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GUIDA PER GLI ASSISTITI – PIANO MOSAIC 

PIANO SANITARIO “MOSAIC” 
GARANZIE INCLUSE 

 
 

 
 

Fisiokinesiterapia 

Per le descrizioni e le premesse di branca si veda la “Guida Per Gli Assistiti”.  

 

 

Massimali Annui Previsti 
 

Descrizione Qt. Max  

Fisiokinesiterapia 
80 prestazioni anno (1 gennaio – 31 
dicembre) 

 

 

 

Elenco prestazioni 
 

Codice 
Prestazione 

Descrizione 
Limiti temporali e/o 
quantitativi 

Massimo  
Rimborso in €  

SEZIONE Q. FISIOKINESITERAPIA 

Riabilitazione 

2920 Rieducazione cardiopatici (a seduta) 
Non associabile ad altre 
voci della Sezione Q 

12,00 €  

2921 
Rieducazione neuromotoria per patologie 
neurodegenerative acute e croniche (a seduta)  

Non associabile ad altre 
voci della Sezione Q 

12,00 €  

Fisioterapia (Terapia con Mezzi Fisici) 

2922 
Onde d'urto radiali - Diatermia: onde corte/ microonde/ 
marconi/ radarterapia 

 6,00 €  

2923 Elettroterapia antalgica (diadinamiche o TENS)  6,00 €  

2924 
Elettroterapia di muscoli normo o denervati 
(Elettrostimolazioni, faradica, galvanica, idrogalvanica, 
interferenziale) 

 6,00 €  

2925 Irradiazione infrarossa  6,00 €  

2926 Ionoforesi  6,00 €  

2927 Ipertermia segmentaria  8,00 €  
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2928 Laserterapia antalgica  11,00 €  

2929 Magnetoterapia  9,00 €  

 

98 

Onde d'urto focali-manu medica - Trattamenti ambulatoriali 
per tessuti osteo-articolari o tessuti molli, senza anestetici, 
omnicomprensivi dei compensi professionali, uso della 
struttura sanitaria ed eventuali materiali e medicinali - a 
seduta/prestazione 

Rimborsabili massimo 6 
prestazioni l'anno (1 gennaio 
- 31 dicembre) nell'ambito dei 
limiti massimi previsti per le 
prestazioni della sezione 
fisioterapia 

77,00 € 

2930 

Pressoterapia o presso - depressoterapia intermittente o 
linfodrenaggio manuale (limitatamente ai casi di Linfedema, 
linfadenectomia ascellare/inguinale oppure nei casi di 
intervento per protesi di anca nell'ambito delle terapie post 
ricovero). 

 8,00 €  

2931 Tecarterapia  9,00 €  

2932 Terapia a luce ultravioletta o applicazione PUVA (a seduta)  6,00 €  

2933 Ultrasonoterapia  6,00 €  

Kinesiterapia (Terapia di Movimento) 

 

2934 
Agopuntura (manu medica) 

Rimborsabili massimo 10 
prestazioni l'anno (1 gennaio 
- 31 dicembre) nell'ambito dei 
limiti massimi previsti per le 
prestazioni della sezione Q 

17,00 €  

2935 Esercizi assistiti in acqua (a seduta)  11,00 €  

2936 Esercizi con attrezzature per isocinetica (a seduta)  14,00 €  

2937 Esercizi posturali  6,00 €  

2938 Rieducazione motoria, propriocettiva   7,00 €  

 

2939 
Manipolazioni vertebrali o chiroterapia (manu medica)  

Rimborsabili massimo 10 
prestazioni l'anno (1 gennaio 
- 31 dicembre) nell'ambito dei 
limiti massimi previsti per le 
prestazioni della sezione Q 

16,00 €  

2940 Massoterapia  6,00 €  

2941 Massoterapia distrettuale - riflessogena (manu medica)  8,00 €  

2942 Mobilizzazioni articolari  7,00 €  

2943 Mobilizzazioni vertebrali  8,00 €  

2944 Terapia occupazionale (a seduta)  11,00 €  

2945 Trazioni vertebrali meccaniche (a seduta)  7,00 €  

2946 

Noleggio apparecchiatura per terapia a domicilio per: 
kinesiterapia attiva o passiva o elettroterapia (ionoforesi, 
diadinamic, elettrostimolazione, TENS, ultrasuonoterapia) 
o magnetoterapia o pressoterapia, limitatamente a postumi 
da fratture o da interventi chirurgici entro 365 giorni 
dall'evento comprovato da cartella clinica; o per 
ventilazione assistita durante il sonno per sindrome 
dell'apnea notturna; o per vacuum therapy per ulcere 
cutanee  

Rimborsabili massimo per 60 
giorno l'anno 

5,00 €  
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