
ACQUISTO RIMBORSI E DETRAZIONI DI UNA PARRUCCA 

 

L’Alopecia nel corso di alcune chemioterapie, è uno degli effetti collaterali più 

sentiti sopratutto dalle donne. L’acquisto di una parrucca diventa una necessità 

non solo per attutire dei forti disagi estetici, ma per alcune pazienti  diventa una 

difesa verso pregiudizi in ambito esterno. 

Il costo di una parrucca spesso non è sostenibile, e va a sommarsi ai costi che un 
paziente già sostiene nel corso delle cure. Nel 2010 l’Agenzia delle Entrate ha 

dichiarato che la parrucca rientra nelle spese sanitarie detraibili in quanto dispositivo medico al 

pari delle protesi. Per richiedere la detraibilità, al momento della dichiarazione dei redditi, si 

dovranno presentare i seguenti documenti: 

• Codice fiscale, e documento fiscale (fattura) che provi l’acquisto della parrucca; 

• una relazione del medico curante in cui vengano certificati i trattamenti in corso. 

In alcune Regioni d’Italia è previsto un rimborso, di seguito un elenco con i dettagli Regione per 

Regione: 

Trentino Alto Adige: in Trentino Alto-Adige è previsto un rimborso di 200 euro per l’acquisto di 

una parrucca in fibra sintetica. Ci si rivolge all’ufficio invalidi con il certificato medico che 

attesta il bisogno della parrucca e un preventivo della stessa. 

Piemonte: in Piemonte ci si deve rivolgere all’Ufficio Assistenza Protesica dell’ASL di residenza, 

muniti della ricevuta d’acquisto della parrucca, di un certificato dell’oncologo e della 

dichiarazione ISEE. I 250 euro di rimborso sono infatti rivolti a chi ha un ISEE non superiore a 

38.000 euro. 

Lombardia: in Lombardia è la provincia di Monza e Brianza che offre un rimborso ai suoi 

residenti, dell’ammontare di 150 euro. Per ottenerlo bisogna rivolgersi all’ASL con una fattura o 

scontrino, con un certificato della struttura sanitaria presso la quale si è in cura, con una carta 

d’identità e la domanda di rimborso. 

Liguria: in Liguria solo le persone con un ISEE inferiore ai 10.000 euro possono usufruire del 

rimborso, ma attenzione, si parla dell’80% della spesa e massimo 250 euro, fino ad esaurimento dei 

fondi. Dovete presentare la richiesta allo Sportello Unico del Distretto Sociosanitario presentando il 

modulo di richiesta, il certificato medico, l’ISEE e la fattura della parrucca. 

Toscana: in Toscana il rimborso raggiunge addirittura i 300 euro, è la regione che offre di più. La 

domanda va presentata alla AUSL di riferimento con la documentazione necessaria (certificato, 

fattura). 

Marche: nelle Marche si rimborsano 200 euro per l’acquisto di una parrucca in seguito a 

chemioterapia. A gestire i rimborsi è il dipartimento per la salute e per i servizi di Ancona. I 

documenti necessari sono il certificato e la fattura che attesti la spesa. 

Basilicata: in Basilicata si possono ottenere fino a 250 euro per una parrucca e 50 per una protesi 

tricologica. Ad occuparsene sono le Aziende Sanitarie ASP e ASM, a cui va indirizzata la richiesta 

con la documentazione (certificato e fattura). 

https://www.oncovia.com/it/77-parrucche


Puglia: in Puglia tutti coloro che hanno acquistato una parrucca a partire dal primo gennaio 2017 

possono presentare domanda di rimborso di 300 euro presso la propria azienda sanitaria, sempre 

con la relativa documentazione. 

 

 

L'AMOC Onlus nell'ambito del progetto "Insieme più Belle", ha inserito il servizio  

"Punto Passa Parrucca". 

Presso la sede operativa Amoc nell'Istituto Regina Elena di Roma, dietro appuntamento, vengono 

distribuite gratuitamente Parrucche usate, rigenerate, in buono stato. 

Importantissima novità da Giugno 2018 saranno messe a disposizione (sempre nell'ambito delle 

nostre possibilità), parrucche nuove. 

Le pazienti anche in cura in altre sedi, potranno usufruire di tale servizio per il tempo necessario 

alle cure, con l'impegno di restituzione al termine dell'utilizzo. 

Per informazioni contattare il n° 06/52662060 o 3271431636 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

13.30 o scrivere ad info@amoc.it 
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