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Mezzi ausiliari per le persone con SM
I mezzi ausiliari alleviano le difficoltà quotidiane delle persone con sclerosi multipla, 
sia in ambito lavorativo sia nella sfera privata, che si tratti della maniglia di so-
stegno per la vasca da bagno o della sedia a rotelle elettrica. Ognuno ha esigenze 
diverse; pertanto è opportuno farsi consigliare da un esperto e adeguare i mezzi 
ausiliari alla propria situazione personale.

I punti più importanti in sintesi

 – I mezzi ausiliari possono appianare gli 
ostacoli e semplificarvi la vita. 

 – Fatevi consigliare in maniera individuale 
tramite una consulenza sui mezzi ausiliari 
della FSCMA.

 – Per le prestazioni dell'AI: leggete le dispo-
sizioni più importanti. 

 – Una volta raggiunta l’età AVS avete soltan-
to diritti limitati riguardo ai mezzi ausiliari.

I mezzi ausiliari non possono eliminare una disa-
bilità, ma semplificano enormemente la vita del-
le persone colpite e dei loro familiari, in quanto 
appianano gli ostacoli nel mondo del lavoro, in 
famiglia, nel tempo libero e nella vita pubblica. 
Spesso ci vuole del tempo prima che le persone 
con sclerosi multipla (SM) decidano di avvalersi 
di mezzi ausiliari. Spesso si inseriscono quando 
senza di essi non si riescono più a fare determina-
te cose. In ogni caso, tirate le somme, il sollievo 
per il sostegno ottenuto grazie a questi ausili è 
decisamente un valore aggiunto.

Accertamenti e consulenza

Prima di acquistare un mezzo ausiliario, rivolge-
tevi ad un esperto per una consulenza. In questo 

modo potrete trovare la soluzione migliore e il 
prodotto ideale per le vostre esigenze. Un primo 
accertamento può ad esempio avere luogo du-
rante la riabilitazione in una clinica specializzata, 
dove potete provare personalmente i mezzi au-
siliari (ad es. ausili alla deambulazione). Se desi-
derate informarvi a casa, l’ente competente è la 
FSCMA («Federazione svizzera di consulenza sui 
mezzi ausiliari»). La FSCMA gestisce centri per 
mezzi ausiliari in tutta la Svizzera, in cui è possi-
bile richiedere una consulenza. Inoltre, gestisce 
i mezzi ausiliari dell’AI. Gli esperti dei vari centri 
conoscono alla perfezione le possibilità di finan-
ziamento, i diritti in termini assicurativi e le pre-
stazioni dell’AI.
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Di norma, i mezzi ausiliari vengono forniti alle 
persone con sclerosi multipla tramite l’assicura-
zione per l’invalidità, l’AVS o le casse malati.

Centri per mezzi ausiliari e centri specializzati 

Gli indirizzi dei centri regionali per mezzi ausilia-
ri della FSCMA a Brüttisellen, Horw, Ittigen, Le 
Mont-sur-Lausanne, Oensingen, Quartino, Sion 
e San Gallo sono disponibili presso la sede della 
FSCMA di Oensingen (tel. 062 388 20 20) oppure 
sul sito web www.fscma.ch. A Oensingen si trova 
anche l’esposizione permanente sui mezzi ausi-
liari «Exma VISION», dove potete farvi un'idea e 
chiedere informazioni in maniera non vincolante. 
Se desiderate ricevere una consulenza in merito 
agli ausili elettronici, i centri per mezzi ausilia-
ri FSCMA regionali fungono da intermediari con 
fornitori specializzati. In caso di adeguamen-
ti all’abitazione a causa di un’invalidità potete 
contattare  il centro di consulenza sulle barriere 
architettoniche di Inclusione andicap Ticino o ri-
volgervi al centro specializzato Procap Bauen che 
vi fornirà assistenza nei propri centri cantonali 
(www.procap.ch).

