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Il Tribunale federale respinge il ricorso dell’AI contro l’assunzione dei costi delle protesi
mammarie parziali

L’impegno della Lega grigionese contro il cancro è stato
pagante
L’assicurazione per l’invalidità svizzera (AI) dovrà rimborsare in futuro alle donne
sottoposte a intervento conservativo di asportazione di un cancro del seno anche i
costi di una protesi parziale. La Lega svizzera contro il cancro si rallegra di questa
decisione del Tribunale federale che indica la via da seguire e si congratula con la
Lega grigionese contro il cancro, che con la sua tenacia ha contribuito in modo
essenziale a questa vittoria.
Con la sentenza del 17 gennaio 2011, il Tribunale federale ha pienamente confermato
una decisione del Tribunale amministrativo grigionese. Quest’ultimo nel 2009 aveva
sancito, sulla base di una causa intentata da due donne colpite da cancro del seno, che
l’attuale disciplinamento legale secondo il quale l’AI è tenuta ad assumersi i costi di una
protesi solo in caso di amputazione totale del seno non è più adeguato ai tempi. Al
contrario, anche le donne che possono beneficiare di un intervento conservativo di
asportazione del tumore e quindi necessitano solo di una protesi parziale, avrebbero
diritto all’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione per l’invalidità. Contro questo
verdetto di primo grado, l’AI ha presentato ricorso presso il Tribunale federale.
La Lega grigionese contro il cancro ha reso molto più agevole il cammino verso questa
sentenza del Tribunale federale. Oltre ad accompagnare e sostenere le due donne
durante tutto il processo, ha garantito loro in caso di decisione contraria l’assunzione delle
spese processuali e per gli avvocati.
Il testo della decisione del Tribunale federale (numero dell’incarto 9C_65/2010) è consultabile al seguente link:
http://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdictionrecht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
La Lega svizzera contro il cancro è un'organizzazione nazionale privata di utilità pubblica, che
riunisce sotto un unico mantello 20 Leghe cantonali e regionali. Le attività della Lega sono
finanziate prevalentemente tramite sovvenzioni e sono rivolte alla promozione della ricerca e alla
prevenzione del cancro, all'assistenza e al sostegno dei malati di cancro e dei loro familiari. La
Lega svizzera contro il cancro ha la sua sede principale a Berna. Nel 2010 celebra i suoi primi 100
anni.

