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Scheda informativa: Il diabete mellito e l’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
 

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) si assume i costi delle 
prestazioni finalizzate alla diagnosi o al trattamento di una malattia e delle sue complica-
zioni. L’AOMS è un’assicurazione sociale che fornisce prestazioni complete.  

1. Obbligo di assicurazione e scelta della cassa malati 

Nel nostro Paese vige l’obbligo dell’assicurazione per le cure medico-sanitarie: ogni persona re-
sidente in Svizzera deve quindi assicurarsi entro 3 mesi dalla nascita o dall’assunzione della re-
sidenza. 
 
È comunque consentito scegliere liberamente tra le casse malati autorizzate. Nei limiti del loro 
raggio di attività, queste devono accettare senza alcuna riserva ogni persona soggetta all’ob-
bligo di assicurarsi. Si applica il principio della massima discrezionalità: purché rispettino un ter-
mine di disdetta di tre mesi, gli assicurati possono cambiare assicuratore alla fine di ogni seme-
stre. 
 
Se la cassa di riferimento comunica alla persona assicurata una variazione del premio, il termine 
di disdetta per cambiare cassa scende addirittura a un mese (a fine anno), indipendentemente 
dal fatto che il nuovo premio sia superiore, equivalente o inferiore a quello precedente. Il pas-
saggio a una nuova cassa al 30 giugno di ogni anno è consentito solo dietro pagamento di una 
franchigia ordinaria (300.- franchi). 

2. Rischi assicurati 

L’assicurazione obbligatoria copre i rischi legati alla malattia e alla maternità. Qualora 
il datore di lavoro non abbia provveduto in tal senso, è inoltre prevista una copertura per il ri-
schio di infortuni professionali e non professionali. L’assicurazione obbligatoria delle cure me-
dico-sanitarie si fa carico dei rischi assicurati durante il periodo di validità dell’assicurazione, in-
dipendentemente dal fatto che l’insorgenza della malattia, un infortunio o l’inizio di una gravi-
danza siano riconducibili al periodo precedente l’inizio della copertura assicurativa. Nell’assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie vale il principio di territorialità. Di norma l’assicu-
razione copre solamente i costi sostenuti in Svizzera. Fanno eccezione i trattamenti d’emer-
genza durante un soggiorno temporaneo all’estero, anch’essi inclusi nell’assicurazione. 
 

 In particolare per i diabetici, prima di un viaggio all’estero è importante verificare la co-

pertura ed eventualmente stipulare un’assicurazione complementare (si veda la scheda 

informativa sull’assicurazione complementare facoltativa). L’importo accordato 

dall’AOMS non può superare il doppio dei costi che verrebbero rimborsati in Svizzera.  
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Ciò significa che, in caso di viaggi in paesi in cui i costi sanitari possono talvolta superare 

quelli applicati in Svizzera (ad es. gli USA), è opportuno prendere in considerazione 

un’assicurazione complementare. Alcuni Paesi esigono anche che le prestazioni fornite 

vengano pagate direttamente sul posto. Se ad esempio si acquista l’insulina negli USA, è 

possibile che venga richiesto un pagamento immediato. Poiché inoltre la definizione di 

ciò che può essere considerato un’emergenza è sempre un aspetto controverso, è possi-

bile che l’acquisto di insulina non sia riconosciuto come tale.   

 

3. Franchigia e aliquota percentuale 

Gli assicurati maggiorenni devono partecipare personalmente ai costi dei trattamenti medici di 
cui usufruiscono contribuendo con un importo annuo fisso (franchigia, attualmente di almeno 
300.- franchi all’anno). 
 
Per i bambini non è invece prevista alcuna franchigia. I maggiorenni devono farsi carico di un’ali-
quota percentuale pari al 10% dei costi eccedenti la franchigia, ma comunque non superiore a 
700.- franchi all’anno. Anche per i bambini si applica un’aliquota percentuale del 10% dei costi, 
ma con un tetto massimo di 350.- franchi all’anno. Gli assicurati (adulti e bambini) possono op-
tare per un modello con una franchigia superiore e beneficiare così di una riduzione dei premi. 
 
Se in una famiglia ci sono diversi figli assicurati con lo stesso assicuratore, la somma da versare 
complessivamente per la loro copertura non deve superare la franchigia e l’importo massimo 
dell’aliquota percentuale per una persona adulta. 

 

4. Esami e trattamenti medici 

Le casse malati devono assumersi i costi degli esami e dei trattamenti medici.  
 
Per legge, tutte le prestazioni incluse nell’AOMS devono soddisfare i criteri di efficacia, adegua-
tezza ed economicità.  
 
Per le prestazioni fornite da un medico si applica la cosiddetta presunzione di prestazione obbli-
gatoria. Si parte quindi dal presupposto che queste siano efficaci, adeguate ed economiche.  
 
