
 

 
 

 

 
 

Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia1 

Valida dal 1° gennaio 2018 
 
 
 

Struttura tariffaria per le prestazioni di fisioterapia uniforme per tutta la Svizzera 
secondo l'art. 2a dell'Ordinanza del 20 giugno 20142 sulla definizione e 
l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Allegato 3 nel testo della mod. del 18 ott. 2017 pubblicato mediante rimando nel quaderno RU del 21 nov. 2017 
2  SR 832.102.5 
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Osservazioni generali 
 
 

1. La tariffa si basa fondamentalmente su dei forfait per seduta. Per ogni seduta di trattamento si può 
fatturare un’unica posizione forfettaria (cifre da 7301 a 7340). 

2. Per ogni seduta si può fatturare una volta uno dei forfait per seduta (7301-7340). Un forfait per 
seduta (cifre da 7301 a 7340) può essere fatturato due volte al giorno solo se sono stati effettivamente 
effettuati due trattamenti al giorno. I due trattamenti al giorno devono essere stati espressamente 
prescritti dal medico. 

3. Se le prestazioni che il fisioterapista deve fornire nell’ambito di una seduta di trattamento sono 
distribuite sull'insieme della giornata, il forfait può essere fatturato una sola volta. 

4. Le posizioni supplementari sono fatturabili esclusivamente secondo le regole di combinazione 
(colonna «Combinazioni ammesse»). Qualsiasi altra combinazione di posizioni tariffali non è 
permessa. 
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1 Tabella riassuntiva della tariffa 

1.1 Forfait per seduta 

Cifra Tipo di trattamento Punti 
(PT) 

7301 Forfait per seduta individuale di fisioterapia generale 48 
7311 Forfait per seduta individuale di fisioterapia complessa 77 
7313 Forfait per seduta di ippoterapia 77 
7330 Forfait per seduta di terapia di gruppo (da 2 a 5 pazienti) 25 
7340 Forfait per seduta di terapia medica di allenamento MTT 22 

1.2 Posizioni supplementari 

Cifra Tipo di trattamento Punti 
(PT) 

7350 Posizione supplementare per il primo trattamento 24 
7351 Posizione supplementare per il trattamento di bambini con disabilità cronica (età: 

fino ai 6 anni compiuti) 
30 

7352 Posizione supplementare per l’uso di vasche di deambulazione o piscine 19 
7353 Posizione supplementare per l’uso delle infrastrutture di ippoterapia 67 
7354 Posizione supplementare viaggio/tempo 34 
7361 Posizione supplementare per il materiale per il trattamento  

1.3 Forfait per materiale d’uso e igienico in caso di trattamento fisioterapico  dell’incontinenza 

Cifra Tipo di trattamento Franchi 
(Fr.) 

7362 Per trattamenti con sonda vaginale Fr. 50.- 
7363 Per trattamenti con sonda anale Fr. 90.- 
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2 Forfait per seduta 
 
Cifra 

 
Descrizione 

 
PT 

 
Combinazio 
ne ammessa 

7301 Forfait per seduta individuale di fisioterapia generale 48 7350 
7352 
7354 
7361 
7362 
7363 

1 Questa posizione tariffale comprende tutti i trattamenti singoli o 
combinati che non rientrano espressamente nelle cifre da 7311 a 7340. 
2  La fisioterapia generale comprende in particolare: 

a. provvedimenti dell’esame fisioterapico e accertamento; 
b. provvedimenti di trattamento, consulenza e istruzione; 
c. provvedimenti di terapia fisica nell’ambito della fisioterapia. 

3  La cifra 7301 comprende anche: 
- combinazioni di fisioterapia generale ed elettroterapia o termoterapia; 
- combinazioni di fisioterapia generale e istruzione in caso di noleggio 

di apparecchi. 

7311 Forfait per seduta individuale di fisioterapia complessa 77 7350 
7351 
7352 
7354 
7361 
7362 
7363 

1 Questa posizione può essere fatturata in presenza di uno dei seguenti 
quadri clinici o situazioni che rendono difficoltoso il trattamento: 

a. danni al sistema nervoso; 
b. bambini fino ai 6 anni compiuti; 
c. disturbi della ventilazione polmonare; 
d. disturbi del sistema linfatico; 
e. cure palliative; 
f. rallentamento senso-motorio o deficit cognitivo. 

