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Elenco dei medicinali
Elenco dei medicinali e dei preparati per i quali non è previsto rimborso  
ai sensi delle condizioni d’assicurazione aggiuntive EGK-SUN-BASIC A e M  
ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione (CAA/LCA)

Edizione 1.11.2018

Per la gamma di prodotti EGK-SUN-BASIC A e M l’EGK redige un 
elenco di medicinali, gruppi di medicinali e preparati per i quali non 
sono coperte le spese. Questo elenco viene aggiornato continu-
amente e può essere richiesto alla EGK o può essere consultato 
sulla homepage. 

1. Per i seguenti medicinali non è previsto il rimborso delle 
spese:
 a Preparati esteri o preparati provenienti dall'estero, acqui-
stati online o tramite vendita per corrispondenza.
 a Preparazioni magistrali e medicinali di propria produzione 
se, indipendentemente dalla forma galenica (forma di 
somministrazione), per l'indicazione utilizzata sono dispo-
nibili medicinali pronti più economici
 a Tutti i prodotti in vendita previsti dall'elenco E (ad es. ce-
rotti 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 Anoresizzanti (anorettici), preparati per la riduzione del 
peso (antiadiposita / inititori della lipasi; ad es. Orlistat, 
Xenical, Calobalin, Saxenda, Appcontrol, Formoline L112, 
Fatcontrol, Paya Konjac, Reduforte)

 a Alimenti dietetici e integratori alimentari, alimenti in-
tegrativi, 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 dubbi si tratta di integratori alimentari
 a Preparati a base di enzimi (ad es. Lactazym in caso di 
intolleranza al lattosio, Creon, Lacdigest, Panzytrat)
 a Preparati Lifestyle e Anti-Aging, preparati contenenti DHEA
 a Preparati combinati e vitaminici (eccetto i preparati per la 
gravidanza, senza prodotti LPPA)
 a Preparati vitali e corroboranti
 a Preparati per la cura del corpo e la pelle sensibile (ad es. 
creme, lozioni, oli per la pelle), preparati per l'igiene orale e 
la gola (ad es. spray orali, collutori, pastiglie da succhiare, 
pasticche, rimedi contro le afte), prodotti da bagno medici
 a Preparati per applicazioni cosmetiche, come ad es. 
trattamenti antirughe (glabellari), come (ad es. Bocouture, 
Azzalure, Vistabel)
 a Prodotti topici e sistemici per la crescita dei capelli e 
rimedi contro l'alopecia androgenetica (ad es. Alocapil, 
Alopexy, Finacapil, Finasterid, Neocapil, Propecia, Regaine)

vedi al verso 



 a Preparati contro la sudorazione (ad es. deodoranti, botox)
 a Prodotti per la profilassi delle carie, prodotti per la superfi-
cie dentale e la desensibilizzazione dentinale
 a Contraccettivi ormonali e locali (anticoncezionali); medici-
nali utilizzati nelle cure contro la sterilità e i cambiamenti 
di sesso
 a Rimedi contro i problemi di erezione e contro l'eiaculazione 
precoce nonché prodotti per aumentare la potenza ses-
suale (ad es. Cialis, Levitra, Muse Gel, Sildenafil, Sildenax, 
Viagra, Vivanza, Kenergon)
 a Prodotti contro le malattie da dipendenza come l’alcoli-
smo, l’abuso di nicotina e di droghe
 a Preparati sostitutivi delle droghe
 a Lassativi
 a Rimedi per le malattie da raffreddore (preparati combinati, 
come ad es. Pretuval C, Vicks MediNait)

 a Lacrime artificiali e rimedi contro gli occhi secchi o stan-
chi e rimedi per inumidire le lenti a contatto (ad es. Artelac, 
Bepanthen, Blink, Fermavisc, Hylo Care, Hylo Comod, Hylo 
Gel, Lacri-Stulln, Liquitears Film, Mepha-Tears, Opticalmax, 
Optive, Optive Plus, Similasan Tears Again, Systane, Tears 
Naturale, Visine occhi stanchi, Vismed)
 a Rimedi topici contro lesioni senza ferite aperte, lesioni 
sportive, indolenzimento muscolare o dolori muscolari 
e articolari (ad es. Dul-X, Perskindol, preparati a base di 
cognac medicinale (spiritus vini gallici), cerotti Isola 
Capsicum, cerotti ABC Hansaplast, Balsamo di Tigre);
 a Oli da massaggio
 a Preparati contenti cannabis o CBD

I test genetici e prenatali invasivi e non invasivi non coperti 
dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e non 
inclusi nell'elenco delle analisi non sono coperti.

Questo elenco viene continuamente aggiornato
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