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Premessa
Il DPCM del 29/XI/2001 GU 8/2/2002, sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) al punto c)
dell’allegato 2B dispone che l’erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca Medicina
Fisica e Riabilitativa ambulatoriale sia “condizionata alla sussistenza di taluni presupposti
(quali la presenza di quadri patologici definiti, l’età degli assistiti, un congruo intervallo di
tempo rispetto alla precedente erogazione,, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione
(es. durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.),
fatto salvo quanto previsto all’allegato 2°, punto f), ossia le prestazioni totalmente escluse dai
LEA.
Occorre quindi definire dei criteri per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali di Medicina Fisica
e Riabilitazione riconducendola nell’alveo di una maggiore appropriatezza e recuperando
ritardi culturali ed organizzativi del settore non più accettabili in un’organizzazione sanitaria
moderna ed avanzata.
Si pone quindi la necessità che nel settore ambulatoriale della Medicina Fisica e Riabilitativa
si operi nel rispetto dei seguenti criteri principali:
 il percorso di presa in carico sia attivato per tutte le persone che ne hanno reale
necessità (criteri di “accessibilità ” e “copertura della rete ”);
 gli interventi siano effettuati in tempi adeguati in rapporto al tipo di bisogno e nel rispetto
dei tempi d’intervento in funzione delle fasi biologiche del recupero e delle necessità socioambientali (criterio di “tempestività ”);
 vi sia garanzia di una coerente successione ed integrazione dei diversi interventi e
tipologie di setting in funzione delle fasi del processo morboso, delle condizioni cliniche della
persona, delle situazioni familiari ed ambientali (criterio di “continuità ”);
 venga data priorità alla presa in carico di menomazioni e disabilità più significative e
modificabili con l’intervento riabilitativo (criterio di “appropriatezza ”)
 ogni intervento sia guidato da un programma riabilitativo possibilmente inserito in un
progetto riabilitativo individuale e conseguentemente orientato al raggiungimento di obiettivi
ben definiti e misurabili (criterio della “presa in carico omnicomprensiva ” e della “verificabilità
dell’efficacia degli interventi ”);
 vengano effettuati interventi di validità riconosciuta e condivisa e con finalità causali più
che sintomatiche (criterio di “efficacia” e dell’”Evidence Based Medicine ”);
 improntare l’organizzazione dei servizi eroganti nel senso della presa in carico delle
problematiche dell’utenza e non della mera erogazione di prestazioni (criterio della
“appropriatezza erogativa ” )
 sia facilitata la partecipazione attiva e consapevole al percorso di cura al paziente e alla
sua famiglia, se necessario, da perseguire con azioni di educazione, supporto, formazione ed
informazione durante tutto il periodo della presa in carico riabilitativa (criterio del
“coinvolgimento attivo dell’utente ”);
 sia privilegiato un approccio educativo al paziente finalizzato a consegnare allo stesso
strumenti conoscitivi ed operativi per una corretta autogestione delle proprie problematiche in
un’ottica di desanitarizzazione (concetto delle “school” nord europee e nord americane e
criterio del “coinvolgimento attivo dell’utente “)
 sia realizzato un sistema indipendente, imparziale ed obiettivo di valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza delle singole prese in carico (criteri di “valutazione efficacia ” e
“valutazione efficienza ”).
TIPOLOGIE DI UTENZA
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L’obiettivo di miglioramento degli interventi sanitari si basa su due principi generali: mettere al
centro dell’organizzazione sanitaria riabilitativa il cittadino utente con i suoi bisogni di salute e
benessere ed organizzare conseguentemente i servizi passando da un’organizzazione basata
sull’erogazione di prestazioni ad una orientata all’outcome, ossia ai risultati da ottenere sul
singolo utente. Questi principi si concretizzano nel concetto di “presa in carico dell’utente” e
nell’erogazione degli interventi secondo definiti programmi riabilitativi all’interno di uno
specifico progetto riabilitativo individuale.
Obiettivi generali delle singole prese in carico possono essere:
 conseguire il completo recupero delle capacità funzionali nelle menomazioni e disabilità
emendabili;
 educare il cittadino utente a gestire nel tempo le proprie menomazioni e disabilità
 contenere le disabilità nelle condizioni di inemendabilità, ottimizzando le condizioni di
autonomia ed autosufficienza;
 prevenire il degrado funzionale nei soggetti a rischio reale di perdere i livelli funzionali e
di autonomia acquisiti.
In base a questi obiettivi e in coerenza con quanto definito nel DM 14.01.1997, nel Piano di
Indirizzo per la riabilitazione del 2011 e nei documenti per l’accreditamento delle strutture
sanitarie dell’Emilia Romagna vengono individuate due tipologie di presidi destinate a due ben
distinte tipologie di utenti definite in base a differenziati bisogni e livelli di intervento
riabilitativo indipendentemente dalla fascia di età di appartenenza:
1)
utenti affetti da menomazioni e/o disabilità importanti, spesso multiple, con possibili esiti
permanenti, che richiedono una presa in carico omnicomprensiva nel lungo termine mediante
un “progetto riabilitativo” che prevede molteplici programmi terapeutici realizzabili in una
struttura dotata di team multiprofessionale e, al bisogno interventi consulenziali ed operativi di
diverse specialità mediche. Tali attività vengono svolte nei Centri Ambulatoriali di
Riabilitazione (CAR). Per tali attività si utilizzerà il codice 938901 con ciclo di 20 sedute
almeno e durata di 60 minuti ( vedi DGR n°290 del 8 /02/2010 )
Per Tale tipologia di utenza sarà in seguito utilizzata la definizione di “caso complesso”.
2)
utenti affetti da menomazioni e/o disabilità di qualsiasi origine che richiedono un
programma terapeutico-riabilitativo erogato , di norma, da una unica tipologia di operatore
tecnico della riabilitazione; gli interventi sono erogati dai Presidi Ambulatoriali di Medicina
Fisica e Riabilitazione (PAMFR) con presa in carico ridotta nel tempo e durata delle sedute
di almeno 30 minuti ( come da nomenclatore ).
Per Tale tipologia di utenza sarà in seguito utilizzata la definizione di “caso non complesso”.

