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A complemento della Lista dei preparati farmaceutici 

con applicazione particolare (LPPV/LPFA) 

L’elenco è valido per le seguenti assicurazioni complementari: 

Cifra 3 cpv. 2 CC Diversa Komfort 

Cifra 3 cpv. 2 CC Diversa Basis 

Cifra 4 CC Jump 

Cifra 4 CC Family 

Cifra 5 CC Classic 

Cifra 4 CC Medical Private 

Cifra 1.5 CC p care BASIC 

Cifra 1.5 CC p care COMFORT 

Cifra 1.5 CC p care PRIVATE 

Cifra 1.5 CC p care ROYAL 

Cifra 1.5 CC s care BASIC 

Cifra 1.5 CC s care COMFORT 

Cifra 1.5 CC s care PRIVATE 

Cifra 1.5 CC s care ROYAL 

Cifra 1.5 CC h care COMFORT 

Cifra 1.5 CC h care PRIVATE 

Cifra 1.5 CC h care ROYAL 

Cifra 2.3 CC PRIVATE INTERNATIONAL 
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Osservazioni preliminari

La spiegazione dei termini segue alla fine 

del presente documento. 

Non tutti i preparati autorizzati in Svizzera 

e in vendita nelle farmacie (medicinali e 

dispositivi medici) vanno a carico dell’as-

sicurazione obbligatoria delle cure me-

dico-sanitarie. Le assicurazioni comple-

mentari possono perciò prevedere l’as-

sunzione dei costi di determinati preparati, 

ma anche la loro esclusione. L’assun-

zione dei costi o il rifiuto si basa sulle re-

gole contenute nelle condizioni d’assicu-

razione applicabili. 

 

L’elenco dei preparati non assicurati ri-

porta quei preparati (o gruppi di preparati) 

che non sono rimborsati dalle assicura-

zioni complementari elencate alla pagina 

precedente, o lo sono solo in parte.  

Il presente elenco non è completo e può 

essere adeguato in qualsiasi momento da 

Sanitas. Considerando la quantità e il 

continuo evolversi dei medicinali e dei di-

spositivi medici non è possibile elencare 

tutti i nomi dei preparati non assicurati. 

Il seguente elenco dei preparati non assi-

curati contiene le esclusioni in generale 

(1.) e le esclusioni in base alla classe di 

principi attivi/ indicazione (2.) con un’enu-

merazione non esaustiva dei preparati più 

in uso. Se un preparato non è menzionato 

non significa automaticamente che sia 

soggetto ad obbligo di prestazioni da 

parte delle assicurazioni complementari. 

Definizioni

Medicinali 

I prodotti di origine chimica o biologica de-

stinati ad avere un’azione medica sull’or-

ganismo umano o animale o dichiarati tali, 

utilizzati segnatamente ai fini della dia-

gnosi, della prevenzione o del trattamento 

di malattie, ferite e handicap (sono medi-

camenti anche il sangue e i suoi derivati) 

(art. 4 Legge sugli agenti terapeutici [LA-

Ter]). 

Dispositivi medici 

I prodotti, compresi strumenti, apparecchi, 

diagnosi in vitro, software e altro materiale 

o sostanze, destinati o dichiarati essere 

destinati ad uso medico, e il cui effetto 

principale non è raggiunto con un medica-

mento (art. 4 Legge sugli agenti terapeu-

tici [LATer]). 

 

Integratori alimentari 

Gli integratori alimentari sono prodotti che 

contengono vitamine, minerali o altre so-

stanze con effetto specifico per l’alimenta-

zione o fisiologico in quantità concentrata 

e che servono ad integrare l’alimenta-

zione di suddette sostanze. In commercio 

si trovano forme di somministrazione 

come capsule, compresse, liquidi o pol-

veri. Gli integratori alimentari sono quindi 

derrate alimentari destinate ad integrare 

l’alimentazione in generale e che entrano 

in commercio in forma dosata. 

 Alimenti funzionali 

Gli alimenti funzionali sono alimenti che 

hanno proprietà benefiche sulla salute in-

dipendentemente dal loro valore nutrizio-

nale e dalle sostanze nutritive che conten-

gono. Oltre all’apporto di sazietà e di so-

stanze nutritive si ripromettono il potenzia-

mento del benessere fisico. 

