
Struttura tariffale della pedicure medica (podologi* SUP e rispettive organizzazioni)  

Soluzione transitoria dal 1° gennaio 2022 conformemente all’ art. 11c dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (art. 52f OA-

Mal per organizzazioni)  / Podologia LaMal 

Organizzazione Podologia Svizzera, associazione ospedaliera H+, curafutura, cooperativa di acquisti (HSK), CSS e tarifsuisse 
Valore del punto tariffale = CHF 1 

* Per una migliore leggibilità viene utilizzata solo la forma maschile ma sono intesi tutti i sessi.  

La presente convenzione è pubblicata e firmata in tedesco, francese e italiano. In caso di discrepanze, prevarrà la versione tedesca 

Voce ta-

riffale 
Descrizione 

Punti 

tariffali 
Prestazione Regolamento  

Primo trattamento 

8001A Primo trattamento po-

dologico, diagnosi A, 

per minuto 

1.85 Il trattamento comprende un’anamnesi e almeno 

uno dei trattamenti elencati:  

• Anamnesi 

• Individuazione del problema (p. es. im-

pronta del piede, andatura, terapia, dia-

gnosi secondaria), valutazione della situa-

zione generale (anamnesi sociale) consi-

derando i rischi medici 

• Definizione degli obiettivi e pianificazione 

del trattamento, definizione della misura 

necessaria del trattamento podologico e 

delle terapie 

• Controllo di piedi, pelle e unghie 

• Cure protettive, in particolare eliminazione 

incruenta di duroni e cura incruenta delle un-

ghie 

• Istruzioni e consulenza in merito alla cura dei 

piedi, delle unghie e della pelle e alla scelta 

delle scarpe e dei mezzi ortopedici ausiliari 

• Verifica della calzata delle scarpe 

Secondo l’articolo 11c capoverso 2 lettera a numero 1 OPre:  

per anno civile e paziente, sono previste massimo 4 sedute per 

persone con diabete mellito e polineuropatia senza arteriopa-

tia obliterante periferica (AOP) (diagnosi A). Nel numero di se-

dute è compreso anche il primo trattamento. 

La prestazione viene fornita sempre in presenza del paziente. 

Massimo: 120 min. 

Il primo trattamento può essere calcolato solo una volta per 

paziente e fornitore di prestazioni. 

In caso di cambiamento della diagnosi, per anno civile possono 

essere fatturate massimo 6 sedute in totale per le voci tariffa-

rie 8001A, 8001B, 8001C, 8002A, 8002B e 8002C. 

8001B Primo trattamento po-

dologico, diagnosi B, 

per minuto 

 

 

1.85 Secondo l’articolo 11c capoverso 2 lettera a numero 2 OPre:  

per anno civile e paziente, massimo 6 sedute per persone con 

diabete mellito e polineuropatia con arteriopatia obliterante 

periferica (AOP) (diagnosi B). Nel numero di sedute è compreso 

anche il primo trattamento. 

La prestazione viene fornita sempre in presenza del paziente. 

Massimo: 120 min. 
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Voce ta-

riffale 
Descrizione 

Punti 

tariffali 
Prestazione Regolamento  

Il primo trattamento può essere calcolato solo una volta per 

paziente e fornitore di prestazioni. 

In caso di cambiamento della diagnosi, per anno civile possono 

essere fatturate massimo 6 sedute in totale per le voci tariffa-

rie 8001A, 8001B, 8001C, 8002A, 8002B e 8002C. 

8001C Primo trattamento po-

dologico, diagnosi C, 

per minuto 

 

1.85 Secondo l’articolo 11c capoverso 2 lettera b OPre:  

per anno civile e paziente, massimo 6 sedute per persone con 

diabete mellito dopo un’ulcera diabetica o dopo un’amputa-

zione causata da diabete (diagnosi C). Nel numero di sedute è 

compreso anche il primo trattamento. 

La prestazione viene fornita sempre in presenza del paziente. 

Massimo: 120 min. 

Il primo trattamento può essere calcolato solo una volta per 

paziente e fornitore di prestazioni. 

In caso di cambiamento della diagnosi, per anno civile possono 

essere fatturate massimo 6 sedute in totale per le voci tariffa-

rie 8001A, 8001B, 8001C, 8002A, 8002B e 8002C. 

  



Struttura tariffale della pedicure medica (podologi* SUP e rispettive organizzazioni)  
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Voce ta-

riffale 
Descrizione 

Punti 

tariffali 
Prestazione Regolamento  

Altri trattamenti 

8002A Trattamento podolo-

gico diagnosi A, per mi-

nuto 

 

 

1.85 Il trattamento comprende almeno uno degli altri 

trattamenti elencati:  

• Anamnesi di controllo se il trattamento viene 

interrotto per almeno 181 giorni o se si veri-

fica un cambiamento di stato del diabete 

• Individuazione del problema: impronta 

del piede, andatura, terapia, diagnosi se-

condaria, valutazione della situazione ge-

nerale (anamnesi sociale), considerando i 

rischi medici  

• Definizione degli obiettivi e pianificazione 

del trattamento, definizione della misura 

necessaria del trattamento podologico e 

delle terapie 

• Controllo di piedi, pelle e unghie 

• Cure protettive in particolare eliminazione in-

cruenta di duroni e cura incruenta delle un-

ghie 

Secondo l’articolo 11c capoverso 2 lettera a numero 1 OPre:  

per anno civile e paziente, sono previste massimo 4 sedute per 

persone con diabete mellito e polineuropatia senza arteriopa-

tia obliterante periferica (AOP) (diagnosi A). Nel numero di se-

dute è compreso anche il primo trattamento. 

