INFORMAZIONE
Partecipazione ai costi per i medicamenti.

PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO

Sono considerati medicamenti i prodotti farmaceutici registrati da Swissmedic o realizzati su prescrizione medica secondo
l ’elenco dei medicamenti con tariffa (EMT).

Quali medicamenti rimborsa SWICA dall’assicurazione di base?
Dall’assicurazione di base obbligatoria ai sensi della legge, SWICA rimborsa i medicamenti prescritti da un medico e che
figurano nell’elenco delle specialità, sono registrati per l’indicazione in questione e vengono impiegati nell’ambito della relativa
limitazione, oppure che vengono preparati su prescrizione medica secondo le indicazioni dell’elenco dei medicamenti con
tariffa.
Numerosi prodotti farmaceutici ammessi da Swissmedic non sono inclusi nell’elenco delle specialità pubblicato dall’Ufficio
federale della sanità pubblica (preparati fuori lista) e non sono quindi assunti dall’assicurazione di base legale. Se
impiegati nell’ambito della relativa indicazione, questi prodotti farmaceutici sono a ssunti dall’assicurazione complementare
COMPLETA TOP.

Quali medicamenti rimborsa SWICA dalla COMPLETA TOP?
SWICA assume i costi per prodotti farmaceutici indicati dal profilo medico, prescritti o dispensati da un medico e non con
templati nell’elenco negativo
■■ SWICA partecipa ai costi per preparati omeopatici, fitoterapici ed antroposofici prescritti o dispensati da un medico o un
terapista riconosciuto da SWICA per il corrispondente metodo di terapia. Questi preparati devono essere registrati da Swiss
medic e non devono essere contemplati nell’elenco negativo.
■■

Che cos’è l’elenco negativo?
L’elenco negativo di SWICA comprende:
■■ i preparati della Lista dei preparati farmaceutici con applicazione particolare (LPFA), lista redatta dal gruppo d’esperti LPFA
(gruppo paritetico composto di rappresentanti dei farmacisti e degli assicuratori malattia)
■■ i preparati che non sono registrati da Swissmedic
■■ gli integratori alimentari
■■ principi attivi e preparati, che vengono reclamizzati nei confronti del pubblico, che servono alla prevenzione di malattie, che
sono usati a fini cosmetici, che servono alla stimolazione sessuale o che favoriscono la riduzione del peso corporeo, come pure
i preparati e le sostanze attive che soggiacciono alle disposizioni dell’Ordinanza sulle derrate alimentari (non registrati da
Swissmedic, ma autorizzati dall’Ufficio federale della sanità pubblica)
■■ prodotti che il fabbricante ritira spontaneamente dall’elenco delle specialità in conformità alla LAMal, o che vengono assunti
dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se risultano soddisfatte determinate condizioni (Limitatio)

Dove si possono ottenere ulteriori informazioni concernenti le prestazioni per i medicamenti?
Per tutte le domande riguardanti l’assunzione dei costi, vogliate rivolgervi al servizio clienti SWICA 7×24. Il numero di telefono
è indicato sulla vostra tessera di servizio o sulla vostra polizza d’assicurazione. Ulteriori informazioni si trovano anche online
su swica.ch/medicamenti
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