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Documento informativo 

Trisomia 21 (sindrome di Down) 
Contesto: 

Mozione delle Camere federali: Inserire la trisomia 21 nell’elenco delle 

infermità congenite 

Data: 01.03.2016 

Stato: Decisione del Consiglio federale 

Ambito: AI 
 

 

La trisomia 21 (sindrome di Down) verrà inserita nell’elenco delle infermità congenite in 

allegato all’ordinanza sulle infermità congenite (OIC) con effetto dal 1° marzo 2016. 

L’assicurazione invalidità (AI) assumerà quindi i trattamenti medici necessari per la cura delle 

affezioni associate al disturbo primario della trisomia 21.  

 

Il 18 settembre 2013 il consigliere agli Stati Roberto Zanetti ha depositato una mozione (13.3720) 

che chiedeva l’inserimento della trisomia 21 (nota anche come sindrome di Down) nell’elenco 

delle infermità congenite in allegato all’OIC. L’AI1 si fa carico delle spese per i provvedimenti 

sanitari necessari per curare le malattie che figurano in tale elenco, fino al compimento dei 20 

anni degli assicurati interessati. 

Il 6 dicembre 2013 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, successivamente 

adottata dal Consiglio degli Stati il 12 dicembre 2013 e dal Consiglio nazionale il 3 giugno 2014. 

Con decisione del 3 febbraio 2016, il Consiglio federale ha attuato la mozione, disponendo 

l’inserimento della trisomia 21 nell’elenco delle infermità congenite con effetto dal 1° marzo 2016. 

L’introduzione della trisomia 21 nell’elenco delle infermità congenite costituisce un precedente e 

va considerata un’eccezione poiché, come indicato dalla giurisprudenza2, le affezioni che non 

possono essere influenzate in quanto tali da un trattamento scientificamente riconosciuto non 

rappresentano un’infermità congenita ai sensi dell’articolo 13 della legge sull’assicurazione per 

l’invalidità (LAI). 

La maggior parte delle affezioni associate alla trisomia 21 figura già nell ’elenco delle infermità 

congenite (p. es. le malformazioni congenite del cuore e dei vasi, al n. 313, le opacità congenite 

del cristallino […], al n. 419 ecc.).  

L’inserimento della trisomia 21 in quanto tale permetterà d’ora in avanti all’AI di assumere i 

provvedimenti sanitari ai sensi dell’articolo 14 LAI necessari per la cura di affezioni che fino a 

questo momento non erano prese a carico dall’assicurazione, quali l’ipotonia muscolare, 

l’iperlassità dei legamenti e i problemi ortopedici che ne derivano o il ritardo mentale. Tutte le 

affezioni associate alla trisomia 21 saranno dunque coperte dall’AI. 

Di seguito, attraverso una serie di domande e risposte concrete, sono esposte le conseguenze 

della nuova regolamentazione per i giovani assicurati e i loro rappresentanti legali (di regola i 

genitori). 

Situazione iniziale 

Attuazione 
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1. Come devono procedere i genitori affinché l’AI si faccia carico dei provvedimenti sanitari 

necessari per curare un figlio affetto da trisomia 21, assunti fino a questo momento 

dall’assicurazione malattie? 

Se a un bambino viene diagnosticata da uno specialista la trisomia 21, i suoi genitori devono 

presentare una richiesta di prestazioni all’ufficio AI del Cantone di domicilio, mediante l’apposito 

modulo disponibile sul sito Internet dell’ufficio AI in questione, con l’indicazione della diagnosi 

«Trisomia 21». L’AI chiede un rapporto medico ai medici curanti ed esamina la richiesta. 

Possibilmente i genitori provvedono ad allegare il rapporto necessario già all ’inoltro del modulo 

di richiesta. Se è comprovata una trisomia 21, dal 1° marzo 2016 l’AI rimborserà le spese per i 

provvedimenti sanitari prescritti dal medico e necessari per la cura delle affezioni associate al 

disturbo primario della trisomia 21, che da questa data figureranno al numero 489 dell’allegato 

OIC.  

2. L’AI assume i provvedimenti sanitari associati alla trisomia 21 anche retroattivamente, vale a 

dire che rimborsa anche quelli eseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova 

regolamentazione, il 1° marzo 2016?  

La nuova regolamentazione ha effetto a partire dal 1° marzo 2016. Ciò significa che l’AI non si 

fa carico delle spese delle prestazioni mediche la cui esecuzione è iniziata e si è conclusa già 

prima del 1° marzo 2016. Se però le cure mediche per un bambino affetto da trisomia 21 iniziate 

già prima proseguono anche dopo questa data, l’AI ne assume le spese a partire dal 1° marzo 

2016, se sono adempiute le condizioni assicurative necessarie (cfr. anche le risposte alle 

domande 1, 5 e 7). La cassa malati riceve una copia della decisione dell’ufficio AI. 

3. Quanto dura l’obbligo dell’AI di coprire le spese per i provvedimenti sanitari? 

L’AI è tenuta a coprire le spese per i provvedimenti sanitari fino al compimento dei 20 anni 

dell’assicurato. Dopo il compimento dei 20 anni, tali spese sono assunte dall ’assicurazione 

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base).  

