
 

 

 

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

Stato: 1° Ottobre 2021 
 

Mezzi e apparecchi 

 
Assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali TOP 
(secondo le condizioni supplementari d’assicurazione CSA par. 6 cpv. 2) 
Assicurazione complementare OMNIA 
(secondo le condizioni supplementari d’assicurazione CSA par. 6 cpv. 2) 
Assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali COMPLETA 
secondo le condizioni supplementari d’assicurazione CSA par. 7 cpv. 2) 
 
Prestazioni da TOP/OMNIA: il diritto complessivo a tutte le seguenti prestazioni insieme ammonta a 90% dei costi fattu-
rati un massimo di CHF 1000.– per anno civile. 
Prestazioni da COMPLETA: il diritto complessivo a tutte le seguenti prestazioni insieme ammonta a 90% dei costi fattu-
rati a un massimo di CHF 1500.– per anno civile. 
 
Le prestazioni vengono concesse per i mezzi e gli apparecchi necessari dal profilo medico, adeguati al danno della sa-
lute, prescritti dal medico, che migliorano l’uso di funzioni fisiche limitate.  
 

1. Mezzi e apparecchi per i quali deve esserci una decisione di rifiuto dell’AI/AVS (l’obbligo a prestazioni 
dell’AI/AVS è prioritario). Presentare la fattura sempre con la decisione di rifiuto dell’AI/AVS e con la pre-
scrizione medica. 
‒ Occhiali-lente  
‒ Parrucche per malati di cancro  
‒ Apparecchi ortofonici in seguito a laringectomia (non rientrano in questo punto i mezzi ausiliari per stabilire il 

contatto con l’esterno) 

2. Mezzi e apparecchi per i quali corrispondiamo prestazioni a complemento dell’AI/AVS 
‒ Apparecchi acustici 

3. Vari mezzi e apparecchi 
‒ Lampada UV per neonati (per il trattamento dell’ittero neonatale) 
‒ Vasca da parto 
‒ Tute a compressione in caso di ustioni 
‒ Sostegni per l’immobilizzazione (prodotti finiti) 
‒ Scarpa Masai / scarpa MBT solo in caso d’infiammazione cronica del tendine d`Achille 
‒ Solette ortopediche su misura (fabbricate da un ortopedico o da un calzolaio) 

(non sono comprese le scarpe ortopediche e le solette confezionate in serie, ad es. Viscoheel) 
‒ Femina-Conen 
‒ Materassi per il decubito, inserimenti per il decubito e cuscini per il decubito 
‒ Prodotti al silicone per il trattamento delle cicatrici (previa autorizzazione del nostro medico fiduciario) 
‒ Noiser per tinnito (se il tinnito confermato dal medico sussiste da 6 mesi e altri metodi tera-peutici sono risultati 

inefficaci) 
‒ Lenti da fasciatura / lenti a contatto terapeutiche (per proteggere la cornea, incl. un paio di riserva) 
‒ Prima installazione del dispositivo di telesoccorso della Croce Rossa - SOLO COMPLETA 

4. Apparecchi per l’autoterapia 
‒ Sfigmomanometri (acquisto presso un fornitore di prestazioni da noi riconosciuto) 
‒ WPW alleggeritore pneumatico (apparecchio per l’alleggerimento della colonna vertebrale)  

 
Indicazione: 
i costi per le prestazioni qui menzionate, cioè i costi per l’esercizio, la manutenzione e la riparazione non sono assunti. 


