
  

 

 

Prestazione di base nella riabilitazione muscoloscheletrica  
 
Requisiti minimi che devono essere soddisfatti nelle prestazioni di base di tutti i tipi di riabili-
tazione: 
Accertamenti all’ammissione Gli accertamenti all’ammissione includono anamnesi, esame cli-

nico internistico nonché misurazioni riguardanti l’ADL. 
  
Piano di trattamento Il piano di trattamento specifico per il paziente allestito entro 3 

giorni dall’ammissione (giorno di entrata in clinica incluso) si basa 
su obiettivi individuali documentati. 

  
Terapia La settimana di trattamento è composta da 7 giorni di calendario. 

Le indicazioni di durata per le prestazioni terapeutiche e di istru-
zione settimanali vanno intese quale media alla settimana sull’in-
tera degenza di riabilitazione. Il calcolo della durata in giorni 
dell’intera degenza si effettua secondo la regola riportata nel do-
cumento “Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in con-
formità a ST Reha” valido per l’anno di applicazione e pubblicato 
all’indirizzo www.swissdrg.org. Le durate terapeutiche a settimana 
descritte nella categoria BA.- includono le prestazioni fornite diret-
tamente al paziente. Le prestazioni in assenza del paziente non 
rientrano nella durata della terapia. 
Le unità terapeutiche/educative (di istruzione) sono somministrate 
come terapia individuale o di gruppo a seconda dell’indicazione e 
in funzione delle esigenze e delle risorse del paziente. 
La terapia/educazione (istruzione) per degenze brevi e settimane 
di riabilitazione incomplete va calcolata pro rata. 
L’autotraining sotto sorveglianza del terapista competente corri-
sponde a una terapia. 

  
Visita Visita settimanale da parte di medico specialista o, in caso di ria-

bilitazione geriatrica, di un medico con specializzazione in geria-
trica. 

  
Coordinamento della riabili-
tazione o riunione del team 
di riabilitazione 

Pianificazione e organizzazione chiare dei successivi trattamenti 
necessari. Include la pianificazione dei successivi trattamenti sta-
zionari o ambulatoriali necessari in funzione dei deficit nelle atti-
vità quotidiane rimanenti e documentati. 

  
Pianificazione della dimissi-
one 

Pianificazione e organizzazione chiare dei successivi trattamenti 
necessari. Include la pianificazione dei successivi trattamenti sta-
zionari o ambulatoriali necessari in funzione dei deficit nelle atti-
vità quotidiane rimanenti e documentati. 

  
Rilevazione Per ciascun caso di trattamento stazionario per un determinato 

tipo di riabilitazione, la prestazione di base del tipo di riabilitazione 
in questione deve essere codificata una volta per degenza. Se 
per ragioni mediche nel corso della degenza viene cambiato il tipo 
di riabilitazione, dal momento del cambio è necessario codificare 
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una volta anche la prestazione di base del nuovo tipo di riabilita-
zione. 

  
 Prestazioni supplementari fornite nella riabilitazione devono es-

sere rappresentate mediante corrispondenti codici CHOP. Si ap-
plicano le direttive generali di codificazione. 

 
Requisiti minimi che devono essere soddisfatti nella riabilitazione muscoloscheletrica oltre a 
quelli sopradescritti: 
 
Documento di riferimento 
con i requisiti minimi 

I profili dei requisiti per le prestazioni mediche descritte nella riabi-
litazione ospedaliera sono indicati nel documento seguente: 
https://www.fmh.ch/it/temi/tariffe-ospedaliere/st-reha.cfm#minimi 

  
Terapia e istruzione Durata settimanale della terapia almeno 450 minuti. 

Le indicazioni di durata per le prestazioni terapeutiche e di istru-
zione settimanali vanno intese quale media alla settimana sull’in-
tera degenza di riabilitazione. 
La fisioterapia attiva è parte integrante della riabilitazione musco-
loscheletrica. 
Sono obbligatorie di fisioterapia attiva alla settimana combinate 
con almeno 2 delle seguenti aree di performance: 
 terapia fisica passiva 
 terapia di training medico 
 terapia del movimento in acqua (ginnastica in acqua) 
 ergoterapia 
 psicoterapia e teraia colloquiale 
 consulenza/terapia dietetica 
Non obbligatorie, ma impiegate in caso di corrispondente indica-
zione e da includere nella durata della terapia: 
 tecnica ortopedica e protesica inclusa tecnica delle calzature 

ortopediche 
 consulenza, istruzione e fornitura di mezzi ausiliari  
 misure di ergonomia 
 consulenza sociale 

  
 
I dati si basano sulla versione della CHOP e sulla circolare per le codificatrici e i codificatori.  
Tutti i dati sono forniti senza garanzia. 

https://www.fmh.ch/it/temi/tariffe-ospedaliere/st-reha.cfm#minimi

