
Allegato 3: Struttura tariffaria Fisioterapia versione 1.0 stato: 08.07.2016 

Allegato 3: Materiale per il trattamento e per stecche 
 
 
1. In generale 
 
Nei limiti della prescrizione medica, delle disposizioni legali e delle sue conoscenze professionali, il 
fisioterapista è libero nella scelta del metodo di trattamento. Su tale base sceglie la terapia secondo gli 
aspetti dell’economicità e dell’adeguatezza. Fa parte di tale scelta pure l'impiego necessario di 
materiale personalizzato per il trattamento e per stecche. Il fisioterapista è tenuto a limitare il materiale 
per il trattamento e per stecche alla quantità necessaria allo scopo della cura. 
 
 
2. Materiale per il trattamento 
 
2.1. Per materiale per il trattamento s'intende il materiale impiegato per il paziente durante una seduta. 
 
2.2. Fanno parte del materiale per il trattamento gli articoli seguenti (elenco non esaustivo): 
 

• Bendaggi / materiale di imbottitura (ad es. bendaggi, ovatta per imbottitura, fasciature tubolari, 
imbottiture attive) 

• Materiale per tape (ad es. tape rigido, tape elastico) 
• Materiale per la riabilitazione del perineo (ad es. sonde, elettrodi, pessari monouso, 

cateteri a palloncino a pressione) 
• Materiale per l'elettroterapia (ad es. elettrodi) 
• Materiale per la terapia respiratoria (ad es. bocchini, aerosol) 
• Materiale per il Dryneedling 

 
 
3. Materiale per stecche 
 
3.1. Fanno parte di tale materiale le stecche e le stecche pronte confezionate dal terapista costruite 

per il paziente e applicate al paziente. 
 
3.2. Per la fatturazione di stecche e stecche pronte confezionate dal terapista è di volta in volta 

necessaria una prescrizione medica con relativa indicazione (ad es. "applicare stecca braccio 
destro"). 

 
3.3. In assenza di prescrizione medica non vi è l'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore. 
 
 
4. Prestazioni non obbligatorie 
 
4.1. I seguenti materiali rappresentano prestazioni non obbligatorie ai sensi della LAMal, da fatturare 

direttamente al paziente: 
 

• Materiale per il trattamento di cicatrici (ad es. Mepiform e Cicacare) 
• Nastri tera 
• Plastilina 
• Attrezzi per l'allenamento della mano 

 
4.2. Il materiale di consumo (ad es. guanti, Sterillium®, lozione per massaggi, salviette monouso) fa 

parte dei costi generali dell'infrastruttura dello studio e non può essere fatturato separatamente al 
paziente. 

 
 
5. Fatturazione 
 
5.1. Il materiale per il trattamento viene fatturato secondo le seguenti disposizioni di prezzo: 
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il prezzo fatturabile al pezzo/unità è composto come segue: 
• prezzo di costo (dedotti sconti da trasmettere e compresa l'IVA) 
• più il 10% di costi di stoccaggio e di gestione sul prezzo di acquisto 

 
Per quanto riguarda il materiale per il trattamento elencato nell'Elenco dei mezzi e degli 
apparecchi (EMAp) il prezzo fatturabile, compresa IVA e il 10% di costi di stoccaggio e di 
gestione, non può superare l'importo massimo di remunerazione del gruppo di prodotti 
corrispondente secondo EMAp. 

 
5.2. Il materiale per stecche viene fatturato secondo le seguenti disposizioni di prezzo: 

 
il prezzo fatturabile al pezzo/unità è composto come segue: 
• - prezzo di costo, dedotti sconti da trasmettere  
• - più il 10% di costi di stoccaggio e di gestione sul prezzo di acquisto, più IVA 

 
 
6. Fatturazione 
 
6.1. Nella fatturazione, alle corrispondenti posizioni tariffarie 600 per materiale per il trattamento, 700 

per il materiale per stecche, occorre di volta in volta indicare la denominazione esatta del prodotto 
a scelta libera come pure la quantità (numero di pezzi, unità ecc.). 

 
Esempi: 

 
Tarif
fa 

Posizion
e 
tariffaria  
 

Data Denominazione Numer
o 

Prezzo/pezz
o in CHF 
 
 

Totale 
CHF 
 

xxx 600 14.5.2016 Bendaggio elastico 10 cm 2 6.00  12.00 
xxx 600 16.5.2016  Bendaggio tubolare 

misura T2, 1m 
1 2.90  2.90 

 
6.2. Il materiale per il trattamento e per stecche di volta in volta va elencato per ogni fattura (dopo un 

massimo di 9 sedute). 
 
 
7. Monitoraggio 
 
Il materiale per il trattamento e per stecche (posizione tariffaria 600 e 700) viene monitorato durante 
una fase di valutazione della durata di due anni. Il monitoraggio viene eseguito nell'ambito del 
monitoraggio secondo l'allegato 6. 
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