Per alcune misure controverse, la commissione medica specialistica competente ha stabilito 
quanto segue: 
 

• La terapia insulinica con microinfusore deve essere coperta dalle casse malati come 

prestazione obbligatoria se la persona da trattare ha un tasso di glicemia estremamente 

instabile, se questo non può essere tenuto sotto controllo nemmeno con il metodo delle 

iniezioni multiple e se l’indicazione per l’applicazione del microinfusore e l’assistenza alla 

persona da trattare provengono da un centro qualificato.  

 

• Il sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) con funzione di allarme è coperto 

dall’assicurazione se: 

- Il valore di HbA1C è uguale o superiore all’8% e/o 

- in caso di ipoglicemia grave di grado II o III, oppure  
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- in presenza di gravi forme di diabete ballerino con episodi pregressi di consulenze 

d’urgenza e/o ospedalizzazione 

 

I costi vengono coperti solo sulla base di una garanzia di assunzione delle spese fornita 

precedentemente dall’assicurazione tenendo conto della raccomandazione del medico di 

fiducia. Deve esistere una prescrizione da parte di una/uno specialista in endocrinolo-

gia/diabetologia con esperienza nell’applicazione della tecnologia CGM. Dopo 12 mesi è 

necessaria una nuova garanzia di assunzione delle spese.  

 

• I sistemi di monitoraggio del glucosio basati su sensore con sistema precalibrato e 

interrogazione dei valori (i cosiddetti sistemi flash) vengono rimborsati solo su prescri-

zione di specialisti in endocrinologia/diabetologia – e solo per le persone con diabete 

mellito sottoposte a terapia insulinica intensiva (terapia con microinfusore o terapia con 

bolo basale in cui il bolo viene calcolato in funzione del livello glicemico corrente, l’ap-

porto di carboidrati e l’attività fisica pianificata). 

 

• La cassa malati è tenuta a coprire i costi di un trattamento del sovrappeso se il pa-
ziente  
ha un indice di massa corporea superiore a 30. L’assunzione dei costi del trattamento 
viene garantita anche alle persone con un BMI di 25 e che presentano complicazioni, se 
questo influisce positivamente su tali complicazioni. 
 
Trattamenti chirurgici – i cosiddetti trattamenti bariatrici sono coperti dall’AOMS se ven-
gono soddisfatti i seguenti requisiti: 
- In caso di BMI superiore a 35 kg/m2  
- Se in passato si è seguita per due anni un’adeguata terapia per la riduzione del peso 

senza ottenere risultati.  
- Se la persona interessata si impegna per iscritto a sottoporsi a un follow-up di 5 anni 

presso un centro accreditato dalla SMOB.  
- Se l’intervento viene eseguito in un centro che opera in base alle direttive della 

SMOB e dispone della certificazione corrispondente. 
 

• L’ossigenoterapia iperbarica è un trattamento rimborsato dalle casse malati per la sin-
drome del piede diabetico allo stadio avanzato. (Stadio ≥ 2B secondo la classificazione 
di Wagner-Armstrong). 
 

• I costi di una riabilitazione ambulatoriale per i pazienti con diabete mellito di tipo 2 rien-
trano tra le prestazioni obbligatorie a carico dell’assicurazione (non più di una volta in tre 
anni) solo se questa ha fornito in precedenza una garanzia di assunzione delle spese 
con espressa autorizzazione del medico di fiducia e, inoltre, se la riabilitazione corri-
sponde al profilo dei requisiti della Società Svizzera di Endocrinologia e Diabetologia. 
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5. Consulenza diabetologica e nutrizionale 

Le assicurazioni malattia devono assumersi i costi di una consulenza diabetologica prescritta dal 
medico, purché questa venga fornita da personale infermieristico con la necessaria qualifica. 
Questa comprende la consulenza sul diabete mellito e la formazione per la gestione della malat-
tia.  
 
Oltre alle/ai consulenti in diabetologia, nei centri diabetologici operano anche nutrizioniste/i che 
garantiscono un’offerta interdisciplinare coperta dall’assicurazione malattia. Se esiste una pre-
scrizione medica, l’assicurazione copre i costi di sei incontri di consulenza nutrizionale. In certi 
casi il loro numero può aumentare. 

6. Pedicure medica e podologia 

Per i diabetici è fondamentale controllare regolarmente i piedi, in modo da evitare che pericolose 
lesioni dovute a eventuali neuropatie diabetiche e disturbi circolatori passino inosservate. Per 
ottenere il rimborso dalla cassa malati, anche la pedicure medica deve essere effettuata da pro-
fessionisti in possesso di particolari qualifiche.  

Per la pedicure ambulatoriale è possibile rivolgersi alle associazioni regionali per il diabete. Le 
prestazioni di pedicure fornite ai diabetici possono essere coperte dall’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie, purché vengano eseguite da operatori che lavorano per un’organiz-
zazione Spitex riconosciuta o accreditati come personale infermieristico specializzato. 
 
Dal 1° gennaio 2022, previa prescrizione medica, anche le podologhe e i podologi diplomati 
presso una scuola specializzata superiore (SSS) possono fornire prestazioni ai diabetici soggetti 
a un elevato rischio di piede diabetico. Informatevi presso la vostra cassa malati circa l’entità 
delle prestazioni fornite.  
 
