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Foglio informativo: copertura dei costi per gli ausili 
 

Casse malati 
 

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) 

Serve sempre una ricetta medica. 

Le casse malati rimborsano solo i mezzi ausiliari elencati nell’elenco in vigore dei mezzi e degli 

apparecchi (EMAp) dell’Ufficio federale della sanità pubblica (stato: 01.01.2019), come per 

esempio: 

• Somministrazione di medicamenti (EMAp, numero 99.50) 

La scatola a scompartimenti per ripartire le singole dosi dei medicamenti è inclusa. Non 

lo è invece il distributore programmabile. 

Argomenti: il distributore programmabile riduce il rischio di confondere i giorni di 

somministrazione. Ciò significa che sono necessari meno servizi Spitex, con 

una conseguente riduzione dei costi. 

• Mezzi ausiliari assorbenti per incontinenza media, forte e totale (EMAp, numero 15.01) 

 

Assicurazioni sanitarie complementari 

Diverse casse malati versano contributi per i mezzi ausiliari. Vi consigliamo di chiedere informa-

zioni alla vostra. 

 

Assicurazioni sociali AVS / AI / PC 

I mezzi ausiliari che figurano sull’elenco di Alzheimer Svizzera «Indirizzi di fornitori di ausili per per-

sone affette da demenza» non figurano negli elenchi dei mezzi ausiliari dell’AVS e dell’AI. 

Prestazioni AVS (per coloro che hanno più di 64/65 anni) 

La scelta nell’elenco dei mezzi ausiliari AVS è molto limitata. Per occhiali-lente, apparecchi acustici e 

sedie a rotelle viene concesso un importo forfettario che non copre i costi (foglio informativo sui 

mezzi ausiliari dell’AVS, stato: 2019). 

Prestazioni dell’AI (per coloro che hanno meno di 64/65) 

Per dispositivi di comunicazione elettronica, montascale, letti elettrici, caschi di protezione, ausili per 

la deambulazione, sedie a rotelle, strumenti per la cura personale (foglio informativo sui mezzi ausi-

liari dell’AI, stato: 2019). 

Argomenti: grazie a mezzi ausiliari quali dispositivi di sicurezza per i fornelli, telefoni semplifi-

cati, GPS, distributori di medicamenti programmabili, le persone affette da de-

menza rimangono indipendenti più a lungo. 

Prestazioni complementari (PC) dell’AVS o dell’AI 

Per i beneficiari di PC, le spese per i mezzi ausiliari sono coperte anche nell’ambito del rimborso 

delle spese per malattia e invalidità, se non sono già coperte da un’assicurazione. 
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Argomenti: anche in questo caso, vale la pena discuterne (vedi argomenti sopra). 

Organizzazioni 
 

Pro Infirmis (per coloro che hanno meno di 64/65 anni) 

Prestazioni d’aiuto alle persone in situazione di handicap (PAH) per i mezzi ausiliari e le misure 

strutturali, se non è possibile ottenerli dal deposito di mezzi ausiliari AI, gestito dalla FSCMA: 

• se non sono già coperti da un’assicurazione (cassa malati, infortunio, responsabilità civile o 

AI, ecc.); 

• se le domande superano i 300 franchi; 

• se i contributi sono richiesti tramite consulenza sociale, se sono soddisfatte  

determinate condizioni finanziarie. 

 

 

Pro Senectute (per coloro che hanno più di 64/65 anni) 

Contributo finanziario individuale, anche per i mezzi ausiliari: 

• per i beneficiari di PC; 

• se non sono già coperti da un’assicurazione (cassa malati, infortunio, responsabilità civile o 

AI, ecc.); 

• se i contributi sono richiesti tramite consulenza sociale di Pro Senectute (gratuita). 

 

 

Fondo di sostegno di Alzheimer Svizzera 

• per le spese relative alla demenza, anche per i mezzi ausiliari e le misure strutturali; 

• di regola, possono essere assegnati al massimo 5000 franchi a persona ogni anno; 

• principio di sussidiarietà: si prevede che prima si facciano valere le eventuali pretese nei 

confronti dell’assicurazione malattie, delle prestazioni complementari, dei mezzi ausiliari 

AVS/AI, ecc.; 

• foglio informativo e modulo di domanda da scaricare o stampare tramite il sito 

alz.ch/fondosostegno.  

https://www.alzheimer-schweiz.ch/it/sulla-demenza/articolo/il-nostro-fondo-di-sostegno-fornisce-aiuto-se-non-vi-sono-altre-alternative/

