
 

 

 

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, 
Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA. 

Stato: 1° aprile 2018 
 

Mezzi ed apparecchi riutilizzabili 
 
Assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali TOP 
(secondo le condizioni supplementari d’assicurazione CSA par. 6 cpv. 3) 
Assicurazione complementare OMNIA 
(secondo le condizioni supplementari d’assicurazione CSA par. 6 cpv. 3) 
Assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali COMPLETA 
secondo le condizioni supplementari d’assicurazione CSA par. 7 cpv. 3) 
 
Prestazioni da TOP/OMNIA/COMPLETA: il diritto a prestazioni ammonta al 100% dell’importo massimo seguente prede-
finito senza partecipazione ai costi. 
 
Le prestazioni vengono concesse per i mezzi e gli apparecchi necessari dal profilo medico, adeguati al danno della sa-
lute e prescritti dal medico che migliorano l’uso di funzioni fisiche limitate. 
 
La fattura può essere inviata con la decisione di rifiuto dell’AI/AVS/AINF e con la prescrizione medica. 

1. Mezzi e apparecchi riutilizzabili per i quali vengono rimborsati al mass. 500 franchi in caso d’acquisto. 
‒ Deambulatore 
‒ Girello per camminare / Sbarra per camminare 
‒ Sgabello/sedia/ripiano da doccia (vale anche per la vasca da bagno) 
‒ Sedia a rotelle standard (anche a noleggio) 

2. Mezzi e apparecchi riutilizzabili per i quali vengono rimborsati al mass. 3000 franchi in caso d’acquisto o 
noleggio. 
‒ Apparecchio di sostegno per la posizione eretta (statica prona) 
‒ Sedia a rotelle attiva (anche per bambini) 
‒ Sedia a rotelle per sollevarsi 
‒ Sedia a rotelle per cura 
‒ Sedia a rotelle elettrica (comprese E-Fix) 
‒ Sollevatore per pazienti 
‒ Elevatore per scale 
‒ Sollevatore per il bagno  
‒ Sistemi di posizionamento ARDOsofturn 

3. Letti elettrici sanitari: rimborso per il noleggio di 63 franchi al mese (escl. IVA)/per l'acquisto fino a un 
mass. di 2500 franchi con deduzione dei costi di noleggio e trasporto computati. 

 
Indicazione: 
i costi per le prestazioni qui menzionate, cioè: i costi per l’esercizio, la manutenzione e la riparazione nonché l’aliquota 
percentuale di altre assicurazioni sociali non sono assunti. 


