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Posso andare all'estero come paziente in dialisi? 

Sì, la presenza di una malattia non può impedirLe di viaggiare. Se le Sue condizioni di 

salute lo permettono, può recarsi all'estero. 

Di cosa devo tener conto in quanto paziente in dialisi quando viaggio all'estero? 

Prima della partenza, è necessario contattare un centro di dialisi all'estero e iscriversi per la 

dialisi. 

Quanto costa la dialisi all'estero? 

Il costo della dialisi all'estero varia notevolmente da paese a paese. Si informi sui costi della 

dialisi prima della partenza. 

La mia assicurazione malattia copre i costi della dialisi all'estero? 

Sì, i costi della dialisi all'estero saranno presi a carico dalla Sua assicurazione malattia. Alla 

luce dell'art. 36 par. 4 OAMal, Le verrà rimborsato al massimo un importo corrispondente al 

doppio rispetto a quello a cui avrebbe diritto in Svizzera.  

Posso presentare la mia tessera europea d’assicurazione malattia all'estero? 

Se viaggia in un paese UE/AELS, è possibile presentare la tessera europea d’assicurazione 

malattia. Si prega di verificarne in anticipo l’accettazione presso il centro di dialisi all'estero. 

Se la tessera viene accettata, Lei non dovrà sostenere alcun costo in loco. Le prestazioni 

verranno fatturate direttamente alla Sua assicurazione malattia tramite l’Istituzione comune 

LAMal.  

 

Se viaggia in un paese non UE/AELS, non è possibile presentare la tessera europea 

d’assicurazione malattia e, in tal caso, Lei pagherà le spese e presenterà una richiesta di 

rimborso. Invii la fattura originale alla SVK per la verifica. 

Posso portare con me farmaci dalla Svizzera? 

L’esportazione di medicinali è soggetta alla legge sugli stupefacenti. Per informazioni su 

come viaggiare con medicinali, consulti il seguente link swissmedic, l'Istituto svizzero per gli 

agenti terapeutici. 

Si informi con sufficiente anticipo sulle disposizioni relative all’importazione nel paese in 

questione. 

Per ulteriori informazioni può consultare la nostra Circolare 01/2017 oppure 

contattare noi o il Suo medico/centro. 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/besondere-arzneimittelgruppen--ham-/narcotics/kranke-reisende/andere-laender.html#accordion1567156033363
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/besondere-arzneimittelgruppen--ham-/narcotics/kranke-reisende/andere-laender.html#accordion1567156033363
https://www.svk.org/assets/Downloads/Rundschreiben-2017-01-Abwicklung-Feriendialyse-GEKVG.pdf

