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Raccomandazione riguardante la 

Diagnostica Ortopedica Funzionale (DOF) 

 

Raccomandazione della CTM LAINF 

Con decisione del 10 settembre 2020 la Commissione delle tariffe mediche LAINF raccomanda 

agli organismi responsabili dell’assicurazione infortuni obbligatoria di non assumere i costi 

per la «Diagnostica Ortopedica Funzionale» (DOF) nell'assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni. 

L'assicurazione militare ha aderito a questa decisione. 

 

Motivazione 

Dopo analisi della letteratura, e in base ad articoli specialistici presi in considerazione a titolo 

aggiuntivo, non risulta alcuna evidenza di un beneficio clinico derivante da uno svolgimento 

routinario di una DOF. In particolare, le misurazioni ripetute in momenti diversi non hanno 

permesso di individuare alcuna evidenza riguardo ai risultati riabilitativi. 

Non è stato possibile dimostrare né una riduzione del rischio di un nuovo infortunio o un rallen-

tamento dello sviluppo di un'artrosi né una facilitazione del «return to work» dovuta alle misure 

(vedi indicazioni bibliografiche a pagina 2). La letteratura più recente mostra che molti fattori 

del tutto indipendenti dalla misurazione della forza condizionano notevolmente la riabilitazione. 

Una DOF per valutare una «Back to Sport/Activity» non costituisce una prestazione obbligatoria 

nel settore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 

 

Designazione della prestazione 

La DOF non è una prestazione erogata primariamente da un medico ma consiste in misurazioni 

eseguite con diversi test della forza e di mobilità che sono effettuate da chinesiologi e/o fisiote-

rapisti sotto la supervisione formale di un medico. 

Lo scopo dei test svolti ripetutamente secondo uno schema sarebbe il miglioramento della 

riabilitazione individuale e, in prospettiva, la riduzione del rischio di un nuovo infortunio e per-

tanto la riduzione dei costi rilevanti per le rotture del legamento crociato anteriore (rotture ACL) 

da parte degli sportivi amatoriali. 
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