I Percorsi Riabilitativi
Si intende per percorso terapeutico riabilitativo ambulatoriale quell’insieme di attività ed
interventi che vengono erogate all’utente mediante la presa in carico riabilitativa e la
conseguente realizzazione di un progetto e/o uno o più programmi riabilitativi così come
definiti nel Piano di indirizzo ministeriale per la riabilitazione del 2011. La filosofia del lavoro
secondo progetti e programmi è fortemente orientata al raggiungimento di ben definiti e
misurabili obiettivi riabilitativi facilmente individuabili nel miglioramento della funzione e delle
attività della vita quotidiana attraverso il miglioramento delle abilità e delle performance della
persona, secondo le definizioni contenute nella classificazione ICF (International Classification
of Funtioning, Disability and Health ) dell’OMS.
Il percorso presuppone una diagnosi riabilitativa, ossia la individuazione delle menomazioni e
disabilità presenti, la definizione del relativo gradiente di modificabilità con indicazione degli
obiettivi raggiungibili e l’eventuale relativa priorità, l’individuazione delle modalità d’intervento
che sulla base delle evidenze scientifiche hanno la maggiore probabilità di raggiungere gli
obiettivi individuati e la definizione dei tempi necessari per raggiungerli.
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Nella definizione dei semplici e praticabili percorsi riabilitativi si ritiene quindi necessario
considerare i seguenti elementi:
•
la definizione della tipologia di patologia che ha determinato il danno menomante che
richiede l’intervento della Medicina Fisica e Riabilitativa ambulatoriale;
•
il grado di acuzie o cronicità della menomazione con la semplice distinzione fra acuto e
cronico in base al parametro temporale, ossia all’intervallo di tempo intercorso dall’acuzie della
malattia disabilitante;
•
il grado di complessità del paziente preso in carico, individuando semplicemente due
livelli: il “complesso” e il “non complesso” in base a parametri quali la necessità di un
approccio multiprofessionale, la disponibilità nella struttura ampiamente intesa di competenze
mediche plurispecialistiche e di attrezzature diagnostiche e terapeutiche complesse di tipo
ospedaliero (per comorbilità, alto rischio di complicanze, ecc.) e il livello di autonomia. Si
intende “caso complesso” l’utente con elevato grado di disabiltà nelle ADL primarie, presenza
di significative comorbilità o complicanze cliniche tali da interferire nella realizzazione del
programma d’intervento e/o richiedere necessità di un team interprofessionale (almeno 3
tipologie di professionisti della riabilitazione, compreso il medico);
•
il numero e la tipologia base di programmi potenzialmente appropriati per tipologia di
menomazioni e disabilità presenti;
•
gli strumenti valutativi e terapeutici appropriati per ogni singolo programma in rapporto
alla tipologia di patologia disabilitante e di menomazioni e disabilità presenti;
•
la determinazione della durata minima di ogni accesso, indipendentemente dalle
prestazioni fornite all’utente;
•
lo strumento di misura/valutazione finale del/degli obiettivo/i previsti dal/ dai programma/i
o dal progetto riabilitativo.
Si accede ai Percorsi Riabilitativi tramite visita Fisiatrica
ACCESSO ALLA VISITA FISIATRICA
Si accede alle visite fisiatriche su richiesta del Medico di Medicina Generale (MMG) o del
Medico Pediatra di Libera Scelta (MPLS) o dello Specialista di strutture pubbliche cui si è
rivolto l’utente indicando la/e problematica/e clinica/he da valutare.
Si ritiene opportuno individuare 2 tipologie di richiesta:
“PRIORITARIA”, per soggetti affetti da patologia a rischio di sviluppo/aggravamento di
disabilità:

