CURE TERMALI CONVENZIONATE
TERME DI BOARIO e SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PATOLOGIE

TIPO DI CURE

MALATTIE REUMATICHE
•

Osteoartrosi ed altre forme degenerative

12 fanghi con bagno terapeutico o docce,
o 12 fanghi con bagno terapeutico
o 12 bagni terapeutici

•

Reumatismi extra articolari

12 fanghi con bagno terapeutico
o 12 bagni terapeutici

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE
•

Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche

•

Rinopatia vasomotoria

•

Faringolaringiti croniche

•

Sinusiti croniche o sindrome rinosinusitica cronica

•

Bronchiectasie.

•

Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con
Ciclo integrato della ventilazione polmonare (*)
esclusione dell’asma dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza
*12 ventilazioni + 12 aerosol + 6 inalazioni
ventilazioni polmonari integrate respiratoria grave o da cuore polmonare
cronico).

12 inalazioni + 12 aerosol

MALATTIE DELL’APPARATO URINARIO
•

Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive

12 cure idropiniche

MALATTIE DELL’APPARATO GASTROENTERICO
•

Dispepsia di origine gastroenterica e biliare.

•

Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi.

12 cure idropiniche o
12 cure idropiniche + 6 fanghi epatici

MALATTIE DELL’APPARATO VASCOLARE - (piscina termale)
•

Postumi di flebopatie di tipo cronico.

12 cure per vasculopatie periferiche

MALATTIE DELL APPARATO GENITALE FEMMINILE
•

Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva

12 irrigazioni vaginali con bagno

•

Leurcorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche

12 irrigazioni vaginali

Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Tutti i cittadini hanno diritto , una sola volta nell’arco dell’anno solare, ad un
ciclo di cure termali della durata di 12 giorni. Per accedere alle cure termali e alla visita di ammissione con il S.S.N. è necessario presentarsi con la
prescrizione medica rilasciata dal medico di base, pediatra o medico specialista.
L’impegnativa dovrà riportare l’indicazione della patologia da trattare ( verranno solo accettate le diagnosi riconosciute dalla Regione Lombardia come
da Decreto Regionale n 6/37451 del 1998 “Erogazione delle prestazioni termali” ) e il relativo ciclo di cura . E’ obbligatoria la prenotazione e la visita
di ammissione con il nostro medico. Per maggiori informazioni consulta nell’area download del nostro sito il regolamento per l’ammissione alle cure
termali e le esenzioni valide a livello nazionale.
Per la prenotazione del tuo ciclo di cure chiama il Tel. 0364-525011 o scrivi una mail a cup@termediboario.it utilizzando il modulo di prenotazione
che trovi nell’area download del nostro sito internet.

