
Registro delle modifiche Tariffa 590 – CAMsuisse e Team di assicuratori della medicina complementare 

Tariffa 590: sintesi delle modifiche valide dal 1° gennaio 2019 

Modifica Numero di 
posizione 

Posizioni: testo I Osservazione  

Adeguamento 1005 Terapia per il massaggio su meridiani 
d’agopuntura 

Adeguamento ortografico 

Adeguamento 1034 Terapia craniosacrale Adeguamento ortografico 

Concluso 1207 Terapia dell'ordine / Dietetica Sostituzione con la cifra tariffale 1212, risp. impiego di cifre tariffali esistenti. 

Nuovo - Capitolo 1, Cifre tariffali generali, capitoli 5 - 9 
Cifre tariffali specifiche delle professioni 

Nuovi capitoli e nuove attribuzioni 

Nuovo 1212 Terapia dell'ordine Per naturopati con attestato o diploma federale. Comprende procedure e misure 
dell'ordine di vita in base indirizzi specifici (ad es. medicina umorale o insegnamento a 5 
elementi) 

Nuovo 1213 Tecniche di massaggio Per naturopati con attestato o diploma federale e massaggiatori medici con attestato 
federale di capacità. Comprende massaggio del tessuto connettivo, massaggio del colon, 
massaggio classico, massaggio dei punti trigger 

Nuovo 1214 Ortonomia funzionale e integrazione Nuovo metodo registrabile, separato della cifre tariffali esistenti, per cui è necessaria una 
nuova cifra tariffale.  

Nuovo 1215 Terapia ayurvedica Per terapisti di medicina complementare con attestato di settore o diploma federale.  

Nuovo 1216 Terapia per il corpo e del movimento Per terapisti di medicina complementare con attestato di settore o diploma federale. 

Nuovo 1255 Sanguisuga, per pezzo Per principio i costi di materiale devono essere compresi nella tariffa oraria. A causa dei 
costi le sanguisughe costituiscono un'eccezione. Questo non devono essere comprese 
nella tariffa oraria. A tale fine si crea un nuova cifra tariffale  

Nuovo 1256 compensazione di viaggio L'impiego della cifra tariffale è stato approvato. 

Precisazione Tariffa 999  Adeguamento della descrizione: Per le posizioni tariffarie o servizi terapeutici che non 
sono inclusi nella tariffa 590 o in un'altra tariffa ufficiale. 

Precisazione 1058 Idroterapia Adeguamento della descrizione: aggiunta per impacchi / compresse  

Precisazione 1082 Terapia ortomolecolare Adeguamento della descrizione: Include la consulenza ortomolecolare, escluse le 
preparazioni ortomolecolari. Questi saranno fatturati con numero di tariffa 1310 

Precisazione 1208 Terapia medicamentosa Adeguamento della descrizione: Medicina complementare della terapia medicamentosa 
(terapia, prescrizione, selezione rimedio), come la fitoterapia, omeopatia funzionale, fiori 
di Bach, spagirica, biochimica secondo Schuessler, ecc (fatturare il rimedio a parte) 

Precisazione 1302 Servizi di laboratorio medicina complementare Adeguamento della descrizione: Tutti i servizi di laboratorio in medicina complementare 
sono registrati secondo la regola seguente: "RCC No o nome e ubicazione del 
laboratorio, materiale di partenza, test effettuati" Per esempio, "RCC No. XY, feci, 
transglutaminasi AC." 

Precisazione 1310 Rimedi medicina complementare 
 

Adeguamento della descrizione: Tutti i medicinali della medicina complementare sono 
registrati secondo la regola seguente: «nome del prodotto risp. uso, produttore, quantità 
(ad es. grandezza dell’imballaggio), forma farmaceutica», ad esempio «UMCKALOABO 
Soluzione, Schwabe, 50 ml» risp. «Fitoterapici tosse, Hänseler, 50 ml» 

 