1.

soggetti dimessi dai reparti per acuti, con esiti di patologia a rischio di
sviluppo/aggravamento di disabilità che necessita di intervento riabilitativo ( con garanzia di
continuità terapeutica);

2.

soggetti affetti da menomazioni segmentarie recenti ad alto
sviluppo/aggravamento di disabilità ( ad es. traumi, fratture, interventi chirurgici);

rischio

di

3.

soggetti affetti da patologia disabilitante grave/complessa/evolutiva con recente e
documentato peggioramento clinico ( ad es. stroke, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi
multipla, m.di Parkinson ).
“ORDINARIA”, per soggetti con disabilità cronica o patologia cronica potenzialmente
disabilitante:

1.

soggetti affetti da disabilità cronica che necessitano di controlli e di eventuali interventi di
prevenzione del degrado motorio-funzionale (mantenimento);

2. soggetti

affetti da patologia cronica potenzialmente disabilitante che necessitano
prevalentemente di interventi di prevenzione ed educazione;

3. soggetti con disabilità cronica per valutazione ausili riabilitativi;
4. soggetti con disabilità cronica per valutazione autonomia;
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5. soggetti con scoliosi in età evolutiva.
La visita fisiatrica si può concludere con la presa in carico riabilitativa della persona.
Per la presa in carico è necessaria la compilazione di un referto contenente il progetto
riabilitativo e i programmi terapeutici.
ACCESSO all’erogazione degli interventi nell’ambito dei Percorsi Riabilitativi
Si accede ai Percorsi Riabilitativi dopo :
visita specialistica fisiatrica e compilazione di un Progetto Riabilitativo Individuale ( PRI ) .
Nel referto deve essere indicato il percorso riabilitativo (progetto e programmi riabilitativi),
Nel PRI devono essere indicate:
a) diagnosi riabilitativa e relativa prognosi;
b) indicazioni di priorità dell’intervento riabilitativo;
c) classificazione del paziente in “complesso” o “non complesso”
d) stesura del progetto e del programma terapeutico da svolgere( obiettivi, il
codice della
prestazione prescritta nell’ambito dei singoli programmi, il numero delle sedute e relativi accessi
anche a giorni alterni, la sede d’applicazione, una valutazione del risultato ottenuto attraverso
l'utilizzo di scale validate, tipologia di setting, durata della presa in carico);
La diagnosi riabilitativa deve indicare:
la patologia che ha determinato il bisogno riabilitativo che ha portato il soggetto all’ambulatorio
fisiatrico inserendola in una delle sottostanti categorie:
• patologia del SNC primitivo/secondario in età evolutiva
• patologia del SNC primitivo/secondario nel giovane, nell’adulto e nell’anziano
• patologia del SNP
• patologia osteoarticolare / miotendinea post-traumatica, postchirurgica, post ustioni
• patologia osteoarticolare / miotendinea / patologie reumatiche infiammatorie e con
impotenza funzionale legata alla riacutizzazione
• patologie internistiche
• patologie oncologiche ( qualora la patologia oncologica interessi gli organi e/o gli
apparati indicati nei punti precedenti , i limiti temporali ed il numero di sedute andranno
adattati alla evoluzione delle specifiche condizioni , superando le indicazioni in esse
contenute ; la scheda “patologia oncologica” si riferisce alle menomazioni e disabilità
secondarie alla compromissione del circolo linfatico , come ad esempio in “ esiti di tumori al
seno con linfoadenectomia ascellare " od " asportazione di melanomi agli arti inferiori con
linfoadenectomia inguinale" )
L’accesso alle prestazioni avverrà con l’individuazione di 2 modalità :
“PRIORITARIA” (fase acuta) (con inizio del trattamento entro 10 giorni lavorativi dalla
prenotazione) per:
Soggetti con massima priorità legata al massimo gradiente di modificabilità delle disabilità ed
al massimo rischio di complicanze, con garanzia della continuità terapeutica
“ORDINARIA” (fase cronica) (con inizio del trattamento entro 40 giorni lavorativi dalla
prenotazione) per:

1. Soggetti con disabilità a basso gradiente di modificabilità e a basso rischio di
complicanze;
2.

Soggetti che necessitano di interventi educativi

Vengono convenzionalmente individuati i seguenti limiti temporali per la definizione di acuzie e di
cronicità:
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-

patologia del SNC primitivo/secondario nel giovane, nell’adulto e nell’anziano: acuto fino
a 12 mesi, cronico oltre 12 mesi
patologia del SNP: acuto fino a 12 mesi dall’evento, cronico oltre 12
patologia osteoarticolare / miotendinea post-traumatica, postchirurgica: acuto fino a 3
mesi dall’evento, cronico oltre 3 mesi.
patologie internistiche: acuto fino a 3 mesi dall’evento, cronico oltre 3 mesi.
patologie oncologiche: acuto fino 6 mesi, cronico oltre 6 mesi
patologie ortopediche con intervento chirurgico complesso ( ad es. fratture di bacino) ed
esiti di ustioni: acuto fino a 6 mesi, cronico oltre i 6 mesi
L’erogazione delle singole prestazioni dovrà essere conforme a quanto
delibera della Giunta regionale n. 1365 del 2/8/2002

