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Posizione tariffale 7311 – Meno complessa del 
previsto! 

Quando un trattamento fisioterapico può essere considerato complesso? Quali requisiti 

devono essere soddisfatti, per poter fatturare con la posizione 7311 nell’ambito 

dell’assicurazione malattie? Ecco le informazioni chiave su questo tema.  

La posizione tariffale relativa alla «fisioterapia complessa» è fra i forfait a seduta più utilizzati 

all’interno della struttura tariffale per la fisioterapia dopo quella per «fisioterapia generale». 

Malgrado ciò sorgono spesso dubbi su quando l’applicazione della posizione 7311 sia da 

considerarsi legittima e quando non lo sia.  

Commentando la struttura stabilita nel 2018 nell’ambito dell’assicurazione malattie (LAMal), il 

Consiglio federale scriveva: «La posizione tariffale 7311 prevede un forfait per seduta di 

fisioterapia complessa. Può essere fatturata per i trattamenti complessi, in presenza dei quadri 

clinici menzionati al n. 1.» Viene così stabilito che le situazioni e i quadri clinici elencati alle 

lettere a – j della struttura tariffale vigente in ambito LAMal (codice tariffale 312) rendono di 

principio difficoltoso il trattamento. Non è necessario fornire motivazioni specifiche per ogni 

singolo caso. 

In aggiunta a questo, l’assicurazione malattie può autorizzare la fatturazione della posizione 

7311 per altre indicazioni. Per tali richieste si consiglia non solo di evidenziare la diagnosi, ma 

anche di fornire motivazioni approfondite sul perché il trattamento sia necessario nel caso in 

oggetto. 

La diagnosi riportata sulla prescrizione è decisiva! 

È importante che dalla diagnosi riportata sulla prescrizione si evinca in modo univoco in quali 

situazioni o quadri clinici rientri il paziente. A tale scopo possono essere utili eventuali diagnosi 

concomitanti e diagnosi differenziali. Se la diagnosi riportata sulla prescrizione non consente 

tale attribuzione, il medico deve specificare la diagnosi pall’inizio del trattamento, purché 

siano disponibili i relativi referti. Inoltre andrebbe emessa una nuova prescrizione con una 

diagnosi precisa. 

 

Come procedere in caso di dubbi? 

La struttura tariffale definisce quando un trattamento sia da considerarsi complesso. Se però 

doveste avere ancora dubbi sull’utilizzo della posizione tariffale 7311 o in caso di disaccordo 

con un assicuratore, consultate il nostro nuovo foglio informativo sul tema «Posizione tariffale 

7311». Qui trovate le informazioni più importanti sui diversi quadri clinici e situazioni, oltre ad 

alcuni preziosi consigli. 
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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. 

 


