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Decisione 
inerente all’attribuzione del trattamento delle  
ustioni gravi negli adulti alla medicina altamente 
specializzata (MAS)  
del 13 settembre 2016 

 

Dopo aver preso visione della proposta dell’Organo scientifico MAS, l’Organo 
decisionale previsto dalla Convenzione intercantonale sulla medicina altamente 
specializzata (Organo decisionale MAS), in occasione della seduta del 25 ago-
sto 2016, conformemente all’articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull’assi-
curazione malattie (LAMal) e all’articolo 3 capoversi 3–5 della Convenzione inter-
cantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), ha deciso quando segue: 

Attribuzione alla MAS 

Il trattamento delle ustioni gravi negli adulti viene attribuito alla medicina altamente 
specializzata. Il settore scelto comprende:1 

– ustioni e corrosioni interessanti più del: 

– 20 % della superficie corporea negli adulti di età ≤ 65 anni 

– 10 % della superficie corporea negli adulti di età > 65 anni 

– ustioni o corrosioni di secondo o terzo grado in localizzazioni particolari 
(testa, collo, estremità, organi genitali, articolazioni, vie respiratorie) 

– danni da inalazione 

La presente decisione è parte integrante dell’elenco comune degli ospedali dei 
Cantoni contraenti ai sensi dell’articolo 39 LAMal in combinato disposto con 
l’articolo 3 capoverso 4 CIMAS e costituisce la base per le decisioni di pianificazio-
ne e attribuzione nel settore in questione.  
  

1 L’attribuzione delle prestazioni mediche al settore MAS avviene sulla base della Classi-
ficazione svizzera degli interventi chirurgici (CHOP) e della Classificazione internazio-
nale delle malattie (ICD). Entrambi i sistemi di classificazione sono adeguati annual-
mente. Di conseguenza, deve essere aggiornata ogni anno anche la rappresentazione delle 
prestazioni MAS in entrambi i sistemi di classificazione. La rappresentazione delle 
prestazioni mediche in base alla Classificazione svizzera degli interventi chirurgici 
(CHOP) e alla Classificazione internazionale delle malattie (ICD) è pubblicata sul sito 
internet della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità  
(www.gdk-cds.ch). 
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Comunicazione e pubblicazione 

Il rapporto sui risultati della consultazione sull’attribuzione del trattamento delle 
ustioni gravi negli adulti alla medicina altamente specializzata del 25 agosto 2016 e 
il rapporto conclusivo sull’attribuzione del trattamento delle ustioni gravi negli 
adulti alla medicina altamente specializzata del 25 agosto 2016 possono essere 
consultati sul sito internet della CDS (www.gdk-cds.ch). 

La presente decisione viene pubblicata nel Foglio federale. 

13 settembre 2016 Per l’Organo decisionale MAS: 

 Il presidente, Rolf Widmer 
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