stabilito dalla

Nell’ambito dell’AUSL della Romagna tale impostazione comporta il rispetto di questi tempi di
attesa sia nel pubblico che nel privato accreditato:
1 ) la responsabilità della presa in carico è del medico fisiatra con l’obbligo di seguire l’iter
evolutivo del paziente; da ciò ne deriva che i proseguimenti terapeutici riabilitativi devono
essere valutati dal medico fisiatra che ha realizzato la presa in carico mediante controlli alla
fine del ciclo di cura, a seguito di un non raggiungimento degli obiettivi valutati in sede di
trattamento dal personale di area riabilitativa, comprensivi anche di follow-up specifici con
scadenze programmate per patologie specifiche. Il fisiatra, nel caso lo ritenga opportuno,
prescrive l’impegnativa di visita di controllo da prenotare in agenda autogestita.
2 ) per la categoria di pazienti che necessitano di una visita “prioritaria” si devono realizzare
percorsi di presa in carico rapidi in considerazione delle necessità impellenti, per cui si
propone di eseguire per tali pazienti la prenotazione della visita direttamente presso le
segreterie delle UO di Medicina Riabilitativa per garantire un filtro appropriato di valutazione
della richiesta.
3 ) con tale metodologia si può abolire la visita fisiatrica “ urgente” dalle agende CUP in
quanto, la rilevazione dell’attività ambulatoriale, ha dimostrato che viene utilizzata in maniera
non appropriata con l’invio ad esempio di pazienti affetti da patologie algiche per le quali il
fisiatra non è lo specialista di riferimento, né il trattamento riabilitativo trova indicazioni di
appropriatezza; in questo modo potranno essere riconvertiti gli orari dedicati a CUP alle visite
“urgenti” in prime visite con il conseguente incremento dell’offerta di visite fisiatriche rilevate
dal flusso regionale con l’obiettivo di un contenimento dei tempi di attesa
4) ai fini del rispetto dei tempi di attesa per l'esecuzione delle prestazioni riabilitative, occorre
mantenere un'adeguato controllo sulla necessità che il paziente ha di eseguire le cure;
pertanto nel caso che i tempi di attesa sforino i 10 e 40 giorni lavorativi sarà cura del medico
fisiatra che ha prescritto il ciclo terapeutico rivedere gratuitamente in una agenda autogestita il
paziente per verificare che sussistano le condizioni che richiedono il ciclo terapeutico. Per
favorire il lavoro del fisiatra ambulatoriale i coordinatori dei fisioterapisti invieranno una mail
settimanale con i pazienti in attesa divisi fra prioritari ed ordinari ed i relativi tempi di attesa
5) analogamente il comportamento del paziente va monitorato con possibilità di chiamarlo per
le terapie fino a due volte nel periodo dei 10 e 40 giorni e con la possibilità di sforamento dei
tempi di attesa solo in presenza di motivati problemi di salute; in caso di rifiuto del paziente
verrà tolto dalla lista di attesa
6) non è possibile, di norma, che si accetti l’indicazione da parte del paziente in merito alla
scelta del fisioterapista per il trattamento
7) l'accettazione di un paziente di un altro territorio aziendale sarà accettata purché non
comporti lo sforamento dei tempi di attesa nella sede richiesta tranne per trattamenti eseguiti
solo in quella sede.
8) in considerazione dello sviluppo informatico nell’U.O.Medicina Riabilitativa, con l'
acquisizione del software dedicato, che è stato esteso anche alle sedi territoriali si potrà
ottenere un costante monitoraggio delle prescrizioni, delle attività di tutti gli ambulatori del
territorio e dei percorsi di cura dei pazienti, mediante la rilevazione degli indicatori di outcome
dei pazienti ( appropriatezza ); ciò comporta che anche i centri privati accreditati si dotino di
tale sistema informatico
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9 ) nell’attesa di questo adeguamento è richiesto alle strutture private accreditate di
rendicontare ai coordinatori dei fisioterapisti l’avvio della terapia dei pazienti presenti nella loro
lista di attesa
Nell’ambito della presa in carico delle disabilità croniche bisogna incrementare l’aspetto
educativo del paziente con insegnamento di esercizi di automantenimento o la prescrizione di
attività fisica adattata ( AFA ) che è stata regolamentata a livello regionale nell'ambito del
Piano di Prevenzione coordinato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e riguarda nel nostro
territorio il Morbo di Parkinson, la lombalgia cronica, l'artrosi. Sarà inoltre importante eseguire
attività informativa ai medici di medicina generale ( MMG) in considerazione del fatto che
possono prescrivere tali attività.
Il presente documento non si occupa degli ambiti dell’età evolutiva e dei percorsi di presa in
carico dei pazienti con patologie croniche/ disabilità croniche che verranno affrontati in un
altro documento.
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Revisione ed omogeneizzazione delle codifiche delle prestazioni di terapia fisica e
riabilitazione in ambito ambulatoriale
Tenendo conto delle diverse realtà territoriali e di quanto definito nel nomenclatore regionale il
gruppo ha elaborato un unico documento di codifica, riportato nella seguente tabella. La tabella
che segue riporta in ogni colonna:
• I codici del nomenclatore,
• Il titolo della prestazione ( la descrizione del codice)
• Le modalità di erogazione (definizione dei criteri di erogabilità),
• Il tempo prestazionale previsto dal nomenclatore stesso,
• I presupposti , ovvero le condizioni di fruibilità del codice,
• Gli strumenti di lavoro,
• La tariffa,
• Gli elementi di verifica (produzione di schede, referti, scale di valutazione ecc.).
I codici, se utilizzati appropriatamente, oltre a delineare il trattamento personalizzato del
paziente, permettono anche l’individuazione della sua problematica riabilitativa, nonché la
soddisfazione dei suoi bisogni riabilitativi rilevabile attraverso l’attenta osservazione degli
strumenti di lavoro e dall’analisi degli elementi di verifica. Nell'ambito del PRI si possono
prevedere impegni terapeutici con lo stesso codice per un tempo maggiore rispetto a quanto
indicato, pertanto per eseguire un trattamento di un'ora occorre prescrivere due prestazioni (
seduta doppia ) dello stesso codice.
Per semplificare la lettura e l’interpretazione della tabella è utile sapere che:
Alcuni codici di valutazione (93.01.2 e 93.01.3) risultano essere utilizzati da tutti i
professionisti della riabilitazione (Fisiatri, Fisioterapisti, Logopedisti, ecc.), quindi allo stesso
codice possono corrispondere presupposti e strumenti di lavoro differenti;
Il codice 93.37.1 è l'unico utilizzabile in tutti i casi di training per disfasia, disfagia e
disartria rendendo perciò meno immediata la discriminazione della tipologia di trattamento;
La magnetoterapia (93.39.8) è inclusa nei LEA ed erogabile dal SSN con precise
indicazioni, sia riguardanti la patologia che il tempo di applicazione.
La pressoterapia, non prevista dai LEA, nella tabella seguente è stata inserita dal gruppo,
in quanto tecnica strumentale, nel codice 93.11.3 quale tecnica associata al trattamento del
linfedema .
Per quanto riguarda il bendaggio funzionale drenante e la riabilitazione cardiologica si è
ritenuto opportuno ricondurli al codice 93.11.4.
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2.5.1 CODIFICA DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE

