02 – Elenco dei farmaci e preparati
per i quali non è prevista l’assunzione
dei costi
Edizione 1.1.2021

Elenco dei medicinali, gruppi di medicinali e dei preparati per i quali non è prevista l’assunzione dei costi ai sensi delle Condizioni
aggiuntive per l’assicurazione di EGK-SUN, edizione 1.1.2020, e di EGK-SUN-BASIC A e M, edizione 1.7.2016:

1.

Non è previsto il rimborso delle spese per i seguenti medicinali:
a Preparati esteri o preparati provenienti dall'estero, acquistati online o tramite vendita per corrispondenza
a Tutti i prodotti in vendita figuranti nell'elenco E (ad es. cerotti per calli, caramelle per la tosse, integratori alimentari)

2.

Per i seguenti preparati di determinati campi di applicazione non è previsto il rimborso delle spese:
a Anoressizzanti (anorettici), preparati per la riduzione del peso (antiadiposità / inibitori della lipasi; ad es. Xenical, Saxenda, Appcontrol, Formoline L112)
a Alimenti dietetici e integratori alimentari, alimenti integrativi, integratori di micronutrienti HCK, nutraceutici, alimenti funzionali,
supplementi alimentari, microalghe e alghe rosse e preparati contenenti calcio sottoposti alla legislazione sulle derrate alimentari. Se i preparati indicati sono elogiati sia come integratori alimentari che come preparati di medicina complementare, in caso di
dubbio sono considerati alla stregua di integratori alimentari (ad es. Resource, Centrum, Chlorella, Krill)
a Preparati enzimatici e preparati a base di enzimi (ad es. Wobenzym N, Creon, Lacdigest, Panzytrat)
a Preparati lifestyle e anti-aging, preparati contenenti DHEA (ad es. Inneov, Pure DHEA)
a Preparati vitaminici e preparati minerali – eccetto i preparati per la gravidanza, senza prodotti LPPA – (ad es. vitamina D3 Wild,
Becozym, preparati Burgerstein) e preparati ayurvedici (ad es. ferro Rasayanai)
a Preparati vitali e corroboranti (ad es. Fertilovit, Strath)
a Preparati per la cura del corpo e la pelle sensibile (ad es. creme come crema Viola con olio di mandorle e altro, lozioni, oli per la
pelle, soluzioni detergenti come Lifo-Scrub e altro), preparati per l'igiene orale e la gola (ad es. spray orali come Neo-Angin e altro,
collutori, pastiglie da succhiare come GeloRevoice e altro, pasticche, rimedi contro le afte come Pyralvex e altro), prodotti da
bagno medici
a Preparati per applicazioni cosmetiche, come ad es. trattamenti antirughe (glabellari), ad es. Bocouture, Azzalure, Vistabel
a Prodotti topici e sistemici per la crescita dei capelli e rimedi contro l'alopecia androgenetica (ad es. Alopexy, Finasterid, Neocapil,
Regaine)
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a Preparati contro la sudorazione (ad es. deodoranti, botox)
a Prodotti per la profilassi delle carie, prodotti per la superficie dentale e la desensibilizzazione dentinale (ad es. Tebodont, Meridol,
Elmex Gelée)
a Contraccettivi ormonali e locali (anticoncezionali); medicinali utilizzati nelle cure contro la sterilità e i cambiamenti di sesso (ad
es. ellaOne, NorLevo, Merional, Choriomon, Cerazette)
a Rimedi contro i problemi di erezione e contro l'eiaculazione precoce nonché prodotti per aumentare la potenza sessuale (ad es.
Cialis, Levitra, Muse Gel, Viagra, Kenergon)
a Prodotti contro le malattie da dipendenza come l’alcolismo, l’abuso di nicotina e di droghe (ad es. Antabus, Champix, Nicorette)
a Preparati sostitutivi delle droghe (ad es. Subutex, metadone)
a Lassativi (ad es. Bulboid, Dulcolax, Movicol, Paragol, Laxoberon)
a Preparati chimici combinati per le malattie da raffreddore (come ad es. Pretuval C, Vicks MediNait, NeoCitran)
a Gocce, spray, gel e lavaggi nasali (ad es. Triofan, Otrivin, Nasivin, Vibrocil, Livostin, Triomer, prodotti Emser)
a Lacrime artificiali e rimedi contro gli occhi secchi, stanchi o irritati, prodotti per il trattamento delle malattie oftalmiche e per
inumidire le lenti a contatto (ad es. Allergodil, Hylo Comod, Optive, Systane, Vismed, Visine Classic)
a Rimedi topici contro lesioni senza ferite aperte, lesioni sportive, indolenzimenti o dolori muscolari, dolori o infiammazioni articolari (ad es. Dul-X, Perskindol, preparati a base di cognac medicinale, Balsamo di Tigre, Voltaren Dolo)
a Oli da massaggio (ad es. Dul-X olio per massaggio, Bi-Oil, Piniol olio per massaggio)
a Preparati contenti cannabis o CBD (ad es. Dronabinol-soluzione, Canna Vida)

La fruizione delle prestazioni è disciplinata dalle disposizioni particolareggiate delle Condizioni aggiuntive summenzionate.

Eventuali modifiche di questo elenco sono possibili.

EGK-Cassa della salute
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen
Telefono 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch

