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MODALITÀ DI PRESCRIZIONE DELLE CURE TERMALI

Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di medicina generale, del pediatra
o dello specialista purchè la specialità sia in una delle branche attinenti alle patologie individuate dal SSN. La prescrizione formulata
nell’apposito modulo ASL deve riportare la patologia del soggetto, l’indicazione della cura ed il numero delle cure prescritte.

Validità della ricetta di prescrizione
La validità della ricetta di prescrizione delle cure termali è l’anno solare (365 giorni) fermo restando l’obbligatorietà di un solo
ciclo di cure termali nell’anno legale (1 gennaio 31 dicembre).
Durata della cura termale
La cura termale prescritta non può essere effettuata in due periodi differenti (es. maggio settembre).
Si accetta che la cura possa essere completata nell’arco massimo di 60 giorni dall’inizio della prima cura all’ultima.
Possibilità di usufruire di un secondo ciclo di cura nell’anno legale
Tale possibilità è riservata esclusivamente a:
• invalidi per causa di guerra e di servizio
• grandi invalidi del lavoro
• invalidi civili al 100% di invalidità, con o senza indennità di accompagnamento
• invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 99% di invalidità)
• vittime del terrorismo con invalidità pari o superiore all’80%
NB: il secondo ciclo di cure per anno legale è concedibile, alle categorie sopra indicate, per la cura della patologia invalidante e
purchè non vi sia stata, nello stesso anno legale, altra prescrizione per la stessa patologia.
È invece ammissibile che i due cicli riguardino lo stesso tipo di trattamento termale se prescritto per patologie diverse di cui una
invalidante.

Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione proposta, sotto la propria responsabilità
che, nell’anno legale in corso (1 gennaio 31 dicembre), non hanno fruito di altro ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, oppure di avere diritto ai trattamenti previsti per gli appartenenti alle categorie protette.

CATEGORIA DIAGNOSTICA
EX D.M. 15/12/94 e successive modifiche
(DgR Veneto 5/5/98)

FANGOTERAPIA

Osteoartrosi ed altre forme degenerative

Reumatismi extra-articolari

ciclo di cura consigliato in 12 sedute:

12 fanghi + 12 bagni terapeutici oppure 12 bagni terapeutici
PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE

• Osteoartrosi • Artrosi diffuse • Cervicoartrosi • Lomboartrosi • Artrosi agli arti •
Discopatia senza erniazione e senza sintomatologia da irritazione o da compressione
nervosa • Esiti di interventi per ernia discale • Cervicalgie di origine reumatica • Periartriti
scapoloomerali (escluse le forme acute) • Artrite reumatoide in fase di quiescenza •
Artrosi, poliartrosi, osteoartrosi (con osteoporosi o diffusa o localizzata) • Esiti di
reumatismo articolare • Osteoporosi ed altre forme degenerative • Periartrite • Spondilite
anchilopoietica • Spondiloartrosi • Spondiloartrosi e spondilolistesi

• Reumatismi extraarticolari • Reumatismi infiammatori (in fase di quiescenza) • Fibrosi
di origine reumatica • Tendiniti di origine reumatica • Lombalgie di origine reumatica •
Fibrositi • Fibromiositi

TERAPIA INALATORIA

CATEGORIA DIAGNOSTICA
EX D.M. 15/12/94 e successive modifiche
(DgR Veneto 5/5/98)

Bronchite cronica semplice o accompagnata a
componente ostruttiva (con esclusione
dell’asma e dell’enfisema avanzato complicato
da insufficienza respiratoria grave o da cuore
polmonare cronico)

Rinopatia vasomotoria
Faringolaringite cronica
Sinusite cronica o sindrome rinosinusitica
cronica
Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche

ciclo di cura consigliato:

12 inalazioni + 12 aerosol in 12 sedute
PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE

• Bronchite cronica semplice • Bronchiectasie • Broncopatie croniche da esposizione
professionale ad agenti irritanti e polveri (parere del Consiglio Superiore di Sanità del
13/04/1994) • Bronchiti croniche ipersecretive • Bronchiti croniche recidivanti •
Bronchite cronica enfisematosa • Bronchite asmatiforme o spastica • Bronchite cronica
asmatiforme • Bronchite cronica catarrale • Broncopatia asmatiforme o spastica •
Broncopatia cronica • Broncopatia ostruttiva • Broncopneumopatia cronica •
Broncopneumopatia cronica asmatiforme o spastica • Broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) • Bronchite cronica a componente ostruttiva • Tracheobronchite
cronica • Broncopneumopatie croniche aspecifiche senza segni di insufficienza
respiratoria grave e non in fase diriacutizzazione
• Rinite vasomotoria • Rinite allergica • Rinite cronica catarrale semplice • Rinite cronica
purulenta • Rinite cronica atrofica • Rinite allergica • Rinite catarrale • Rinite cronica •
Rinite ipertrofica • Rinite iperergica • Rinite secretiva • Rinite perenne
• Faringite cronica • Laringite cronica • Tonsillite recidivante • Rinofaringite con
interessamento adenoideo • Adenoidite cronica • Cordite (nei vari tipi) • Faringo/laringite
• Faringo/tonsillite cronica • Ipertrofia adeno/tonsillare
• Sinusite cronica • Sinusite allergica • Pansinusite • Polipo/sinusite • Polisinusite •
Rinoetmoidite
• Rinosinusite • Sinusiti croniche recidivanti • Sinusiti iperplastiche

• Sindromi rinosinusitichebronchiali croniche • Sindromi rino/sinuso/bronchiali •
Sindromi rinobronchiali Croniche • Sindromi sinusobronchiali croniche • Sindromi
rino/sinuso/bronchiali croniche