Prestazioni dell’AI:
le principali disposizioni

Chi può ricevere prestazioni dall’assicurazione 
per l’invalidità e quali? Come si fa a ottenerle? Di 
seguito è riportato un elenco delle disposizioni 
più importanti in materia di mezzi ausiliari:

 − Gli aventi diritto sono gli assicurati in 
età lavorativa.

 − L’AI fornisce, per lo più in prestito, i mezzi 
ausiliari dei propri depositi. In caso di nuovo 
acquisto, di norma si assume i relativi costi. 

 − Si ha diritto soltanto a una versione appropria-
ta, semplice e necessaria del mezzo ausiliario.

 − In aggiunta all’apparecchiatura di base, pos-
sono essere finanziati anche le modifiche e gli 
adattamenti necessari.

 − L’AI copre i costi di eventuali riparazioni, 
sostituzioni o nuovi acquisti, nel caso in cui si 

rendano necessari a causa dell’invalidità o il 
mezzo ausiliario non possa più essere riparato.

 − I mezzi ausiliari non più necessari e riutilizza-
bili devono essere restituiti ai depositi dell’AI o 
possono essere acquistati a un prezzo equo. 

Presentazione della domanda/consegna

Per prima cosa richiedete una consulenza a casa 
o in un centro per mezzi ausiliari FSCMA. Se nel 
deposito dell’AI non vi è alcun mezzo ausiliario 
adatto, potete presentare una domanda all’uf-
ficio AI del vostro cantone di residenza tramite 
il rivenditore specializzato. I prerequisiti per un 
nuovo mezzo ausiliario sono la prescrizione me-
dica e un preventivo dettagliato. Il rivenditore 
consegnerà il mezzo soltanto quando l’AI avrà 
approvato la richiesta.

I mezzi ausiliari più frequenti per le persone 
con SM:

 − Mezzi ausiliari per continuare a esercitare la 
propria professione (sul luogo di lavoro, per il 
tragitto o in casa/nella cura dei bambini)

 − Sedia da lavoro per uso domestico o speciale

 − Sedia o sedia a rotelle per mantenere la posi-
zione eretta

 − Superfici di lavoro adattate

 − Mezzi ausiliari elettronici come sistemi speciali 
per il computer

 − Modifiche architettoniche sul posto di lavoro

 − Piattaforma di sollevamento e montascale: ne 
hanno diritto tutte le persone assicurate che 
non possono raggiungere i luoghi di residenza, 
lavoro, formazione e scuole senza questi tipi di 
dispositivi

 − Contributo di ammortamento annuo per un’au-
to o una moto oppure costi del taxi per coprire 
il tragitto fino al lavoro. Condizione: guadagno 
minimo lordo mensile di CHF 1’793.00 (aggior-
namento al 2022) nell’ambito del reddito da 
attività lucrativa in grado di garantire il minimo 
esistenziale

 − Apriportone del garage automatico (contributo)
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Mezzi ausiliari per il movimento:

 − Stampelle/bastoni
 − Deambulatore
 − Calzature speciali
 − Sedia a rotelle
 − Sedia a rotelle elettrica o scooter per disabili, 
sedia a rotelle normale con propulsione elettri-
ca, ciclomotori

 − Ausili per salire le scale o partecipazione eco-
nomica al montascale

 − Modifica di veicoli a motore

Mezzi ausiliari per mantenersi autonomi:

 − Maniglie di sostegno / corrimano
 − Seggiolino per doccia
 − Sedile per doccia / vasca
 − Sollevatore per la vasca da bagno
 − Rialzo per WC / sedia per WC
 − Sistema doccia-WC / Closomat (contributo)
 − Sollevatore
 − Sollevatore da soffitto
 − Letto elettrico

Modifiche architettoniche in appartamento / in 
casa:

 − Soppressione di soglie
 − Installazione di rampe da soglia 
 − Allargamento delle porte / porte scorrevoli

 − Adeguamenti architettonici di bagno e WC (ad 
es. spostamento di pareti divisorie o instal-
lazione di un sistema doccia accessibile alle 
persone in sedia a rotelle)

Mezzi ausiliari per la comunicazione:

