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Raccomandazione per l'assunzione dei costi per la 

stimolazione del midollo spinale epidurale con sistemi SCS 

(Spinal Cord Stimulation) per il trattamento dei dolori cronici 

negli adulti  

 

 

Raccomandazione della CTM LAINF 

La Commissione delle tariffe mediche LAINF raccomanda di assumere nell'assicurazione contro 

gli infortuni professionali i costi della stimolazione del midollo spinale epidurale con sistemi SCS 

(Spinal Cord Stimulation) per il trattamento dei dolori cronici negli adulti in conformità alle linee 

guida1 e alla "Lista delle indicazioni per il benestare SCS" (versione 14.3.2016) dopo esame del 

singolo caso.  

L'Assicurazione militare ha adottato questa decisione. 

 

 

Presupposto fondamentale 

I presupposti sono elencati nella "Lista delle indicazioni per il benestare SCS" (versione 

14.3.2016) (allegato 1). Questa lista deve essere compilata e firmata dal medico richiedente. 

Devono essere allegati i documenti citati nella lista.  

 

 

Designazione della prestazione 

La stimolazione del midollo spinale epidurale è una tipo di cura invasiva con il quale sono sti-

molati i cordoni posteriori del midollo spinale con diversi sistemi SCS. L'obiettivo è la modula-

zione della percezione del dolore.  

  

                                           
1 Stimolazione del midollo spinale epidurale per il trattamento dei dolori cronici, linee guida 

AWMF S3 (disponibile solo in tedesco)  

http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/008-023.html 

http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/008-023.html
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Decorso del benestare per i costi per la  

stimolazione del midollo spinale epidurale con sistemi SCS 

(Spinal Cord Stimulation) per il trattamento dei dolori cronici 

negli adulti  

 

 

1. Presupposto fondamentale 

I presupposti sono elencati nella "Lista delle indicazioni per il benestare SCS" (versione 

14.3.2016) (allegato 1).  

 

2. Indicazioni / Controindicazioni 

Le indicazioni e le controindicazioni sono elencate nella "Lista delle indicazioni per il benestare 

SCS" (versione 14.3.2016) (allegato 1). Questa lista deve essere compilata e firmata dal medico 

richiedente. Devono essere allegati i documenti citati nella lista.  

 

3. Procedura di benestare e di rimborso 

Il rimborso della stimolazione del midollo spinale epidurale con sistemi SCS è effettuato dopo 

aver inoltrato quanto segue:  

a) domanda di benestare con tutti i referti clinici di cui all’allegato 1 

b) a seconda del luogo di soggiorno, la fatturazione va effettuata secondo SwissDRG op-

pure TARMED.  

 

4. Cronologia delle raccomandazioni 

Nessuna raccomandazione precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1:  Lista delle indicazioni per il benestare SCS 


