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Fino a quattro prescrizioni a terapia, non all'anno 

Con il passaggio al nuovo anno si ripresenta la questione di come andrebbero 

conteggiate le prescrizioni nell’ambito di una terapia continuativa. Le 4 x 9 sedute 

previste sono da conteggiarsi per terapia, non in riferimento all’anno solare. 

 

Il medico prescrivente può emettere le prime quattro prescrizioni per la fisioterapia a propria 

discrezione. A volte, però, non è chiaro come andrebbero. Nell'articolo 5 dell’OPre si legge: 

«Se la fisioterapia dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo una cura equivalente 

a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una 

proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia.» Viene così stabilito 

che il numero di sedute debba essere sommato in relazione alla terapia in corso. L’anno 

solare non ha alcuna rilevanza e le prescrizioni devono essere numerate progressivamente 

anche con il passaggio al nuovo anno (cf. Articolo 5 OPre). 

 

Concretamente ciò significa che, se nell’anno precedente sono state già emesse due 

prescrizioni per un paziente relativamente a una determinata diagnosi, nel nuovo anno per 

quella diagnosi è possibile emettere e accettare solo altre due prescrizioni. Senza garanzia di 

assunzione dei costi le casse malati non si faranno carico di eventuali ulteriori sedute di 

terapia. 

 

Purtroppo, questo tema crea ancora confusione in alcuni medici e talvolta, con il passaggio 

all’anno nuovo, le prescrizioni vengono erroneamente contrassegnate con la dicitura «prima 

prescrizione». Se vi capitasse di ricevere una di queste «prime prescrizioni» errate, prima di 

continuare nella serie di trattamenti chiedete al medico di emettere una nuova prescrizione 

correttamente numerata, così da evitare problemi in sede di fatturazione.  

 

Physioswiss segnalerà la questione alla Federazione dei medici svizzeri (FMH) nel corso di un 

imminente confronto con la speranza di ridurre, in futuro, il verificarsi di questo genere di 

fraintendimenti. 

 

Buono a sapersi 

«Buono a sapersi» è una rubrica della nostra newsletter mensile incentrata sull’applicazione 
delle tariffe e sulle insidie che ne derivano. I contenuti rispecchiano le tematiche che i nostri 
membri si trovano ad affrontare e riguardo alle quali il nostro team Tariffe fornisce ogni giorno 
indicazioni. 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/it

