
CONTRIBUTI DA 
PARTE DELLA 
CASSA MALATI 
DI BASE

Occhiali e lenti a contatto:  
Prestazioni dell'assicurazione malattia 
obbligatoria di Base (LAMal)
Regolamento in vigore a partire dal 1 luglio 2012



LENTI PER OCCHIALI / LENTI A CONTATTO*
(LiMA Pos.-No 25.01.01.00.1)

Fino all'età di 18 anni (compiuti)
All'anno: CHF 180.--  
Limitazioni: una ricetta medica è necessaria annualmente. 
Adattamenti relativi ai cambiamenti nel corso dell'anno possono 
essere eseguiti dall'ottico, tuttavia l'ammontare restante della 
prestazione è limitato a CHF 180.-- al massimo.

Per gli adulti (sopra 18 anni) nessun rimborso è previsto. 
Chiedere un’ eventuale prestazione all'assicurazione 
complementare.

Nota: le contribuzioni per gli ausili visivi sono trattati esattamente 
come tutte le altre prestazioni dell'assicurazione malattia. Bisogna 
tenere conto della partecipazione legale (10%) e della franchigia 
stipulata individualmente.

* Adattamento dell'ottico compreso.



CASI SPECIALI

Casi speciali per lenti di occhiali, lenti a contatto* 
o lenti di protezione
(LiMA Pos.-No 25.02.01.00.1L)
All'anno e per occhio: CHF 180.--
Limitazione: su ricetta medica
 » Nel caso di modifiche di refrazione dovute alla malattia, 

per es. cataratta, diabete, patologie maculari, disturbi dei 
muscoli oculomotori, ambliopia, in seguito all'assunzione di 
medicamenti. 

 » Nel caso di necessità post operatorie, per es. cataratta, 
glaucoma o stacco retinico.

Casi speciali per lenti a contatto I* 
(LiMA Pos.-No 25.02.02.00.1L)
Ogni 2 anni e per occhio: CHF 270.--
Limitazione: su ricetta medica
 » Se l'acuità visiva migliora di 2/10 rispetto agli occhiali
 » Nel caso di Miopia superiore alle -8.00 dpt 
 » Nel caso di Ipermetropia superiore a +6.00 dpt 
 » Nel caso di Anisometropia a partire da 3 dpt, in presenza di 

disturbi.

Casi speciali per lenti a contatto II*
(LiMA Pos.-No 25.02.03.00.1L)
Per occhio, senza lim. di tempo: CHF 630.--
Limitazione: su ricetta medica
 » Nel caso di astigmatismo irregolare Cheratocono
 » Patologie o lesioni della cornea 
 » Dopo operazioni della cornea
 » Nel caso di difetti dell'iride

* Adattamento dell'ottico compreso.



TRADIZIONE ED INNOVAZIONE INSIEME 
A PROFESSIONALITÀ

Dal 22 settembre del 1947 l’Ottica Cocchi è legata 
indissolubilmente alla storia di Bellinzona, tradi zione ed 
innovazione, insieme a professionalità ed impegno, sono 
state inseparabili compagne di viaggio (cosa che viene 
unanimemente ricono sciuta dai numerosi clienti). 

Ottica Cocchi ha impostato con la propria clientela un 
dialogo costante ed amichevole, tutelandone il patrimonio più 
importante: “La Vista”. 
Ampi spazi, vetrine luminose, tecnici preparati e disponibili 
risolvono quotidianamente le richieste sempre più esigenti dei 
propri clienti. 

PER IL BENE DEI VOSTRI OCCHI 

» Occhiali
» Occhiali da tiro
» Occhiali per lo sport
» Occhiali di protezione
» Occhiali per bambini
» Lenti a contatto
» Esami della vista
» Consulenza visiva
» Riparazioni e pulizia
» Apparecchi acustici

Sarete assistiti da personale qualificato, troverete una gamma 
di prodotti che soddisferanno ogni vostra esigenza, sia essa 
funzionale, estetica o economica. 
Nel nostro studio di optometria potrete inoltre avvalervi di 
varie tipologie di lenti a contatto in funzione delle vostre 
necessità e condizioni di utilizzo. 
Due specialisti, Ottici Optometristi dipl. fed., in lenti a contatto 
vi potranno offrire la certezza di una consulenza e assistenza di 
prim’ordine nell’adattamento di lenti a contatto ed esami visivi.




