
TERME DI BOARIO e SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Tutti i cittadini italiani hanno diritto, una sola volta nell’anno, ad un ciclo di 
cure termali della durata di 12 giorni. È sufficiente presentarsi alle Terme di Boario con l’impegnativa del medico curante (medico ASL o specialisti 
convenzionati) riportando l’indicazione della patologia da trattare e la cura scelta tra quelle convenzionate. Nel momento in cui si è in possesso dell’im-
pegnativa si può prenotare telefonicamente al numero verde 800 800 198 o al Centro Unico Prenotazione: Tel. 0364.525011

Nota Bene: per usufruire delle esenzioni ticket a partire dal 1° maggio 2011 sarà necessario presentare l’impegnativa riportante il corretto
codice di esenzione indicato direttamente dal proprio medico. Non saranno da questa data più valide le autocertificazioni.                                                                                         

PATOLOGIE TIPO DI CURE

MALATTIE REUMATICHE

•	 Osteoartrosi ed altre forme degenerative. 12 fanghi con bagno terapeutico o doccia o 
12 bagni terapeutici•	 Reumatismi extra articolari.

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE

•	 Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche.

12 inalazioni + 12 aerosol o 
12 ventilazioni polmonari integrate (*)
*12 ventilazioni + 12 aerosol + 6 inalazioni

•	 Bronchiectasie.

•	 Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostrut-
tiva (con esclusione dell’asma dell’enfisema avanzato, complicato 
da insufficienza ventilazioni polmonari integrate respiratoria grave 
o da cuore polmonare cronico).

MALATTIE OTORINOLARINGOIATRICHE

•	 Rinopatia vasomotoria.

12 inalazioni + 12 aerosol•	 Faringolaringiti croniche

•	 Sinusiti croniche.

MALATTIE DELL’APPARATO URINARIO

•	 Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive 12 cure idropiniche

MALATTIE DELL’APPARATO GASTROENTERICO

•	 Dispepsia di origine gastroenterica e biliare. 12 cure idropiniche o 
12 cure idropiniche + 6 fanghi epatici•	 Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi.

MALATTIE DELL’APPARATO VASCOLARE - (piscina termale)

•	 Postumi di flebopatie di tipo cronico. 12 cure per vasculopatie periferiche

CURE TERMALI CONVENZIONATE

numero verde 800 800 198  - Centro Unico Prenotazione: Tel. 0364.525011