L’attenzione, la memoria, l’apprendimento, la pianificazione, 
l’orientamento e la volontà fanno parte delle capacità cognitive di 
un individuo rilevanti per la fisioterapia. I rallentamenti senso- 
motori si manifestano nel rallentamento e nello svolgimento 
scoordinato dei movimenti o nell’alterazione della pronuncia o 
della deglutizione che sussistono a causa di una disfunzione 
dell’interazione di prestazioni sensoriali e motorie del paziente. 
Per deficit s’intendono impedimenti o rallentamenti dello sviluppo 
(ulteriore) di tali capacità che portano a un rallentamento del 
paziente nel raggiungimento dell’obiettivo di fisioterapia; 

g. trattamento di due o più regioni del corpo; 
h. trattamento di due articolazioni non vicine (possono trovarsi nella 

medesima regione del corpo); 
i. in caso di malattia che richiede molto aiuto (ad es. ustioni); 
j. nel caso in cui per il trattamento ci sia bisogno di dare istruzioni 

alla persona che cura o assiste il paziente. 
Su richiesta, l’assicuratore può autorizzare la fatturazione della posizione 
7311 per altre indicazioni. 

7313 Forfait per seduta di ippoterapia 77 7350 
7353 1 Questa posizione remunera le prestazioni del fisioterapista per 

l’ippoterapia. 
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Cifra 

 
Descrizione 

 
PT 

 
Combinazio 
ne ammessa 

 2 L’ippoterapia è eseguita da fisioterapisti con formazione supplementare 
in questa terapia. 

  

3 La posizione supplementare per l’uso delle infrastrutture di ippoterapia 
si trova alla cifra 7353. 

7330 Forfait per seduta di terapia di gruppo (da 2 a 5 pazienti) 25 7352 
7361 1 Per terapia di gruppo si intende ginnastica o chinesiterapia in un 

apposito locale o piscina. 
2 Il gruppo comprende da 2 a 5 pazienti. 
3 La cifra 7330 può essere fatturata per ogni paziente, una volta per 
seduta. 

7340 Forfait per seduta di terapia medica di allenamento MTT 22  

1 Questo forfait per seduta copre l’assistenza individuale, per l’anamnesi, 
l’istruzione, la valutazione o l’adattamento del programma di allenamento 
nell’infrastruttura MTT. 
2 Per l’istruzione del paziente riguardante un programma di allenamento 
MTT, il fisioterapista può fatturare, nel quadro del programma, due 
sedute per paziente secondo la cifra 7301 invece della cifra 7340, 
indipendentemente dal numero di sedute richieste. 
3 La terapia di rinforzo muscolare eseguita dal paziente deve essere 
sorvegliata e controllata dal fisioterapista. 
4  La MTT è rimborsata unicamente se effettuata a scopo riabilitativo. 
Non sussiste alcun obbligo di rimborso per la MTT praticata a titolo 
diagnostico o preventivo. Anche i test e la loro valutazione non sono a 
carico delle assicurazioni. 

 
3 Posizioni supplementari 
 
Cifra 

 
Descrizione 

 
PT 

 
Combinazio 
ne ammessa 

7350 Posizione supplementare per il primo trattamento 24  

1 Questa posizione supplementare è un forfait per oneri aggiuntivi legati al 
primo trattamento di un paziente; in particolare l’anamnesi, lo studio degli 
atti, la valutazione del caso, la determinazione degli obiettivi e la 
pianificazione del trattamento. 
2 Questa posizione tariffale può essere fatturata per la prima seduta per 
caso per ogni fornitore di prestazioni che emette la fattura (istituzione, 
organizzazione o studio di fisioterapia): 

a. una volta in 36 sedute; o 
b. in caso di recidiva, se il quadro clinico è cambiato in modo 

sostanziale; o 
c. se l’ultimo trattamento risale a oltre 6 mesi. 
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Cifra 

 
Descrizione 

 
PT 

 
Combinazio 
ne ammessa 

7351 Posizione supplementare per il trattamento di bambini con disabilità 
cronica (età: fino ai 6 anni compiuti) 

30  

1 Questa posizione supplementare può essere fatturata per i casi 
pediatrici, ossia bambini fino ai 6 anni compiuti che presentano una 
disabilità cronica. 
2  Per «disabilità cronica» si intendono in particolare: 

a. malformazioni o malattie sistemiche dello scheletro o 
dell’apparato locomotore; 
b. malformazioni o malattie progressive della muscolatura 
scheletrica; 
c. disturbi cronici della ventilazione polmonare; 
d. malformazioni o lesioni del sistema nervoso centrale e/o 
periferico. 