La prestazione viene fornita sempre in presenza del paziente. 

Massimo: 90 min. 

In caso di cambiamento della diagnosi, per anno civile possono 

essere fatturate massimo 6 sedute in totale per le voci tariffa-

rie 8001A, 8001B, 8001C, 8002A, 8002B e 8002C. 

8002B Trattamento podolo-

gico, diagnosi B, per 

minuto 

1.85 Secondo l’articolo 11c capoverso 2 lettera a numero 2 OPre:  

per anno civile e paziente, massimo 6 sedute per persone con 

diabete mellito e polineuropatia con arteriopatia obliterante 

periferica (AOP) (diagnosi B). Nel numero di sedute è compreso 

anche il primo trattamento. 

La prestazione viene fornita sempre in presenza del paziente. 

Massimo: 90 min. 
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* Per una migliore leggibilità viene utilizzata solo la forma maschile ma sono intesi tutti i sessi.  

La presente convenzione è pubblicata e firmata in tedesco, francese e italiano. In caso di discrepanze, prevarrà la versione tedesca 

Voce ta-

riffale 
Descrizione 

Punti 

tariffali 
Prestazione Regolamento  

• Istruzioni e consulenza in merito alla cura dei 

piedi, delle unghie e della pelle e alla scelta 

delle scarpe e dei mezzi ortopedici ausiliari 

• Verifica della calzata delle scarpe 

In caso di cambiamento della diagnosi, per anno civile possono 

essere fatturate massimo 6 sedute in totale per le voci tariffa-

rie 8001A, 8001B, 8001C, 8002A, 8002B e 8002C. 

8002C Trattamento podolo-

gico, diagnosi C, per 

minuto 

1.85 Secondo l’articolo 11c capoverso 2 lettera b OPre:  

per anno civile e paziente, massimo 6 sedute per persone con 

diabete mellito dopo un’ulcera diabetica o dopo un’amputa-

zione causata da diabete (diagnosi C). Nel numero di sedute è 

compreso anche il primo trattamento. 

La prestazione viene fornita sempre in presenza del paziente. 

Massimo: 90 min. 

In caso di cambiamento della diagnosi, per anno civile possono 

essere fatturate massimo 6 sedute in totale per le voci tariffa-

rie 8001A, 8001B, 8001C, 8002A, 8002B e 8002C. 
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Voce ta-

riffale 
Descrizione CHF Prestazione Regolamento  

Voci tariffarie supplementari 

8010E Prestazioni pre e post 

trattamento 

25.00 Prestazioni comprese nel trattamento: 

• misure igieniche (sterilizzazione compresa); 

• gestione della documentazione e dell’anam-

nesi medica del paziente; 

• aggiornamento del rapporto di decorso; 

• studio della cartella.  

Durata: 20 minuti  

Una tantum come supplemento per trattamento podologico / 

primo trattamento podologico 

 

8030E Rapporto 27.50 Stesura di un rapporto 

• Diagnosi podologica  

• Sintesi del trattamento 

• Raccomandazioni 

Una volta per paziente e per anno civile da parte del medico 

che prescrive il trattamento e/o dell’assicurazione. 

La prestazione può essere fatturata solo come supplemento a 

un primo trattamento podologico o a un trattamento podolo-

gico successivo. 

8040E Indennità di tempo e 

viaggio per km 

  L'indennità di tempo e viaggio copre sia il tempo 

per il viaggio sia i costi legati al veicolo o per l'uso 

del trasporto pubblico. 

Quando nello stesso giro di visite ci si reca da più 

pazienti possono essere fatturati solo il tempo 

impiegato e i chilometri percorsi per spostarsi da 

un paziente a quello successivo.  

Per chilometro effettivo sul percorso diretto  

Anche se si viaggia con i mezzi pubblici viene versata un’inden-

nità per chilometro, non per costo effettivo del biglietto. 

La prestazione può essere fatturata solo come supplemento 

alla voce tariffale 8001A, 8001B, 8001C, 8002A, 8002B oppure 

8002C. 
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Voce ta-

riffale 
Descrizione CHF Prestazione Regolamento  

Il viaggio di ritorno è calcolato in base al tempo di 

percorrenza dall'ultimo paziente al luogo in cui si 

trova lo studio medico. 

In caso di trattamento ambulatoriale o staziona-

rio in un ospedale, in una clinica o in una casa di 

riposo o di cura inclusa nel relativo elenco canto-

nale non può essere fatturata alcuna indennità di 

viaggio o di tempo. 

La voce tariffale non può essere fatturata da podologi oppure 

organizzazioni di podologi che svolgono unicamente terapie a 

domicilio. 

La terapia a domicilio può essere fatturata solo se prescritta da 

un medico.  

 