CODICI

DESCRIZIONE
NOMENCLATORE

MODALITA’DI EROGAZIONE
(Definizione dei criteri di erogabilità)

TEMP
O IN
MINUT
I

PRESUPPOSTI

93.01.1

VALUTAZIONE
FUNZIONALE
GLOBALE.
(anche con scala psico
comportamentale)

Somministrazione di scale.
Non associabile a visita fisiatrica
e a 93.01.2; 89.7; 89.01.
Non ripetibile prima di 3 mesi.

30

Casi complessi
neurologici e/o
politraumi

93.01.2

VALUTAZIONE
FUNZIONALE
SEGMENTALE
(con scala psico comportamentale)

Somministrazione di scale.
Non associabile a visita fisiatrica
89.7; 89.01; 93.01.1.
Non ripetibile prima di un mese

20

Casi complessi
neurologici e/o
politraumi

93.01.3

VALUTAZIONE
MONOFUNZIONALE

Applicazione di scale in relazione
alla funzione compromessa

20

Casi con lesioni al
S.N.C. e Periferico
e/o politraumi

Collaudo protesi.
Da computare in aggiunta alla
visita
specialistica
quando
comprende anche prescrizione
formale del presidio o collaudo
del presidio secondo D.M.
28/12/92.

15

Valutazione di
idoneità dell’ausilio

VALUTAZIONE MANUALE
DELLA FUNZIONE
Con refertazione su apposita
MUSCOLARE
modulistica.
Non ripetibile prima di 1 mese.
(bilancio articolare
muscolare generale)

30

Casi con lesioni al
S.N.C. e Periferico
e/o politraumi

93.03

93.04.1

VALUTAZIONE
PROTESICA

STRUMENTI DI LAVORO

FIM / FAM per attività
di equipe,
Barthel in tutti gli altri
casi,
Katz; MMS; DRS; ADL
e IADL;
Tutte le scale validate
che valutano una
funzione in relazione
alla diagnosi;
FAC; TCT; Tinetti;
VAS; Costant; Borg;
Walking test; Test
UP/GO; Ashworth
Tutte le scale validate
che valutano una
funzione in relazione
alla diagnosi

TARIFFA

ELEMENTI DI
VERIFICA

12,90

Verifica
schede
compilate

7,75

Verifica
schede
compilate

7,75

Verifica
schede
compilate

Redatto su apposita
modulistica

7,75

Verifica della
prescrizione
compilata

MCR; ROM
su apposita modulistica

11,60

Verifica
schede
compilate
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93.04.2

93.05.1.

