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Coprimaterassi anticaro:
ritiro dalla LIMA il 1° gennaio 2006
Per PIA-ch: Roger Lauener, PD; per la SSPP: Peter Eng

Nell’ultima edizione dell’elenco lista dei
mezzi e degli apparecchi obbligatoriamente
a carico degli assicuratori di malattia per le
cure di base (EMAP) pubblicata il 1° gennaio
2006 dall’Ufficio Federale di Salute Pubblica
(EMAP, edizione 01.01.2006, pagina 85, posizione 99.02.01.00.1; www.bag.admin.ch/
kv/gesetze/i/emap_010106.pdf) i coprimaterassi impermeabili agli acari sono stati
soppressi. In precedenza l’assicurazione
doveva versare una volta ogni 5 anni un
contributo per l’acquisto dei coprimaterassi
antiacaro se era stato dimostrato che un
paziente asmatico era sensibilizzato con
delle IgE specifiche agli acari della polvere.
I membri del Gruppo dei Pediatri Immunologi e Allergologi Svizzeri (PIA-ch) e della
Società Svizzera di Pneumologia Pediatrica
(SSPP) sono amareggiati vivamente della

decisione dell’UFAS di sopprimere dalla
LiMA i coprimaterassi antiacaro della polvere domestica.
Per sostenere i pediatri attivi negli studi
medici mettiamo a loro disposizione una
lettera informativa all’attenzione dei genitori
scaricabile direttamente dal sito della SSP:
www.swiss-paediatrics.org/parents/acariens/infoacar-it.pdf. Nel contempo abbiamo anche preparato una lettera tipo che
attesta l’indicazione medica all’utilizzo di
questi coprimaterassi e che può essere consegnata ai genitori all’attenzione della loro
assicurazione malattia: www.swiss-paediatrics.org/members/files/cm-acar-it.pdf.
Nella versione precedente la EMAP limitava
agli allergologi l’indicazione e l’autorizzazione
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alla prescrizione di coprimaterassi antiacaro. Secondo noi tutti i pediatri dovrebbero
poter prescrivere questi coprimaterassi.
Ragione per cui l’allegata domanda di presa
a carico delle spese è redatta in modo che
possa essere sottoscritta solamente dal
pediatra curante del bambino allergico. Nel
caso che qualche assicuratore rifiutasse
la partecipazione alle spese scrivendo che
l’indicazione deve essere posta da uno specialista in allergologia e immunologia clinica,
i pediatri allergologi e immunologi, detentori
del titolo FMH in pediatria e immuno-allergologia si mettono volentieri a disposizione
per confermare per iscritto l’indicazione
posta all’attenzione dell’assicuratore.

