzo finale (incl.
Prezzo massimo* prezzo di acquisto
10% e IVA)

Esempio di prodotto

Stecca per l’immobilizzazione delle dita senza polso

CHF

55.00

Stecca Intrinsic Plus senza polso, palmo

Tutore per blocco MCF

CHF

35.00

Tutore per dito a scatto, tutore supporto ulnare
statico, Lumbrical Bar, stecca LUCA

Tutore digitale dinamico con metacarpo

CHF

120.00

Tutore di supporto ulnare dinamico, tutore anti
deviazione, tutore Rheuma

DITA E POLSO

Prezzo massimo*

Stecca per l’immobilizzazione di dita e polso palmare/dorsale

CHF

100.00

Stecca Intrinsic Plus con polso, stecca per
l’estensione correlata

Stecca per l’immobilizzazione di dita e polso circolare/con copertura

CHF

120.00

Stecca Intrinsic Plus con polso, stecca per
l’estensione correlata

Tutore digitale dinamico con polso, 1 dito
Tutore digitale dinamico con polso, per ogni ulteriore dito

CHF
CHF

130.00
28.00

130.00
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Tutore FPL, tutore EPL
Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

Esempio di prodotto

Belly Gutter,
Click-Strip
Tutore
estensione/flessione
IFP
dinamico/statico-progressivo
Neoprene

Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

Esempio di prodotto

Stecca di Kleinert, tutore estensione/flessione MCF
dinamico/statico, tutore supporto radiale

Elenco di riferimento ASE / SSRM; stato: riformattato 2021

METACARPO

Prezzo massimo*

Tutore metacarpale

CHF

POLSO

Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

35.00

Prezzo massimo*

Esempio di prodotto
Fibbia cicatriziale, MC brace

Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

Esempio di prodotto

Stecca per l’immobilizzazione del polso palmare/dorsale

CHF

85.00

Cock-up, stecca CAM, stecca VISI/DISI, stecca di
Bowers

Stecca per l’immobilizzazione del polso circolare/con copertura
Stecca per l’immobilizzazione del polso con inclusione del pollice
palmare/dorsale

CHF

105.00

Cock-up, stecca CAM, stecca VISI/DISI, stecca di
Bowers

CHF

70.00

Tutore scafoide, cock-up con pollice

Stecca per l’immobilizzazione del polso con inclusione del pollice
circolare/con copertura

CHF

90.00

Tutore scafoide, cock-up con pollice

Tutore polso dinamico/statico-progressivo

CHF

150.00

GOMITO
Stecca per l’immobilizzazione del gomito con polso
Stecca per l’immobilizzazione del gomito senza polso
Tutore dinamico dell’avambraccio

Prezzo massimo*

CHF
CHF
CHF

Tutore estensione/flessione del polso,
dinamico/statico-progressivo
Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

150.00
120.00
280.00

Esempio di prodotto

Tutore pronazione/supinazione

* Prezzo massimo a titolo indicativo (stato: 2020), NON vale come prezzo di vendita raccomandato.
Effettivamente fatturabile: prezzo di acquisto + 10% (supplemento massimo: CHF 50.– per ferula) + IVA. Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto come da fattura
del fornitore, IVA esclusa. Deve figurare il nome del prodotto.

POLLICE

Prezzo massimo*

Bendaggio del pollice senza inclusione del polso

CHF

38.00

Bendaggio del pollice con inclusione del polso
Ortesi del pollice senza inclusione del polso
Ortesi del pollice con inclusione del polso

CHF
CHF
CHF

45.00
45.00
50.00

7

Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

Esempio di prodotto
Comfort Cool Thumb CMC Restriction Splint,
ThumbSling, Comfortprene CMC Thumb Wrap
Comfort Cool Wrist and Thumb CMC Restriction
Splint,
NorcoThenax,
Thumb Thermo-Form
Wrap with Wrist
Support
Rhizo Forsa,
Thumb
Orthosis
(v. polsiera con inclusione del pollice)
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Prezzo finale