93.05.2

93.05.3

93.05.4.

93.05.05

Bilancio articolare e muscolare
segmentario, relativo
ad un
VALUTAZIONE MANUALE
distretto corporeo o ad uno o più
DI FUNZIONE
segmenti che lo compongono.
MUSCOLARE
Con refertazione su apposita
modulistica.
Non ripetibile prima di un mese.
ANALISI CINEMATICA
Realizzata con sistemi 3 D
DELL’ARTO SUPERIORE
stereo-fotogrammometrici,
O INFERIORE O DEL
compresa refertazione .
TRONCO
ANALISI
Eseguita con pedane e/o sistemi
DINAMOMETRICA
computerizzati,
DELL’ARTO SUPERIORE
compresa refertazione.
O INFERIORE O DEL
Non associabile al 93.05.3
TRONCO
ANALISI
Test isocinetico per singolo
DINAMOMETRICA
segmento refertato.
ISOCINETICA
Non associabile al 93.05.2
SEGMENTALE
Eseguito con apposito
TEST
strumentario e refertato.
POSTUROGRAFICO
Non associabile al 93.05.5
Eseguito con apposito
TEST STABILOMETRICO
strumentario e refertato,.
STATICO E DINAMICO
Non associabile a 93.05.4

Disabilità
segmentarie

MCR; ROM relativa ad
uno o più distretti
corporei
su apposita modulistica

7,75

Verifica
schede
compilate

Casi complessi
neurologici e/o
politraumi

Prodotta con
tecnologia specifica 3D

19,35

Produzione di
referto

30

Disabilità
segmentarie

Prodotta con
apparecchiature
specifica dinamometro

10,85

Produzione
di referto

30

Disabilità
segmentarie

Eseguito con apposito
strumentario

13,45

Produzione
di referto

30

Disabilità
segmentarie

Eseguito con apposito
strumentario

8,00

Produzione
di referto

30

Disabilità
neurologiche

Eseguito con apposito
strumentario

9,70

Produzione
di referto

15

75

1

93.11.1

RIEDUCAZIONE
MOTORIA INDIVIDUALE
IN MOTULESO GRAVE
STRUMENTALE
COMPLESSA

93.11.2

RIEDUCAZIONE
MOTORIA INDIVIDUALE
IN MOTULESO GRAVE
SEMPLICE
Incluso biofeedback

93.11.3

RIEDUCAZIONE
MOTORIA INDIVIDUALE
IN MOTULESO
SEGMENTALE
STRUMENTALE
COMPLESSO

Indipendentemente dalla
metodica , dal mezzo e
dall’ambiente utilizzato, per
pazienti con lesioni complesse
del S.N.C. e Periferico e
politraumatizzato.
Si codifica la rieducazione
complessiva e non la
rieducazione di singoli distretti o
segmenti come prestazioni
singole.
Non associabile a 9311.2 ;
93.11.3 e 93.11.4.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.11.1 per 2).
Non associabile a 93.11.1;
93.11.3.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.11.2 per 2).
Anche per terapie in acqua.
Indipendentemente dalla
metodica , dal mezzo e
dall’ambiente utilizzato (ad es.
esercizio isocinetico,
pressoterapia, pedana
stabilometrica).
Anche per terapie in acqua.
Non associabile a 9311.1;
93.11.2 e 93.11.4.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.11.3 per 2).
Anche per terapie in acqua.

30

30

30

Casi complessi
neurologici (sia
S.N.C. che
periferico) e/o
politraumi

Casi neurologici
(sia S.N.C. che
periferico) e/o
politraumi

Prescrizione ciclo 10
sedute

Prescrizione ciclo di 10
sedute

Pazienti con
Prescrizione ciclo 10
disabilità segmentali sedute

1

11,35

Registrazione
sedute

9,10

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

8,5

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

93.11.4

93.11.5

RIEDUCAZIONE
MOTORIA INDIVIDUALE
IN MOTULESO
SEGMENTALE SEMPLICE
Incluso biofeedback

RIEDUCAZIONE
MOTORIA DI GRUPPO

Compreso bendaggio drenante e
riabilitazione cardiologica.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.11.4 per 2).
Anche per terapie in acqua

30

Tutti i disturbi
segmentali,
compreso i disturbi
perineali

Indipendentemente dalla
metodica, dal mezzo e
Disabilità
dall’ambiente utilizzato, anche
60 segmentali
per terapie in acqua.
(max compresa scuola
Solo per pazienti di età superiore
5
della schiena e
ai 18 anni.
paz.) riallenamento
Compresa scuola della schiena.
respiratorio
La prestazione non è ripetibile
per il medesimo problema
clinico.
Escluso manipolazioni di
articolazione temporomandibolare.
Da intendersi come
manipolazione vertebrale manu
Rachialgie
medica.
Per un numero di sedute non
superiore a 3 per episodio
rachialgico.
Non ripetibile prima di 6 mesi.