 − Sistemi speciali per i dispositivi di comunica-
zione elettronici

 − Voltapagine
 − Dispositivo di lettura
 − Dispositivo di controllo dell’ambiente (ad es. 
telecomando per l’apertura delle porte «Ja-
mes»), attivazione del telefono, regolazione 
del letto, controllo della radio e della TV

 − Telefono speciale per il controllo dell’ambiente

Le disposizioni precise sono indicate nella legge 
AI, nell’ordinanza AI e nella Circolare sulla con-
segna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invali-
dità (CMAI):

 − Leggi e ordinanze: https://www.bsv.admin.ch/
bsv/it/home.html

 − Circolare: www.bsvlive.admin.ch/vollzug
 − Moduli e opuscoli: https://www.ahv-iv.ch/it/

Mezzi ausiliari in età AVS

Chi deve ricorrere a mezzi ausiliari soltanto in età 
AVS gode di diritti limitati in tal senso. L’AVS rim-
borsa di norma il 75% dei costi netti per i seguenti 
mezzi ausiliari: parrucche, apparecchi acustici, ap-
parecchi per la fonazione, occhiali lente, epitesi 
del viso e calzature ortopediche su misura.

Sedie a rotelle

Per l’acquisto di una sedia a rotelle semplice e 
affidabile, l’AVS rimborsa ogni cinque anni una 
cifra forfettaria pari a CHF 900.00. Se per mo-
tivi di salute è necessaria un’apparecchiatura 
speciale, riceverete una somma forfettaria pari a 
CHF 1’840.00. Nel caso in cui abbiate bisogno di 
un cuscino antidecubito, tale somma sarà pari a 
CHF 2’200.00.
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La Società SM non accetta 
alcun sostegno finanziario 
dall’industria farmaceutica.
Grazie per la Vostra donazione!

Società svizzera sclerosi multipla
Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno 
Informazioni: sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch
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Attenzione: i contributi alle spese più elevati (CHF 
1’840.00 o CHF 2’200.00) vengono corrisposti 
soltanto se la sedia a rotelle è stata acquistata 
o noleggiata presso un deposito AI gestito dalla 
FSCMA o presso un rivenditore specializzato in 
sedie a rotelle. Se acquistate la vostra sedia a ro-
telle con apparecchiatura speciale presso un altro 
fornitore, il contributo ammonta a CHF 900.00.

Riflettete per tempo su quali mezzi ausiliari pos-
sono servirvi a lungo termine. Per i mezzi ausiliari 
forniti dall’AI prima dell’inizio dell’età AVS sus-
siste una garanzia dei diritti acquisiti. Il diritto 
comprende riparazioni, modifiche o un nuovo ac-
quisto.

Mezzi ausiliari per terapie, cure e trattamenti

In linea di massima, godete del diritto a tali mezzi 
ausiliari nei confronti della vostra assicurazione 
malattia. Tale diritto è però limitato e nell’assicu-
razione di base comprende ad esempio le stampel-
le dopo un incidente, stecche per gambe frattura-
te, apparecchi per la respirazione o mezzi ausiliari 
per l’incontinenza.

A ciò si aggiunge il diritto derivante dalle even-
tuali assicurazioni complementari, che si orien-
ta in base ai rispettivi regolamenti e comprende 
mezzi ausiliari come contributi per un sollevato-

 

Infoline SM 

091 922 61 10
Lunedì – giovedì, 

 ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00 
(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)

re per la vasca da bagno o barre di appoggio. Per 
quanto concerne le apparecchiature per allenare 
il movimento, impiegate con successo nelle clini-
che di riabilitazione della SM, purtroppo le assi-
curazioni complementari partecipano solo rara-
mente alle spese.

Aiuto al finanziamento

Se un importante mezzo ausiliario o le modifiche 
architettoniche non vengono finanziati da un’as-
sicurazione, potete rivolgervi al team di consu-
lenza della Società svizzera sclerosi multipla o al 
centro di consulenza di Pro Infirmis della vostra 
regione. Entrambe le istituzioni dispongono di ri-
sorse finanziarie per casi di questo tipo.