Derrate alimentari 

Le derrate alimentari non sono agenti te-

rapeutici, ma alimenti o generi voluttuari 

(art. 3 Legge sulle derrate alimentari 

(LDerr)). 

Alimentazione artificiale 

L’alimentazione artificiale si suddivide in 

alimentazione enterale e parenterale: 

– alimentazione enterale significa ali-

mentazione attraverso il tratto gastroin-

testinale, eventualmente per mezzo di 

una sonda (in caso di affezioni all’eso-

fago, paralisi ecc.); 

– alimentazione parenterale significa 

somministrazione per via endovenosa 

(infusione direttamente nei vasi sangui-

gni) di sostanze nutritive (carboidrati, 

acidi grassi, aminoacidi, elettroliti, vita-

mine, oligominerali). 

A determinate condizioni l’alimentazione 

artificiale è rimborsata dall’assicurazione 

obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

  



Preparati non assicurati 

1. Esclusioni generali 

Per i seguenti preparati non vengono presi a carico costi 

dalle assicurazioni complementari citate all’inizio: 

– Preparati riportati sulla Lista dei preparati farmaceutici con ap-

plicazione particolare (www.lppv.ch) 

– Preparati (compresi i preparati di nuova omologazione e prepa-

rati esteri) che appartengono alla stessa classe di principi attivi 

o sono stati omologati per le stesse indicazioni o vengono som-

ministrati come i preparati riportati sull’elenco seguente 

– Preparati somministrati al di fuori dell’informazione approvata 

da Swissmedic 

– Preparati la cui autorizzazione è stata sospesa o annullata da 

Swissmedic per questioni di sicurezza 

– Integratori alimentari e alimenti funzionali 

– Alimenti per diabetici 

– Alimentazione enterale con o senza sonda (p.es. Ensure plus, 

Fresubin Energy Drink, Nutridrink per l’alimentazione orale ecc.) 

– Alimentazione parenterale 

 

 

– Medicinali, per i quali l’Elenco delle specialità prevede delle limi-

tazioni e che vengono somministrati al di fuori di esse (indipen-

dentemente dal fatto che siano soddisfatte o meno le condizioni 

di cui all’art. 71a OAMal) 

– Preparati dei metodi di cura della medicina complementare 

(p.es. omeopatia, naturopatia), a meno che le Condizioni Com-

plementari applicabili non ne prevedano espressamente la co-

pertura. 

Per ogni preparato vengono presi a carico solo costi fino a un 

massimo di CHF 50 000 per anno terapeutico dalle assicura-

zioni complementari citate all’inizio. 

 

2. Esclusioni in base alla classe di principi attivi/indicazioni 

Classe di principi attivi/indicazioni Esempi (non esaustivo) 

Farmaci per malattie gastrointestinali funzionali 

– Preparati contro disturbi digestivi 

– Carvon compresse 

– Luvos argilla medicinale 

– Imogas capsule 

Preparati contro la costipazione 

– Preparati contro la stitichezza 

– Supposte di glicerina 

– Dulcolax 

– Colosan Plus granulato 

Farmaci contro l’obesità 

– Preparati contro il sovrappeso 

– Liposinol Biomed compresse 

– Formoline L112 compresse 

Vitamine, sostanze minerali, tonici e altri mezzi  

per il sistema alimentare e metabolico 

– Tutti i preparati vitaminici e minerali (eccettuato quelli approvati)  

destinati alle donne in gravidanza. I seguenti preparati vengono  

rimborsati durante la gravidanza. 

– Supradyn compresse rivestite 

– Vitasprint 

– Biotin Biomed forte 

Antimicotici 

– Altri preparati antimicotici per l’applicazione topica 

– Excilor soluzione ungueale 

– Nailexpert By Wartner 

Preparati dermatologici come 

– Antidiaforetici (preparati contro la sudorazione) 

– Shampoo medicinali 

– Preparati contro le verruche, i calli e i duroni 

– Botox 

– Selsun shampoo 

– Wartner contro le verruche 

– Kamillex liquido 

– Kelosoft crema per cicatrici 

Emollienti e preparati per la protezione della pelle 

– Preparati per la cura e la protezione della pelle 

– Viola pomata all’olio di mandorle 

– Carbaderm crema 

Cicatrizzanti 

– Altri preparati per la cicatrizzazione delle ferite 

– Zeller balsamo 

– Kamillosan liquido 

Preparati contro gli ectoparassiti, insetticidi e repellenti 

– Preparati contro le zanzare, i pidocchi e le zecche,  

nonché preparati contro la scabbia 

– Preparati di protezione contro gli insetti 

– Prioderm shampoo 

– Loxazol lozione 

– Anti-Brumm 

  