DITA

(incl.10% e IVA)
Prezzo massimo* prezzo di acquisto

Esempio di prodotto

Stabilizzatore dell’articolazione IFD

CHF

15.00

Stabilizzatore dell’articolazione IFP
Stabilizzatore delle articolazioni IFP e IFD

CHF
CHF

23.00
11.00

Tubolare per l’estensione del dito (neoprene, lycra)

CHF

40.00

Dynamic Digit Extensor Tube Splint, Finger
Sleeve

Ortesi di blocco della flessione MCF (1 dito)

CHF

30.00

Trigger Finger Solution TFS

Bendaggio dita buddy

CHF

7.00

Ortesi di estensione del dito dinamica

CHF

35.00

Ortesi di flessione del dito dinamica

CHF

45.00

Ortesi digitale statica-progressiva
Guanto per flessione delle dita

CHF
CHF

90.00
50.00

Ortesi anti-deviazione

CHF

36.00

METACARPO
Ortesi metacarpale

Prezzo massimo*

POLSO
Polsiera

Prezzo massimo*

CHF

CHF

Tutore Stax, Stax Finger Splint
3-Point Oval-8 Finger Splint, Oval 8 Individual
Rings
Aluminium Padded Splints, Finger Cots

Fabrifoam BuddyStrap, Norco Double Finger
Stalls, stecca
perestensione,
dita in velcro
Capener
tutore
supporto per
estensione del dito, Sof Stretch Finger Extension
Splint
Reverse Finger Knuckle Bender, Flexion Finger
Spring
Static Progressive PIP Finger Extension Orthosis,
3-Point Step Up Splint, Joint Jack
Finger Flexion
Gloves
Hand-Based
In-Line
Splint, Ulnar Deviation
Insert, Sof-Gel Palm Shield, Norci Soft MP Ulnar
Drift Support
Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

52.00

45.00

Polsiera con inclusione del pollice

CHF

50.00

Ortesi del polso con inclusione delle dita (ortesi di immobilizzazione)

CHF

130.00
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Prezzo finale (incl.
10% e IVA)

Esempio
di prodotto
Stecca 4 dita
Intrinsic Plus «AL», D-Ring Wrist
Splint with MCP Support
Esempio di prodotto
Manu 3D, Manex, D-Ring Wrist Brace
Manu 3D Pollex, D-Ring Wrist and Thum
Support Splint, Comfprt Cool Firm Thum and
Wrist Splint
Stecca per l’immobilizzazione «ECO», Manex
Basic Pollus, TherPlus Universal Hand Orthosis,
Carve-it Hand Positioning Splint
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Ortesi di immobilizzazione (profilassi delle contratture)

CHF

160.00

Bendaggio del polso

CHF

52.00

Fabrifoam Carpal Gard, Smart Glove Wrist Support, Wrist
Widget, Wrist Wrap

Polsiera di supporto radiale

CHF

98.00

Manex Radial

GOMITO

Prezzo finale (incl.
Prezzo massimo* prezzo di acquisto
10% e IVA)

Ortesi per l’epicondilite
Bendaggio del gomito
VARIA
Stecca per l’immobilizzazione del gomito con polso
Urias Johnstone stecche gonfiabili, diverse taglie
Accessori stecche Johnstone (bocchino, filtro)
Gesso circolare

CHF
CHF

Kwik-Form Progressive Hand Splint

Epiflex, Epi Forsa plus, Tennis Elbow Strap,
Epicondylitis Clasp

60.00
90.00

Epi Sensa, Neo-G Elbow Support

Prezzo finale (incl.
10% e IVA)
Prezzo massimo* prezzo di acquisto

CHF
CHF
CHF
CHF

Esempio di prodotto

Esempio di prodotto

150.00
139.95
12.00
65.00

* Prezzo massimo a titolo indicativo (stato: 2020), NON vale come prezzo di vendita raccomandato.
Effettivamente fatturabile: prezzo di acquisto + 10% (supplemento massimo: CHF 50.– per ferula) + IVA. Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto come da fattura
del fornitore, IVA esclusa. Deve figurare il nome del prodotto.

