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PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ARTICOLO DAL TITOLO: 

“IL CASO – DENUNCIA DELLA DISABILE 

Mi serve la fisioterapia ma l’ASST taglia i fondi” 

pubblicato su La Provincia Pavese del 12/02/2019 

 
In merito all’articolo dal titolo “Il caso – Denuncia della disabile. Mi serve la fisioterapia 

ma l’ASST taglia i fondi”, pubblicato su La Provincia Pavese del 12 febbraio u.s., si coglie 

l’occasione per fornire all’interessata ed ai cittadini una corretta informazione sanitaria 

sulla erogabilità delle prestazioni di fisioterapia da parte del Sistema Socio-Sanitario di 

Regione Lombardia, così come disposto da DGR n. VIII/3111 del 1° agosto 2006. 

 Per poter usufruire di prestazioni riabilitative il paziente deve: 

1) munirsi di impegnativa per la “prima visita fisiatrica” rilasciata dal Medico di 

Medicina Generale o altro specialista; 

2) previa prenotazione, sottoporsi a valutazione da parte di un Medico Fisiatra. 

Nel caso in cui il Medico Fisiatra, in base alle sue competenze, rediga il piano di 

riabilitazione individuale (PRI), se necessario ed appropriato, il paziente ACUTO può 

accedere al un ciclo di sedute, il cui numero viene stabilito dallo specialista. 

Per il paziente CRONICO, invece,  possono essere erogate un massimo di dieci sedute 

di fisioterapia consecutive una volta sola all’anno.  

Si intende per “acuto” il paziente affetto da una malattia che si manifesta 

improvvisamente ed evolve nel tempo, mentre per “cronico” colui che si trova nella 

condizione di dover convivere nel tempo con una o più patologie. 

Anche per l’erogazione di presidi quali protesi ed ausili (plantari, tutori, carrozzine, letti 

ortopedici, bastoni, prodotti ad assorbenza, cateteri, ecc.) è necessaria la prescrizione del 

medico specialista accreditato per tale attività.  

Alla luce di quanto sopra esposto si sottolinea che le risorse economiche stanziate da 

Regione Lombardia  sono rimaste invariate. 

Si precisa infine che la signora citata nell’articolo non ha mai usufruito di prestazioni di 

fisioterapia presso le strutture ospedaliere dell’ASST. 
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