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I bambini che vivono in Vallecamonica e dintorni e soffrono di otiti e riniti hanno un alleato in più: il primo Centro di Cure Termali
Pediatriche del territorio. La nuova struttura
attiva alle Terme di Boario, si pone l’obiettivo
di prevenire diverse patologie quali Otiti, Otiti
Croniche, Laringiti Sinusiti e Faringiti.

Piazzale delle Terme, 3
25041 Boario Terme (Bs)
Tel: 0364.525011
Fax: 0364.525444

L’ avvicinarsi dell’inverno porta molto spesso
con se problemi legati a otiti, raffreddori, sinusiti, faringiti e altre malattie dell’ apparato
respiratorio e del delicato complesso orecchie-naso-gola dei bambini. (a volte le infiammazioni possono causare disturbi permanenti
dell’udito come la sordità rinogena.)
Le acque termali di Boario sono preziosissime
per tutelare con grande efficacia l’organismo
dei piccoli.

info@termediboario.it
www.termediboario.it
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BAMBINI
PIÙ SANI
ALLE
TERME
DI BOARIO

il politzer crenoterapico
rappresenta il metodo più
efficace per prevenire la
sordità rinogena nei
bambini.
La sordità rinogena non dà dolore ma solo riduzione
dell’udito, e può condizionare lo sviluppo cognitivo ed intellettivo, riducendo l’attenzione scolastica del bambino.
La sordità rinogena si manifesta con una diminuzione
dell’udito che deriva da processi infiammatori delle prime vie respiratorie (naso e gola). Dopo avere eseguito un
esame audiometrico, il piccolo paziente viene sottoposto
alle cure consigliate dallo Specialista che prevedono l’esecuzione di Politzer (un metodo che prevede l’introduzione di microparticelle di acqua termale nelle narici) che
ripristinando la perdita uditiva, risolve e previene l’insorgenza di processi infiammatori a carico dell’orecchio.

inalazioni, aerosol e
docce nasali per la
salute dei tuoi bambini
Le acque minerali delle Terme di Boario svolgono un’
azione specifica su orecchie, naso e gola fluidificando
le secrezioni e aumentando la resistenza delle mucose,
oltre a favorire a livello più generale l’aumento delle difese immunitarie.
Il nostro staff medico è a vostra
disposizione per ogni chiarimento o
approfondimento sulle cure termali,
Venite a trovarci alle Terme di Boario
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00
per un consulto GRATUITO.

Il ciclo di cure
è gratuito.
Richiedilo al tuo
medico di fiducia.
Le cure termali sono terapie naturali, riconosciute e garantite dal SSN.
I bambini fino a 6 anni hanno diritto ad un ciclo di cure gratuite all’anno.

il medico risponde
Quali patologie si possono prevenire al Centro
Pediatrico delle Terme di Boario?
Tutte le più frequenti patologie infiammatorie dell’apparato Otorinolaringoiatrico.
Perchè un ciclo di cure alle Terme di Boario?
Recenti studi hanno di mostrato come le cure
inalatorie in età pediatrica riducono il rischio di
contrarre l’affezione. Il bambino non si ammala, non
perde giorni di scuola, non assume farmaci, con un
conseguente risparmio sia famigliare che sociale di
notevole importanza.
Qual’è il periodo migliore per prevenire le malattie
da raffreddamento?
Noi consigliamo l’effettuazione, almeno per il primo
anno, di due cicli completi (durata 6/8 giorni), ad
esempio in primavera ed in autunno; se non è possibile effettuare 2 cicli di cura, è preferibile privilegiare
il ciclo autunnale.
Come accedere alle cure Termali per mio figlio?
Semplicemente con una impegnativa (ricetta rossa)
rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra con la
diagnosi convenzionata con il S.S.N.
Quale percorso è consigliato?
Terme di Boario propone per i bambini uno specifico
percorso composto da:
•
•

esame audiometrico o impedenziometria
ciclo di cure termali specialistiche