93.15

MOBILIZZAZIONE DELLA
COLONNA VERTEBRALE
(manipolazione della
colonna vertebrale per
seduta)

93.16

MOBILIZZAZIONI DI
ALTRE ARTICOLAZIONI
Escluso manipolazione di
(Manipolazione incruenta di
articolazione tempororigidità di piccole
mandibolare.
articolazioni)
Per seduta, massimo 3
sedute.

Rigidità di piccole
articolazioni

Prescrizione ciclo 10
sedute

6,80

Registrazione
sedute

Prescrizione ciclo 10
sedute

4,95

Registrazione
sedute

Prescrizione

14,20

Registrazione
sedute

Prescrizione ciclo 3
sedute

8,85

Registrazione
sedute

1

93.18.1

93.18.2

ESERCIZI RESPIRATORI
Per seduta individuale

ESERCIZI RESPIRATORI
Per seduta collettiva,
max 5 pazienti.

Esercizi respiratori.
Prescrivibile per specifica
patologia respiratoria, anche in
caso di interventi di chirurgia
(pre-post intervento).
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.18.1 per 2).
Non associabile a 93.11.1;
93.11.4 e 93.19.1.
Prescrivibile per specifica
patologia respiratoria.
Non associabile 93.11.5 e
93.19.2.

93.19.1

ESERCIZI POSTURALI
PROPRIOCETTIVI
Per sedute individuali

Non associabile a 93.18.1;
93.11.1; 93.11.2; 93.11.3 e
93.11.4.

93.22

TRAINING
DEAMBULATORI E DEL
PASSO
max 5 sedute.

Incluso: addestramento all’uso di
protesi, ortesi, ausili
indispensabili per la
deambulazione e/o istruzioni ai
famigliari Con formalizzazione
del piano di addestramento.

93.26

RISOLUZIONE MANUALE
DI ADERENZE
Scollamento cicatriziale
CICATRIZIALI PERIfinalizzato al recupero articolare.
ARTICOLARI.

93.35.2

IRRADIAZIONE
INFRAROSSA

Non associabile 93.34.1
(bassa rilevanza terapeutica ,
assimilabile alla termoterapia)

30

Insufficienza
respiratoria cronica
e/o acuta

Prescrizione ciclo 10
sedute

60

Pazienti con
specifici disturbi
Prescrizione ciclo 10
respiratori, pre-post sedute
chirurgici

60

Pazienti con
specifiche patologie
osteoarticolari o
esiti di intervento
chirurgico e per
Prescrizione ciclo 10
applicazione di
sedute
specifiche tecniche
(RPG, MCKENZIE,
MEZIERES,
MAITLAND)

30

Addestramento al
cammino; istruzione Prescrizione 5 sedute.
al personale
sanitario

11,35

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

3,45

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

10,35

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

10,15

Registrazione
sedute.
Formalizzazion
e del piano di
addestramento

30

Cicatrici

Prescrizione di 10
sedute

7,95

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

15

Contratture
muscolari

Prescrizione di 10
sedute

1,80

Registrazione
sedute

1

93.39.2

93.39.6

93.39.7

93.39.8

94.23.00

MASSOTERAPIA PER
DRENAGGIO LINFATICO

ELETTROTERAPIA DI
MUSCOLI NORMO O
DENERVATI DELLA
MANO O DEL VISO
ELETTROTERAPIA DI
MUSCOLI NORMO O
DENERVATI DI ALTRI
DISTRETTI

MAGNETOTERAPIA

TERAPIA
OCCUPAZIONALE.

Solo in caso di linfedema,entro 6
mesi dall’insorgenza.
Escluso il linfedema da
insufficienza venosa primitiva e
linfedema cronico non
responsivo.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.39.2 per 2).

30

Linfedema

Prescrizione di 10
sedute.

Per patologie post-traumatiche o
paralisi periferiche recenti (entro
6 mesi), limitatamente alla mano.

20

Esiti di paralisi
Atrofia muscolare

Per patologie post-traumatiche o
paralisi periferiche recenti (entro
6 mesi).

20

Esiti di paralisi
Atrofia muscolare

Limitatamente ai ritardi di
consolidamento.
Per tempi di trattamento non
inferiori alle 6 ore giornaliere e
per un periodo compreso tra i 30
e i 60 gg.

-

Comprende addestramento ai
care giver per i trasferimenti,
all’utilizzo degli ausili, le A.D.L., il
controllo ambientale, l'eventuale
costruzione di ausili semplici.
Escluso il training in attività di
vita quotidiana per ciechi
(93.78).
Economia articolare.