Sulla nostra homepage sono disponibili ulteriori informazioni sul tema della pedicure. 

7. Medicamenti 

Nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le casse malati devono 
assumersi i costi dei medicamenti prescritti che figurano nell’Elenco dei medicamenti con tariffa 
(EMT) o nell’Elenco delle specialità (ES). 
 
Se il medico non esige esplicitamente la consegna del preparato originale, la/il farmacista può 
sostituire preparati originali dell’Elenco delle specialità con i prodotti generici più economici. In 
questo caso deve comunicare a chi ha compilato la ricetta quale preparato ha effettivamente for-
nito. 
 
Per i medicamenti è prevista un’aliquota percentuale differenziata: se l’Elenco delle specialità 
(ES) contiene diversi medicamenti con la stessa composizione di principi attivi, l’aliquota percen-
tuale per chi richiede il preparato originale anziché un generico può arrivare al 20%. Per qual-
siasi dubbio rivolgetevi al medico o alla/al farmacista.1  

                                            
1 Maggiori informazioni sono disponibili qui. 

https://www.diabetesschweiz.ch/it/consulenza-specialistica/pedicure-medicapodologia.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel/Differenzierter-Selbstbehalt-bei-Arzneimitteln.html
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8. Dispositivi terapeutici 

Nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le casse malati devono 
assumersi i costi dei dispositivi terapeutici elencati nell’EMAp (Elenco dei mezzi e degli apparec-
chi). Questo elenco definisce i presupposti per l’assunzione dei costi e le tariffe. Dell’assunzione 
dei costi per microinfusori, CGM e sistemi flash per il monitoraggio del glucosio si è già parlato 
nel paragrafo 4. 

• Glucometri: le casse malati devono garantire a tutti diabetici (trattati o meno con insulina) 
la copertura per un glucometro, anche un modello con pungidito integrato. I diabetici in-
sulino-dipendenti non vedenti o gravemente ipovedenti hanno diritto al rimborso dei costi 
di un glucometro con sintesi vocale. 

• Strisce per il controllo della glicemia: le casse malati devono assumersi anche i costi 
delle strisce reattive necessarie e del materiale di consumo (lancette per pungidito e tam-
poni per alcol). Per i diabetici non insulino-dipendenti è previsto un numero massimo di 
200 strisce reattive all’anno. 

9. Ausili 

Oltre ai dispositivi terapeutici descritti al paragrafo 8, nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi di 
cui devono farsi carico le casse malati in base al MiGeL (si veda sopra) figurano anche singoli 
ausili (ad es. stampelle, ortesi, protesi degli arti, esoprotesi del seno, protesi oculari). Se l’AI non 
è tenuta a rimborsarli ed esiste una prescrizione medica, spetta alle casse malati assumersi i co-
sti di questi ausili. 
 
Un eventuale contributo per occhiali e lenti a contatto viene accordato solo in casi speciali (ad 
es. modifiche della rifrazione conseguenti a malattie quali cataratta, diabete, patologie maculari, 
turbe dei muscoli oculari o ambliopia). Di norma ammonta a 180 franchi all’anno. Per l’assun-
zione dei costi degli ausili ottici è bene rivolgersi all’AI o all’AVS. 

10. Cure ambulatoriali 

In virtù dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le casse malati devono anche 
contribuire ai costi delle cure ambulatoriali (accertamenti, consulenza e coordinamento, cure di 
trattamento, cure di base incl. assistenza per la cura del corpo, per vestirsi e svestirsi e per man-
giare e bere, ma non per collaboratori domestici), purché queste vengano fornite su prescrizione 
medica da personale sanitario accreditato o da organizzazioni Spitex, oppure da organizzazioni 
di cure e d’aiuto a domicilio. A seconda del cantone, gli assicurati devono sostenere una parte 
dei costi.  

11. Trattamenti stazionari 

Nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le casse malati sono te-
nute ad assumersi, insieme al cantone di residenza, i costi della degenza nel reparto generale di 
un ospedale se vengono soddisfatti i seguenti presupposti: 
 

• L’ospedale deve figurare nell’elenco degli ospedali cantonali. Il fatto che si tratti di un 
ospedale pubblico o privato non ha più alcuna rilevanza. 
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• La persona assicurata deve essere bisognosa di cure ospedaliere, ovvero di un tratta-
mento che, a parere dei medici, richiede una degenza in ambiente ospedaliero. 

• Il trattamento deve soddisfare i criteri di efficacia, adeguatezza ed economicità. 

La cassa malati è tenuta ad assumersi anche i costi di un trattamento stazionario in un ospedale 
extracantonale, ma in questo caso eroga le sue prestazioni in base alla tariffa applicata nel can-
tone di residenza. 
Nei casi di emergenza, o se il trattamento necessario non viene fornito in nessuno degli ospedali 
del cantone di residenza, è invece prevista la copertura completa delle degenze extracantonali. 
 
 
Caroline Brugger, Luglio 2022 
 


