
Ciclo di cura integrato
della ventilazione polmonare controllata
(12 cure inalatorio + 12 ventilazioni polmonari medicate e non)
Categoria diagnostica ex D.M. 15/12/94

• Bronchite cronica, semplice o accompagnata a
componente ostruttiva (con esclusione deIl‘asma 
e deII'enfisema avanzato complicato da
insufficienza respiratoria grave o da
cuore polmonare cronico)

Patologie trattabili:
Bronchite cronica semplice | B.P.C.0. | Bronchiectasie |
Broncopatie croniche da esposizione professionale ad
agenti irritanti e polveri (parere del Consiglio
Superiore della Sanità del 13/4/1994) | Bronchiti croniche
ipersecretive | Bronchiti croniche recidivanti | Bronchite 
cronica enfisematosa | Bronchite asmatiforme o spastica |
Bronchite cronica asmatiforme | Bronchite cronica 
catarrale | Broncopatia asmatitorme o spastica |
Broncopatia cronica | Broncopatia ostruttiva |
Broncopneumopatia cronica asmatiforme o spastica |
Broncopneumopatia cronica | Broncopneumopatia 
cronica ostruttiva | Tracheobonchite cronica |
Broncopneumopatie croniche aspecifiche senza 
segni di insufficienza respiratoria grave e non in fase 
di riacutizzazione

CURE TERMALI IN CONVENZIONE 
con il Servizio Sanitario Nazionale

Informazioni Utili

Per effettuare le cure termali occorre:
- la ricetta ASL prescritta direttamente dal medico curante 
  o da uno specialista ASL
- la ricetta deve essere compilata con i dati personali,
  il ciclo di cura (come indicato sulla presente guida) e la
  relativa patologia come da disposizioni ministeriali
  (vedi elenco delle patologie trattabili nella presente guida)
- pagare direttamente il ticket presso le Terme 
  dietro esibizione di documento di riconoscimento

La ricetta ha validità per l’anno solare in corso. 
Anche gli utenti provenienti da altre regioni possono effettuare 
le cure termali con ricetta della propria ASL.
Ogni cittadino ha diritto ad un solo ciclo di cura in convenzione
all’anno ad eccezione per i portatori di handicap che 
usufruiscono di due cicli purché la diagnosi sia compatibile
con le disposizioni ministeriali.
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Ciclo di cura per la sordità rinogena
(12 inalazioni + 12 insufflazioni endotimpaniche)
Categoria diagnostica ex D.M. 15/12/94

• Stenosi tubarica da adenoidite cronica

Patologie trattabili:
Stenosi tubarica | Catarro tubarico |
Disfunzione tubarica | Ipoacusia rinogena | Tubarite

• Otite catarrale cronica

Patologie trattabili:
Otite catarrale cronica | Otite sierosa | Otite associata 
a patologie del naso | Otite media secretiva | 
Otite siero/mucosa | Otite sierosa | Oto/salpingite |
Otite purulenta cronica | Oto/tubarite | Sordità mista |
Sordità rinogena | Tubotimpanite | Ipoacusia | Otopatia

• Otite purulenta cronica

Patologie trattabili:
Otite purulenta cronica (non colesteatomatosa)

Ciclo di irrigazioni vaginali con bagno
(12 irrigazioni vaginali e 12 bagni)
Categoria diagnostica ex DM. 15/12/94

• Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico
di natura cicatrizzante ed involutiva

Patologie trattabili:
Esiti di interventi chirurgici delI'apparato genitale | 
Infiammazioni pelviche | Isterectomie | Postumi di interventi
chirurgici vaginali | Salpingite | Sterilità secondaria a malattie 
infiammatorie pelviche | Sterilità secondaria ad interventi
chirurgici | Aborto abituale | Endometriti | Fibromioma tosi uterine | 
Metriti e Annessiti

