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INFORMAZIONE AL PAZIENTE 
Affitto stecca motorizzata, Compex , Nuovo ARTROMOT AKTIVE - K 

Operativi nelle 24 ore 
 

Il paziente   - ha bisogno di ricetta medica!  
    - comanda l’apparecchio prescritto da Fisiorent Medicina Tecnica 
    - Tel.   +41 (0) 79 297 19 52  
  
Il prezzo d’affitto é   compex    Fr. 10.- al giorno / malattia   
        Fr. 10.- al giorno /infortunio 
     ginocchio/anca  Fr. 10.- al giorno  
     ginocchio Attivo Fr  10.- al giorno   
     spalla   Fr. 10.- al giorno  
     gomito   Fr. 10.- al giorno  
     caviglia   Fr. 15.- al giorno  
       

Forfettario per l’installazione, consegna e ripresa Fr. 100.- per 
ginocchio – gomito – caviglia. 
Forfettario per l’installazione, consegna e ripresa Fr. 180.- per 
ginocchio attivo. 
Forfettario per l’installazione, consegna e ripresa Fr. 280.- per spalla. 

 
L’assicurazione paga  -  in caso d’incidente 100% di spese con richiesta scritta  

- in caso di malattia secondo le tariffe della LAMal, dell’assicurazione di base, il 
restante può essere pagato dall’assicurazione complementare. 

 
Tariffe delle assicurazioni  - Incidente, LAA ( legge assicurazione incidente ) 
       compex  Fr. 10.- / 42 giorni – 8.- dal 43° giorno  

   6.- dal 85° giorno 
        ginocchio  Fr. 10.- / giorno  
      ginocchio Attivo Fr. 10.- / giorno  
        spalla   Fr. 15.- / giorno  
        gomito   Fr. 10.- / giorno  
        caviglia  Fr. 15.- / giorno  

Forfettario   Fr. 200.- per tutte le stecche motorizzate. 
      

La legge non permette la fatturazione superiore a queste tariffe. 
     La ricetta medica deve essere rinnovata dopo 60 giorni! 
Per i pazienti senza datore di lavoro, i trattamenti vengono rimborsati secondo  la legge dell’assicurazione    
malattia. 
     - Malattia, LAMal ( legge assicurazione malattia ) 
      assicurazione di base  LAMal, tariffe ( Pos. Nr. 30 ) 
     ginocchio  Fr.   0.00 
     ginocchio Attivo Fr.   2.50 / giorno 
        spalla   Fr.   3.34 / giorno 
        gomito   Fr.   0.00 / giorno 
        caviglia   Fr.   0.00 / giorno 
     Polso / Dita  Fr.   0.00 / giorno 

Forfettario  Fr. 280.- solamente per la stecca della spalla, 
 Frs 180.- solamente per ginocchio attivo. 

     La ricetta medica deve essere rinnovata dopo 30 giorni. 
- Le assicurazioni complementari rimborsano tra 0 e Fr. 500.- / anno. 
- Noi raccomandiamo la consultazione della vostra assicurazione 

complementare. 
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