30

8,50

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

Prescrizione di 10
sedute

2,55

Registrazione
sedute

Prescrizione di 10
sedute

2,55

Registrazione
sedute

Prescrizione di 10
sedute

1,35

Economia articolare
e sviluppo di
Prescrizione di 10
strategie
sedute
ergonomiche.

4,40

Ritardo di
consolidazione

1

Registrazione
sedute

Registrazione
sedute

LOGOPEDIA:

CODICI

93.01.1

93.01.4

DESCRIZIONE NOMENCLATORE

VALUTAZIONE FUNZIONALE
GLOBALE

VALUTAZIONE FUNZIONALE
DELLE FUNZIONI CORTICALI
SUPERIORI

MODALITA’DI EROGAZIONE
(Definizione dei criteri di
erogabilità)

Con scala psicocomportamentale.
Non ripetibile prima di un
mese .

Bilancio pre-trattamento
delle funzioni corticali
superiori correlate a disturbi
comunicativi, del linguaggio
e di altre funzioni cognitive.
Con scala psicocomportamentale.
Compresa la valutazione
della deglutizione.
Non ripetibile prima di un
mese .
Non codificabile insieme
89.01 e 89.7. Escluso:
esame dell’afasia (94.08.4).

93.01.3

VALUTAZIONE
MONOFUNZIONALE

94.02.1

SOMMINISTRAZIONE DI TEST
DELLA MEMORIA

Con test standardizzati

94.08.2

SOMMINISTRAZIONE DI TEST
DELLA ABILITA’ VISUO SPAZIALI

Con test standardizzati

TEMPO
IN
MINUTI

PRESUPPOSTI

STRUMENTI
DI LAVORO

20

Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica

12.90

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

20

Casi complessi
neurologici

Prescrizioni
specialistica

7,75

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

20

Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica

7,75

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

Casi complessi
Non
neurologici
definito

Prescrizione
specialistica
(max 8 per
ricetta)

5,85

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

5,85

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

Non
definito Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica

1

TARIFFA

ELEMENTI DI VERIFICA

(max 8 per
ricetta)

94.08.1

94.01.2

SOMMINISTRAZIONE DI TEST
DELLE FUNZIONI ESECUTIVE

Con test standardizzati

SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI
DETERIORAMENTO O SVILUPPO
INTELLETTIVO (MDB, MODA,
Con test standardizzati
WAISS, STANFORD BINET)

93.71.1

TRAINING PER DISLESSIA
Per sedute individuali

93.72.1

TRAINING PER DISFASIA
Per sedute individuali

94.08.4

ESAME DELL’ AFASIA
(branca di neurologia)

93.71.3

TRAINING PER DISCALCULIA
Per sedute individuali

Rieducazione specifica.
Il codice può essere
utilizzato sia singolarmente
che raddoppiato (93.71.1
per 2).
Da utilizzarsi anche per
training della disfagia e
della disartria.
Rieducazione specifica.
Il codice può essere
utilizzato sia singolarmente
che raddoppiato (93.72.1
per 2).
Con batteria standardizzata
(Boston A.B., Aachen A.B.,
ENPA)
Rieducazione specifica.
Il codice può essere
utilizzato sia singolarmente
che raddoppiato (93.71.3
per 2).

CODICI

DESCRIZIONE NOMENCLATORE

MODALITA’DI
EROGAZIONE
(Definizione dei criteri di
erogabilità)

94.29.0
2

TRAINING PER DISTURBI
COGNITIVI

Riabilitazione delle funzioni
mnesiche, gnosiche e

Non
definito Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica
(max 8 per
ricetta)

5,85

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

15,50

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

Non
definito
Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica
(max 8 per
ricetta)

30

Casi complessi
neurologici

Prescrizione di
10 sedute

8.40

Registrazione sedute

30

Casi complessi
neurologici

Prescrizione di
10 sedute

8,40

Registrazione sedute

30

Casi complessi
neurologici

27,10

Registrazione sedute

30

Casi complessi
neurologici

8,40

Registrazione sedute

TEMPO
IN
PRESUPPOSTI
MINUTI
30

Casi complessi
neurologici

Prescrizione di
10 sedute.

Prescrizione di
10 sedute

STRUMENTI
DI LAVORO
Prescrizione di
10 sedute

1

TARIFF ELEMENTI DI VERIFICA
A
8,40

Registrazione sedute

93.83

Per sedute individuali

prassiche.

TERAPIA OCCUPAZIONALE
Escluso il training in attività di vita
quotidiana per ciechi (93.78)

Comprende addestramento
familiari,
i trasferimenti, l’utilizzo
degli ausili per le A.D.L., il
controllo ambientale,
l'eventuale costruzione di
ausili semplici.

30

Casi complessi
neurologici

Prescrizione di
10 sedute

1

4,40

Registrazione sedute

