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Come vengono rimborsati i costi per la medicina complementare? 

In relazione al rimborso delle cure nel campo della medicina complementare, nota anche come esperienza o medicina naturale, 
devono essere osservate in particolare le seguenti disposizioni: 

Assicurazione di base (LAMal) 
Per ricevere un rimborso dall’assicurazione di base per trattamenti della medicina complementare devono essere adempiuti i criteri 
sotto citati. Se il pagamento viene effettuato dall'assicurazione di base, viene detratta la partecipazione ai costi selezionata da voi 
(franchigia, scoperto obbligatorio). 
• Le prestazioni fornite devono essere eseguite da un medico, con una specializzazione in medicina complementare ricono-

sciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).  
• Sono coperti i costi per i seguenti metodi: agopuntura, medicina antroposofica, medicina cinese, omeopatia, fitoterapia. 
• La fatturazione del medico dovrà essere eseguita secondo la tariffa Tarmed.  

Assicurazione AGRI-speciale 
Il terapeuta/la terapista da voi scelto/a deve essere registrato nel Registro della Medicina complementare (RMC)  
dell‘ Eskamed ed eseguire un trattamento riconosciuto. Al RMC equivalente sono i terapisti in possesso dell’abilitazione all’esercizio 
della professione rilasciata dal Cantone.  

Seguenti metodi sono riconosciuti: 

Agopressione Drenaggio linfatico Metodo di disintossicazione  

Agopuntura Elettroterapia Moxa/Moxibustione 

Agopuntura elettrica Euritmia Naturopatia tradizionale europea NTE 

Agopuntura per le orecchie Fitoterapia Omeopatia 

Agopuntura von laser Idroterapia Osteopata 

Anmo/Tuina Idroterapia per il colon Pratiche di massaggio 

Bioresonanza Massaggio classico Pratiche medicine naturali MN 

Cataplasmi Massaggio dei punti d‘agopuntura Qi-Gong TCM 

Chinesiologia Massaggio delle zone riflesse del piede Riflessoterapia 

Compenso base di colonna vertebrale Massaggio legamenti Tai-Chi TCM 

Consiglio dietetici Massaggio medicinale Terapia craniosacrale 

Consiglio nutrizionale  Medicina antroposofica Terapia farmacologica cinese 

Coppettazione Medicina tradizionale cinese TCM Terapia neurale 

 

La fattura deve specificare chiaramente diagnosi, data, metodi e durata del trattamento (minuti), tariffa oraria e dettaglio dei medi-
camenti complementari.  

I trattamenti vengono rimborsati al 90% (massimo un tasso orario pari a CHF 120.-) e i costi per medicine complementari al 50%, in 
totale CHF 2000.- per anno civile.  

Assicurazione AGRI-natura 
Nell’assicurazione complementare AGRI-natura valgono le stesse condizioni come nell’AGRI-speciale, con la differenza che vengono 
rimborsati tutti i metodi registrati nel Registro (RMC). Salvo seguenti metodi: antlantologia/vitalogia, astrologia, pranoterapia, ip-
nosi, pendolo, guarigione spirituale, guarigioni a distanza, magnetoterapia, metodi di terapie esoteriche. I trattamenti vengono 
rimborsati al 90% (massimo un tasso orario pari a CHF 120.-) e i costi per medicine complementari al 50%, in totale CHF 5000.- per 
anno civile. 
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