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Decisione del 3 dicembre 2003 
 
Trattamento dispendioso (posizione tariffale 7311) nelle terapie a lunga durata 
dopo la conclusione della fase di riabilitazione. 
 
La Commissione paritetica di fiducia nella sua seduta del 3 dicembre 2003 ha deciso 
che nel caso di terapie a lunga durata che soddisfano le condizioni del contratto tarif-
fale per una fatturazione secondo la posizione 7311, dopo la conclusione della fase 
di riabilitazione, nel rispetto dell'economicità, dell'appropriatezza e dell'efficacia (se-
condo LAMal, art. 32), se un trattamento è giustificato, la posizione 7311 è rimborsa-
ta 42 x anno.  
 
Naturalmente, previo domanda, la posizione 7311 può anche essere fatturata più di 
42 x anno, se il quadro clinico relativo è modificato (ossia se dopo la riduzione del 
numero dei trattamenti è dimostrato un peggioramento dello stato del paziente, risp. 
se subentrano problemi supplementari o nuovi di malattia o infortunio, rilevanti per la 
terapia). 
  
La Commissione paritetica di fiducia è stata ripetutamente confrontata con la proble-
matica del rimborso della posizione tariffale 7311 nel caso di terapie a lunga durata. 
Gli assicuratori tenuti a sopportare le spese hanno proposto quale possibile soluzio-
ne di rimborsare la terapia a lunga durata 26 x con la posizione 7311 e 26 x con la 
posizione 7301, perché un trattamento dispendioso continuo, 1x per settimana, per 
anni, non corrisponde ai dettami dell'art. 32 LAMal. Un ospedale non è stato d'accor-
do con questa interpretazione ed ha portato il caso di fronte alla Commissione parite-
tica di fiducia. 

 
Di principio deve essere osservato l'art. 32 LAMal. Un'esecuzione acritica di un tratta-
mento per anni con la stessa frequenza non corrisponde alle indicazioni di efficacia, 
appropriatezza ed economicità, poiché anche le situazioni dei pazienti in un anno 
evolvono. Ciò richiede un adeguamento da parte del o della fisioterapista nella fre-
quenza dei trattamenti. Una soluzione flessibile è un presupposto importante per se-
guire le disposizioni di legge. Se la situazione terapeutica richiede una terapia dis-
pendiosa e le condizioni della tariffa sono soddisfatte, singole sedute di terapia se-
condo la posizione 7311 possono ancora essere fatturate anche nel caso di tratta-
menti a lunga durata. Un cambiamento della posizione di tariffa nel corso di un anno, 
senza che la situazione terapeutica sia cambiata fondamentalmente, non è giustifica-
to e non corrisponde al contratto tariffale. Per contro, nel caso di una terapia a lunga 
durata, a seconda delle possibilità, deve essere ridotta la frequenza delle terapie ed 
essere adeguata in modo flessibile alla situazione terapeutica che di volta in volta si 
presenta. Con questo, il/la fisioterapista ha il necessario margine di manovra per 
adattare meglio la frequenza del trattamento alla situazione del paziente. Contempo-
raneamente sono adempiute le disposizioni di legge sull'efficacia, l'appropriatezza e 
l'economicità.  
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