4. La nuova regolamentazione sull’assunzione delle spese per i provvedimenti sanitari 

necessari per curare la trisomia 21 comporta l’insorgere di lacune assicurative per i bambini 

e/o per i loro genitori?  

A partire dal 1° marzo 2016, l’AI assumerà i provvedimenti sanitari che fino a quel momento 

erano coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In pratica, cambierà 

l’ente che garantisce l’assunzione delle spese, il che non produrrà alcuna lacuna assicurativa. 

Inoltre, grazie al rimborso dei provvedimenti sanitari da parte dell’AI invece che dell’assicurazione 

malattie, la nuova regolamentazione sgraverà i genitori interessati dal pagamento della 

franchigia. 

5. Di quali prestazioni mediche si fa carico l’AI? 

L’AI si fa carico dei provvedimenti sanitari necessari prescritti dal medico purché siano efficaci, 

semplici ed adeguati. Le condizioni per la presa a carico sono le stesse previste per il precedente 

rimborso di prestazioni mediche da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie. Al contrario di quest’ultima, l’AI non ha un catalogo delle prestazioni. I provvedimenti 

sanitari dell’AI comprendono i medicamenti, gli interventi chirurgici, fisioterapeutici, 

psicoterapeutici ed ergoterapeutici nonché gli apparecchi di trattamento che soddisfano i criteri 

di efficacia, appropriatezza ed economicità analogamente a quanto accade nell ’assicurazione 

obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per quanto concerne il tipo di provvedimenti sanitari 

presi a carico, l’AI si rifà all’ordinanza sulle prestazioni (OPre). Per esempio, rimborsa tra l’altro i 

costi per l’esecuzione della terapia Bobath e dell’ippoterapia e assume anche i mezzi e gli 

Domande e 

risposte 
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apparecchi che figurano nell’Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) dell’Ufficio federale 

della sanità pubblica (UFSP). 

6. Quali prestazioni non sono prese a carico dall’AI? 

Dal 1° gennaio 2008, data dell’entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione 

finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), i provvedimenti 

di natura pedagogico-terapeutica – tra cui la pedagogia curativa in ambito clinico e scolastico, la 

logopedia, la psicomotricità, l’educazione precoce nonché i provvedimenti di pedagogia sociale 

e quelli condotti nelle scuole speciali – sono di competenza dei Cantoni. L’AI non copre nemmeno 

le prestazioni mediche che non soddisfano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità, 

come ad esempio la musicoterapia. Anche in questo caso l’AI si rifà all’OPre.  

7. Quali terapisti sono riconosciuti dall’AI? 

Per poter fatturare all’AI le prestazioni fornite, i fisioterapisti e gli ergoterapisti devono essere 

riconosciuti da SASIS3, che assegna loro un codice creditore per fornitori di prestazioni. Gli 

psicoterapeuti possono chiedere all’AI il rimborso delle prestazioni fornite solo dopo aver aderito 

alla convenzione tariffale dell’assicurazione. Inoltre, i trattamenti devono essere stati prescritti da 

un medico. Nell’ambito dell’AI la scelta del medico è libera.  

8. L’AI prende a carico le spese di viaggio legate agli appuntamenti medici per la trisomia 21? 

L’AI prende a carico il costo del tragitto necessario per recarsi dal medico per la trisomia 21. 

L’assicurazione rimborsa le spese generate dal costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di 

trasporto pubblici per l’itinerario più diretto. Se, a causa della gravità delle affezioni associate alla 

trisomia 21, un bambino è costretto ad utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli verranno risarcite 

le relative spese, ad eccezione di quelle (modeste) per i tragitti nel raggio locale. L’AI si fa carico 

anche delle spese per un accompagnatore (di regola un genitore). L ’assunzione delle spese di 

viaggio e delle cure mediche dispensate all’estero è valutata caso per caso dall’ufficio AI 

competente. 

 

Versioni del documento in altre lingue: 

Versione francese 

Versione tedesca 

Informazioni utili: 

Mozione 13.3720 – Inserire la trisomia 21 nell’elenco delle infermità congenite: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20133720 

Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite ed elenco delle infermità congenite allegato (OIC; RS 831.232.21): 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19850317/index.html 

Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20): https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19590131/index.html 

Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10): https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19940073/index.html 

Ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31): https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19950275/index.html 

Elenco dei mezzi e degli apparecchi dell’UFSP: 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04184/index.html?lang=it 

 

  

http://www.bsv.admin.ch/index.html?webcode=d_12043_fr
http://www.bsv.admin.ch/index.html?webcode=d_12043_de
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133720
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133720
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19850317/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19590131/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19590131/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940073/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940073/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950275/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950275/index.html
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04184/index.html?lang=it
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Contatto 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 

Settore Comunicazione 

058 462 77 11 

kommunikation@bsv.admin.ch 

 

1 Art. 13 LAI. 
2 DTF 114 V 22, pag. 26. 
3 La SASIS AG è una filiale dell'associazione di categoria degli assicuratori malattie santésuisse che, su incarico di quest'ul tima, 

gestisce i registri dei codici creditori per i fornitori di prestazioni e delle convenzioni tariffali nonché gli elenchi gli  assicuratori: 

http://www.sasis.ch. 

 

http://www.sasis.ch./

