Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA,
Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA
e Progrès Assicurazioni SA.

Farmaci della medicina
complementare riconosciuti
da SANA (come da CSA punto 2.2) e COMPLETA (come da CSA punto 10.2), Aggiornato a 1 gennaio 2021

Principio:
Helsana rimborsa al 75% i farmaci della medicina complementare da essa riconosciuti, a condizione che questi
siano stati prescritti, consegnati o applicati da un fornitore di prestazioni da essa riconosciuto nel quadro di un
trattamento di medicina complementare. Occorre che venga presentata la prescrizione.
Sono farmaci riconosciuti:
• farmaci di medicina complementare registrati presso Swissmedic;
• farmaci di medicina complementare prodotti appositamente per il paziente,
o farmaci consegnati da una farmacia autorizzata o da un produttore con autorizzazione di Swissmedic,
o in riferimento ai quali i principi attivi sono elencati nella lista delle sostanze omeopatiche e
antroposofiche (SOA) / nella lista delle sostanze tradizionali asiatiche documentate (STA) / nell'elenco
dei medicamenti con tariffa (EMT)
• farmaci il cui prezzo è conforme ai principi di economicità;
• farmaci la cui necessità medica (valore della malattia) è certificata.
Sono esclusi tutti i prodotti attribuiti alla lista dei preparati farmaceutici con applicazione particolare (LPFA), p. es.
integratori fortificanti, vitamine, sostanze minerali, ecc.

I fornitori di prestazioni riconosciuti per i farmaci della medicina complementare sono*:
•

medici e ospedali;

specialisti della medicina complementare**
• naturopati con diploma federale o certificato Oml MA (RME n. 320, 340, 343, 3401, 3431, 360, 3601);
• naturopatia (RME n. 131 o 132);
• medicina tradizionale cinese MTC (RME n. 185);
• omeopatia (RME n. 91);
• fitoterapia (RME n. 145 o 146);
• medicina tibetana (RME n. 189);
• terapia dei fiori di Bach (RME n. 29);
• biochimica secondo Schüssler (RME n. 39).

*
È possibile richiedere un estratto della lista al Servizio clienti
**
Tali specialisti possono chiedere di essere iscritti nel Registro di Medicina Empirica RME a Basilea. La registrazione serve a noi come base
per il riconoscimento. Tuttavia non implica alcun obbligo al riconoscimento da parte nostra. Tali specialisti possono prescrivere farmaci
appartenenti al loro specifico ambito di specializzazione (p. es. MTC o NTE) per i quali ci assumiamo i costi in caso di riconoscimento.

