
MODIFICHE AL REGOLAMENTO SANITARIO DAL 1/1/2015 

  

ART. 14 - PRESTAZIONI PROTESICHE ED ORTOPEDICHE 
 
Rientrano in questo articolo le spese per l'acquisto e la riparazione di apparecchi e protesi tese al 
ripristino della funzionalità fisica ed alla correzione di menomazioni fisiche della persona. 
Gli apparecchi e le protesi ammesse al rimborso sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:  

Protesi per amputazione di arto  

Plantari  

Protesi acustiche  

Rialzi  

Protesi per laringectomizzati  

Calzature ortopediche  

Protesi oculari  

Apparecchi ortopedici per arto  

Protesi addominali  

Apparecchi ortopedici per tronco  

Protesi fisiognomiche  

Ausili per incontinenti entero-urostomizzati  

Per avere diritto al rimborso dell'acquisto occorre presentare la prescrizione medica o, per gli 
apparecchi acustici, l'esame audiometrico rilasciato dal Laboratorio Specialistico .  
    
Non verranno rimborsate le spese relative all'acquisto di pile per apparecchi acustici od altro 
materiale di consumo.  

ART. 16 - CURE SPECIALISTICHE 
 
Premesso che il Socio è normalmente tenuto ad usufruire delle prestazioni di Servizio Sanitario 
Nazionale, in caso di insufficiente intervento dello stesso egli e i suoi famigliari potranno richiedere 
l'intervento della C.A.D.G.I.. 

 



Le prestazioni ammesse al rimborso sono:  

agopuntura Magnetoterapia Psicomotricità 

Chiroterapia Manipolazioni Radarterapia 

correnti interferenziali manu medica raggi infrarossi 

Crioterapia Marconiterapia rieducazione funzionale 

Diadinamica massaggi shiatsu rieducazione neuromotoria 

Faradoterapia massaggio connettivale rieducazione per cardiopati 

fisiokinesiterapia massaggio reflessogeno rieducazione respiratoria 

Fisioterapia massaggio strumentale Tekar Terapia 

fleboterapia sclerosante massoterapia distrettuale tens 

Fotochemioterapia massoterapia segmentaria terapia antalgica 

Fototerapia Meccanoterapia Terapia del dolore 

Galvanoterapia Mesoterapia terapia osteoarticolare  

ginnastica vascolare Mobilizzazioni articolari terapia vertebrale 

Idrocolonterapia Onde d’urto Trazioni 

Idrokinesiterapia ossigenoterapia iperbarica Ultrasuoni 

Infiltrazioni Osteopatia vaccini desenibilizzanti 

Ionoforesi Ozonoterapia Vacuumterapia 

Ippoterapia Paraffinoterapia Vasculoterapia occlusoiva 

Kinesiterapia Pressoterapia Vibromassaggi 

Laserterapia prestazioni ortottiche   

 

Per avere diritto al rimborso occorre presentare la prescrizione medica della cura; la validita' della 
quale e' limitata a 12mesi dalla data di emissione. La stessa deve essere effettuata presso una 
struttura sanitaria.  
In caso contrario, dovrà essere apposto in fattura il timbro del responsabile sanitario della struttura. 
La prescrizione medica può NON essere presentata nel caso in cui la cura, già ammessa al rimborso, 
sia stata effettuata presso una struttura pubblica e per le somme pagate quale concorso spese al 
Servizio Sanitario Nazionale (ticket). 
Le eventuali iniezioni sottocutanee per vaccini desensibilizzanti rientra nella cura prevista in 
quest'articolo; debbono essere esplicitamente prescritte e la prescrizione, valida per un anno, deve 
essere allegata, anche in fotocopia ad ogni richiesta di rimborso. 

Per le sole cure elencate nel regolamento effettuate presso le strutture termali saranno 
rimborsabili solo dietro presentazione della prescrizione medica trascritta sul modulo del 
Servizio Sanitariuo Nazionale e rilasciata esclusivamente dal prorio medico di famiglia . 
 

 

 


