
Il concetto in breve

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOMS) rimborsa i farmaci della medicina classica  
e complementare qualora siano soddisfatte le condi-
zioni di efficacia, appropriatezza ed econo micità, 
come sancito dalla legge federale sull’assicurazione 
malattie (LAMal). 

L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic 

verifica e autorizza la vendita dei medicamenti in Sviz-

zera alla luce di questi criteri, che sono vincolanti per 

gli assicuratori malattie nell’ambito della loro attività di 

controllo delle prestazioni.

Anche le assicurazioni complementari della  

CONCORDIA DIVERSApremium, DIVERSAplus, DIVERSAcare 

e DIVERSA nonché NATURAplus e NATURA versano dei 

contributi ai costi dei medicamenti. Come per l’AOMS, 

anche per le assicurazioni complementari l’assunzione 

dei costi è subordinata a criteri precisi, definiti nelle 

rispettive Condizioni complementari d’assicurazioni 

(CCA).

Consigli pratici

I costi dei medicamenti possono gravare pesante-
mente sul bilancio, segnatamente dei pazienti  
affetti da malattie croniche che seguono terapie  
di lungo corso.

Quali costi rimborsa l’AOMS?

In virtù della LAMal, gli assicuratori malattie si fanno 

carico a titolo dell’AOMS dei costi dei farmaci  

prescritti da un medico, che figurano nell’Elenco  

delle specialità (ES) dell’Ufficio federale della  

sanità pubblica (UFSP).

L’AOMS rimborsa anche prodotti terapeutici di medi-

cina complementare nel quadro di metodi della  

medicina antroposofica, della medicina tradizionale 

cinese, dell’omeopatia o della fitoterapia. Devono 

imperativamente essere prescritti da un medico che  

ha seguito una formazione ad hoc.

Come è disciplinata la partecipazione ai costi 

nell’ambito delle assicurazioni complementari 

della CONCORDIA?

Le assicurazioni complementari DIVERSApremium,  

DIVERSAplus, DIVERSAcare e DIVERSA rimborsano dal  

50 al 70 % dei costi di farmaci prescritti dal medico  

che non figurano nell’ES ma che sono auto rizzati  

da Swissmedic.

Le assicurazioni complementari NATURAplus e NATURA 

versano dei contributi per i prodotti terapeutici di medi-

cina complementare di naturopati e terapisti nella 

misura del 75 %, fino a concorrenza di un importo annuo 

massimo determinato. La lista dei terapisti riconosciuti 

dalla CONCORDIA è costantemente aggiornata.

 Medicamenti
Cosa rimborsa l’assicurazione malattie?
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Appunti personali

Maggiori informazioni

Se vi occorrono dei chiarimenti su quali costi sono coperti dalla  

CONCORDIA, rivolgetevi cortesemente alla vostra agenzia di riferimento: 

www.concordia.ch.

Se avete delle domande, contattateci per iscritto all’indirizzo  

bussolasalute@concordia.ch.
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