Classe di principi attivi/indicazioni Esempi (non esaustivo) 

 

Antisettici e disinfettanti 

– Preparati a base di composti d’ammonio quaternario 

 

– Stellisan soluzione 

– Octeniderm soluzione 

Medicinali contro la malaria 

– Preparati impiegati per la profilassi della malaria (incl. Stand-by) 

– Malarone 

Anticoncezionali 

– Preparati anticoncezionali 
– Anticoncezionali ad azione locale e sistemica 

– Nuvaring anello vaginale 

– Preservativi 

– Contraccettivi orali («pillola») 

Preparati in caso di disfunzione erettile 

– Né per la cura della disfunzione erettile né per la terapia dei sintomi funzionali do-

vuti a un’iperplasia prostatica benigna. 

– Viagra 

– Cialis 

Farmaci per uso topico contro dolori articolari e muscolari 

– Preparati per uso esterno contro i dolori articolari e muscolari come p.es. preparati 

con capsaicina 

– Isola Capsicum cerotto 

– Dul-X crema 

– Gel alla consolida 

Preparati stomatologici 

– Preparati per il trattamento locale di patologie del cavo oro-faringeo 

– Elmex gel 

– Kenacort A pasta adesiva 

Preparati terapeutici per il cavo oro-faringeo 

– Anestetici locali, preparati antinfiammatori o idratanti 

– Mebucaïne compresse da succhiare 

– Hextril spray 

Preparati rinologici 

– Preparati contro il raffreddore 

– Triomer spray nasale 

– Emser pomata nasale 

Rimedi contro malattie da raffreddamento 

– Oli, bagni, tè o bevande calde 

– Olio Po-Ho 

– Pulmex bagno curativo per i raffreddori 

Lacrime artificiali e altri preparati indifferenti 

– Preparati per l’umidificazione dell’occhio 

– Bepanthen gocce oculari 

– Collirio autologo 

Specialità della casa o preparati prodotti su ricetta del medico 

– Se il principio attivo e/o l’indicazione della ricetta possono essere attribuiti  

a un preparato del presente elenco, ovvero della Lista dei preparati  

farmaceutici con applicazione particolare (LPFA, www.lppv.ch). 

– Preparazioni a base di  

deidroepiandrosterone (DHEA) 

– Minoxidil soluzione per applicazione topica 

 

 

3. Esclusioni indipendentemente dalla classe di principi attivi/indicazioni 

Per i seguenti preparati non vengono presi a carico costi dalle assicurazioni complementari citate all’inizio:

Adtralza 

Alofisel 

Cablivi 

Carbaglu 

Cerdelga 

Cervarix 

Crysvita 

Defitelio 

Duodopa 

Elaprase 

Enhertu 

Epidyolex 

Exjade 

Exviera 

Firdapse 

Folotyn 

Gavreto 

Givlaari 

Grafalon 

Hemangiol 

Iclusig 

Jemperli 

Kanuma 

Kisplyx 

Kybernin 

Leqvio 

Libtayo 

Lumykras 

Mepact 

Minjuvi 

Mozobil 

Mylotarg 

Naglazyme 

Nerlynx 

Nexviadyme 

Nubeqa 

Obizur 

Ocaliva 

Onivyde 

Onureg 

Oxlumo 

Padcev 

Palforzia 

Pemazyre 

Phesgo 

Polivy 

Poteligeo 

Procysbi 

Qinlock 

Radicava 

Revestive 

Rybrevant 

Rydapt 

Samsca 

Sarclisa 

Sovaldi 

Spikevax 

Spravato 

Strensiq 

Tepmetko 

Thymoglobuline 

Tukysa 

Veletri 

Vimizim 

Vitrakvi 

Vizimpro 

Vosevi 

Wakix 

Xiidra 

Xofluza 

Xospata 

Zolgensma

 

Avete domande su alcuni preparati  

o sull’elenco dei preparati non assicurati? 



Rivolgetevi in qualsiasi momento  

al vostro Service Center Sanitas. 