La disabilità cronica deve essere motivata in ogni caso dal medico. 

3 Il fisioterapista fattura le sue prestazioni in base alla cifra 7311. 

4 Questa posizione supplementare può essere fatturata una volta per 
paziente e per seduta. 

7352 Posizione supplementare per l’uso di vasche di deambulazione o piscine 19  

1 Questa posizione supplementare copre tutti i costi d’infrastruttura 
(compreso il prezzo d’entrata) per l’uso di vasche di deambulazione, 
piscine o vasche per bagni «Stanger». 
2 Questa posizione supplementare può essere rimborsata unicamente per 
trattamenti chinesiterapici eseguiti nell’acqua. 
3 Il fisioterapista fattura le sue prestazioni in base alle cifre 7301, 7311 o 
7330. 
4  Il fisioterapista è presente durante la terapia. 
5 Questa posizione supplementare può essere fatturata una volta per 
paziente e per seduta. 

7353 Posizione supplementare per uso delle infrastrutture di ippoterapia 67  

1 Questa posizione supplementare copre tutti i costi d’infrastruttura (costi 
per cavallo, stalliere e conducente, stalle, mangime ecc.). 
2  Il fisioterapista fattura le sue prestazioni in base alla cifra 7313. 
3 Questa posizione supplementare può essere fatturata una volta per 
paziente e per seduta. 

7354 Posizione supplementare viaggio/tempo 34  

1 Il fisioterapista ha diritto alla posizione supplementare viaggio/tempo per 
tutti i trattamenti che devono necessariamente essere eseguiti fuori 
dall’istituto, organizzazione o studio di fisioterapia. Il trattamento fuori 
dall’istituto, organizzazione o studio di fisioterapia deve essere 
espressamente prescritti dal medico. 
2 La posizione supplementare copre il tempo impiegato per il viaggio e le 
spese di trasporto con mezzo pubblico o privato. 
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Cifra 

 
Descrizione 

 
PT 

 
Combinazio 
ne ammessa 

 3 Il supplemento in caso di viaggio/tempo corrisponde sempre a quello 
summenzionato, indipendentemente dalla lunghezza del tragitto. 

  

4 La posizione supplementare viaggio/tempo non può essere fatturata per 
trattamenti ambulatoriali o stazionari, eseguiti in un ospedale, una clinica, 
una casa di cura e di riposo (in base all’elenco cantonale delle case di 
cura e di riposo). 

7361 Posizione supplementare per il materiale per il trattamento   
1 Questa posizione supplementare può essere fatturata come 
supplemento per il materiale per il trattamento delle posizioni di seduta 
7301, 7311 et 7330. 
2 Le seguenti categorie di materiale sono considerate come materiale per 
il trattamento: 

• Bendaggi / materiale di imbottitura (quantità in cm) 
• Materiale per tape 
• Materiale per la riabilitazione del perineo 
• Materiale per l'elettroterapia 
• Materiale per la terapia respiratoria 

3 Il materiale di consumo fa parte dei costi generali dell’infrastruttura dello 
studio e non può essere fatturato separatamente al paziente. 
4 Il materiale per il trattamento va elencato per ogni fattura (dopo un 
massimo di 9 sedute). 
5 Ogni volta devono essere riportati nella fattura la categoria del materiale 
in questione, le quantità (con le unità), il prezzo di costo del materiale in 
questione (con deduzione degli sconti da applicare e comprensivo di 
IVA). 

 
 
Cifra 

 
Forfait per materiale d’uso e igienico in caso di trattamento 
fisioterapico dell’incontinenza 

 
Fr. 

 
Combinazio 
ne ammessa 

7362 Per trattamenti con sonda vaginale 50.-  

7363 Per trattamenti con sonda anale 90.- 
1 II forfait va considerato come importo una tantum per l’intero trattamento 
(a prescindere dal numero delle sedute di fisioterapia). Può essere 
fatturato al massimo una volta per anno civile. Il forfait viene rimborsato 
solo in caso di trattamento con sonde vaginali o anali. I forfait non sono 
cumulabili tra loro. 
2 Il trattamento fisioterapico dell’incontinenza è fatturato con il forfait per 
seduta semplice, 7301 (si può ricorrere alla cifra 7311 solo se i criteri 
tariffari esistenti sono soddisfatti). 
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