
... nell’elenco 
delle specialità 

(ES)?

... utilizzato 
nell’ambito dell’in-
formazione profes-
sionale omologata 

E secondo le limita-
zioni dell’ES?

... omologato 
in Svizzera?

... omologato 
all’estero?

Il preparato è ... 

Condizioni per il rimborso e  
l’importazione di un medicamento

TIPO DI UTILIZZO
CONDIZIONI
DI RIMBORSO

Prescrizione standard Rimborsato

Uso off-limitation

Uso off-label in  
senso stretto

Rimborsato secondo 
art. 71a OAMal

Fuori lista Rimborsato secondo 
art. 71b OAMal

Unlicensed use Rimborsato secondo 
art. 71c OAMal

Compassionate use Non rimborsato
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Condizioni per l’importazione da parte di 
una persona che esercita una professione medica 1

1 Una singola persona può importare medicamenti pronti all’uso 
per uso umano non omologati in Svizzera in piccole quantità 
necessarie per l’uso proprio, ad eccezione di medicamenti che 
contengono organismi geneticamente modificati, medicamenti 
immunologici, sangue e prodotti sanguigni o medicinali radiofar-
maceutici (art. 36 cpv. 1 e 5 OAMed)

2 Paesi membri dell’UE, Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone, 
Paesi membri dell’AELS e del SEE

... è omologato 
in un Paese con 
disposizioni per 
l’omologazione 

paragonabili alla 
Svizzera?

… è destinato a 
casi urgenti o a 
un determinato 

paziente?

... è utilizzato 
nel quadro di 

una sperimen-
tazione clinica 
autorizzata? ... soddisfa almeno una delle 

seguenti condizioni:
•in Svizzera non è omologato 

alcun medicamento utilizzabile 
in alternativa

• è omologato un medicamento 
alternativo ma non è disponibile 
in commercio

• non è opportuno sostituire il 
medicamento con la sua alter-
nativa

… è un medica-
mento immuno-
logico, sangue 
o un prodotto 
sanguigno, un 

medicinale radio-
farmaceutico o 
contiene OGM?

Il preparato ... 
Importazione da parte di una persona 
che esercita una professione medica 
possibile senza autorizzazione spe-
ciale

Importazione da parte di una persona 
che esercita una professione medica 
soggetta ad autorizzazione speciale
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