Ciclo di inalazione ed aerosol o nebulizzazioni
(12 inalazioni + 12 aerosol o nebulizzazioni)
Categorie diagnostica ex D.M. 15/12/94

• Rinopatia vasomotoria

Patologie trattabili:
Rinite vasomotoria | Rinite allergica | Rinite cronica catarrale 
semplice | Rinite Cronica purulenta | Rinite  cronica 
atrofica | Rinite catarrale | Rinite cronica | Rinite ipertrofica | 
Rinite iperegica | Rinite secretiva | Rinite perenne

• Faringolaringite cronica

Patologie trattabili:
Faringite cronica | Laringite cronica | Tonsillite recidivante | 
Rinofaringite con interessamento adenoideo | Adenoidite 
cronica | Cordite (nei vari tipi) | Faringo/laringite | 
Faringo/tonsillite cronica | Ipertofia adeno/tonsillare

• Sinusite cronica o Sindrome rinosinusitica Cronica

Patologie trattabili:
Sinusite cronica | Sinusite allergica | Pansinusite
Polipo/sinusite | Polisinusite | Rinoetmoidite |
Sinusite croniche recidivanti | Sinusiti iperplastche

• Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche

Patologie trattabili:
Sindromi rinosinusitiche | Bronchiali croniche |
Sindromi rino/sinuso/bronchiali | Sindromi rino/sinuso
/bronchiali croniche | Sindromi rino/bronchiali 
croniche | Sindromi sinuso/bronchiali croniche

Ciclo di Balneoterapia (12 bagni)
Ciclo di Fangobalneoterapia (12 fanghi + 12 bagni)
Ciclo di Stufe (12 stufe con doccia)
Categoria diagnostica ex DM. 15/12/94

• Osteoartrosi ed altre forme degenerative

Patologie trattabili :
Osteoartrosi | Artrosi diffuse | Cervicoatrosi | Lomboartrosi 
| Artrosi degli arti | Discopatia senza emiazione e senza 
sintomatologia da irritazione o da compressione nervosa
| Esiti di interventi per ernia discale | Cervicalgie di origine 
reumatica | Periartriti scapolo omerale (escluse le forme 
acute) | Artrite reumatoide in fase di quiescenza | Artrosi, 
poliartrosi, osteoartrosi (con osteoporosi diffusa 
o localizzata) | Esiti di reumatismo articolare| Osteoporosi 
ed altre forme degenerative | Periatrie | Spondilite 
anchilopoietica | Spondiloartrosi e spondiolistesi
| Spondiloartosi

• Reumatismi extra-articolari

Patologie trattabili :
Reumatismi extra-articolari reumatismi infiammatori
 (in fase di quiescenza) | Fibrosi di origine reumatica
| Tendinite di origine reumatica | Lombalgie di origine 
reumatica | Fibrosi | Fibromiositi

Ciclo di cura per le vasculopatie periferiche
(12 idromassaggi + doppler + esami ematochimici* + E.C.G.)
[Azotemia, glicemia, uricemia, colesterolemia totale, 
colesterolemia HDL, trigliceridemia]
Categoria diagnostica ex D.M. 15/12/94

• Postumi di flebopatie di tipo cronico

Patologie trattabili:
Postumi di flebopatie di tipo cronico | Insufficienza 
venosa cronica (varici) | Postumi di flebite di tipo 
cronico | Esiti o postumi di intervento chirurgico
| Vascolare periferico | Varici arti inferiori | Turbe 
funzionali vascolari periferiche | Vasculopatia cronica 
arti interiori (se venosa)

Ai sensi del D.M. Del 15-12-94 pubblicato sulla G.U. N° 57 del 9/3/95

Ciclo di irrigazioni vaginali (12 irrigazioni vaginali)
Categoria diagnostica ex D. M. 15/12/94

• Leucorrea persistente da vaginite croniche
aspecifiche e distrofiche

Patologie trattabili:
Cervicovaginite distrotica | Vaginite aspecifica |
Cervicovaginite aspecifica