Cerotti taping
Prezzo finale (incl.
10% e IVA)
prezzo di acquisto

Tape elastico 5 cm
Tape elastico rotolo (5 cm x 5 m)
Tape non elastico (rigido) 5 cm
Tape non elastico (rigido) rotolo (5 cm x 5 m)
CrossTapes pz.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

0.15
15.00
0.15
12.00
0.45

Esempio di prodotto
Kinesiotape
Leukotape

* Prezzo massimo a titolo indicativo (stato: 2020), NON vale come prezzo di vendita raccomandato.
Effettivamente fatturabile: prezzo d’acquisto + 10% + IVA. Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto secondo fattura del fornitore, IVA esclusa. Cerotti taping a
seconda del consumo. Deve figurare il nome del prodotto.
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MATERIALE DI FASCIATURA
MEDICAZIONE DELLE FERITE
Breve cambio della medicazione, sterile
Set sterile per la rimozione dei punti di sutura
MEDICAZIONE DELLE FERITE
Medicazioni speciali per ferite
Cerotti per la chiusura delle ferite
Medicazione per le dita
FASCIATURA DELLE CICATRICI
Tubolare in silicone per le dita, aperto
Tubolare in silicone per le dita, chiuso
Tubolare in silicone per il braccio

Unità

Prezzo fisso

Pz.
Pz.

CHF
CHF

Unità

Prezzo massimo*

Pz.
Conf.
Pz.
Unità
cm
Pz.
Pz.

CHF
CHF
CHF

Cerotto in silicone
Massa in silicone (p. es. massa a due componenti)
FASCIATURA COMPRESSIVA
Tubolare compressivo per le dita
Guanto compressivo soft
Guanto compressivo duro
Bendaggio linfatico mano
Bendaggio linfatico avambraccio
Bendaggio linfatico braccio intero
Benda elastica autoaderente 2.6 cm
Benda elastica autoaderente 5.1 cm
Benda elastica autoaderente 7.6 cm

cm2
Cucchiaio (10 g)
Unità
cm
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Rotolo
Rotolo
Rotolo

Esempio di prodotto

4.75
4.85
Esempio di prodotto

16.00 Mepilex, Jelonet, Bactigras, Aquacel
3.50 Steristrip
7.00 Adaptic

Prezzo massimo*

CHF
CHF
CHF

Esempio di prodotto

1.10 DigiTube
9.00 DigiTube
25.00

CHF
CHF

0.60 Cicacare
2.60 Elastomero

Prezzo massimo*

Esempio di prodotto

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

DigiSleeve

0.80
20.00
95.00
11.00
14.00
20.00
3.50
4.00
4.50

oedema gloves
pre sized glove

Coban
Coban
Coban

* Prezzo massimo per orientarsi, stato 2020, NON vale come prezzo indicativo.
Effettivamente fatturabile: prezzo d’acquisto + 10% + IVA. Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo del prodotto secondo fattura del fornitore, IVA esclusa. Deve figurare il
nome del prodotto.
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NOLEGGIO
MATERIALE IN PRESTITO E A NOLEGGIO

Prezzo fisso al giorno

Noleggio di mezzi ausiliari ergoterapici e materiali terapeutici
Noleggio di apparecchiature terapeutiche elettriche ed elettroniche

CHF 3.CHF 2.-

Esempio
TENS, vibromassaggiatori, apparecchi di biofeedback (retroazione biologica),
terminali portatili
Specchi adattati, sostegni quotidiani, mezzi ausiliari ergonomici

L'assunzione di costi più elevati per il noleggio di materiale terapeutico costoso (p. es. Compreva duo) deve essere approvata dall’assicuratore.
I costi di noleggio non devono superare il prezzo d’acquisto.
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