CICLI DI CURE TERMALI
GUIDA
ALLA
PRESCRIZIONE
CURE INALATORIE
CURE SORDITÀ RINOGENA
FANGO-BALNEOTERAPIA
BALNEOTERAPIA
VENTILAZIONE POLMONARE
CURE GINECOLOGICHE
CURA IDROPINICA
VASCULOPATIE

DA RIPORTARE SULL’AUTORIZZAZIONE
Patologie trattabili in ambito termale

- Rinite vasomotoria
- Rinite allergica
- Rinite cronica catarrale semplice
- Rinite cronica purulenta
- Rinite cronica atrofica
- 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)
- Faringolaringite
- Faringotonsillite cronica
- Ipertrofia adenotonsillare

FARINGOLARINGITE
CRONICA

(non colesteatomatosa)

FANGOBALNEOTERAPIA
con o senza bagni

OSTEOARTROSI
ED ALTRE FORME
DEGENERATIVE

- Esiti di reumatismo articolare
- Osteoporosi ed altre forme degenerative
- Periartrite
- Spondilite anchilopoietica
- Spondiloartrosi
- Spondiloartrosi e spondilolistesi

CURE INALATORIE

- Psoriasi in fase di quiescenza

(escluse le forme pustolosa ed eritrodermia)

SINDROMI RINOSINUSITICHE
BRONCHIALI CRONICHE

- Otite purulenta

- Osteoartrosi
- Artrosi diffuse
- Cervicoartrosi
- Lomboartrosi
- Artrosi agli arti
- Discopatia senza erniazione e senza
sintomatologia da irritazione o da
compressione nervosa
- Esiti di interventi chirurgici per ernia discale
- Cervicalgie di origine reumatica
- Periartriti scapolo omerale (escluse forme acute)
- Artrite reumatoide in fase di quiescenza
- Artrosi, poliartrosi, osteoartrosi

CICLO DI CURA
DA PRESCRIVERE

CATEGORIA DIAGNOSTICA
EX D.M. 15/12/94

(con osteoporosi diffusa o localizzata)

- Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche
- Sindromi rino/sinuso/bronchiali
- Sindromi rino/sinuso/bronchiali croniche
- Sindromi sinuso/bronchiali croniche

- Otite purulenta cronica

Patologie trattabili in ambito termale

RINOPATIA
VASOMOTORIA

SINUSITE CRONICA O
SINDROME RINOSINUSITICA  
CRONICA

- Otite catarrale cronica
- Otite sierosa
- Otite associata a patologia del naso
- Otite media secretiva
- Otite siero/mucosa
- Oto/salpingite
- Oto/tubarite
- Sorditá mista
- Sorditá rinogena
- Tubotimpanite
- Ipoacusia
- Otopatia

CICLO DI CURA
DA PRESCRIVERE

CATEGORIA DIAGNOSTICA
EX D.M. 15/12/94

- Sinusite cronica
- Sinusite allergica
- Pansinusite
- Polipo/sinusite
- Polisinusite
- Rinoetmoidite
- Rinosinusite
- Sinusiti croniche recidivanti
- Sinusiti iperplastiche

- Stenosi tubarica
- Catarro tubarico
- Disfunzione tubarica
- Ipoacusia rinogena
- Tubarite

DA RIPORTARE SULL’AUTORIZZAZIONE

- Eczema costituzionale
- Eczema da contatto
- Dermatiti su base allergica

(escluse le forme acute vescicolari ed essudative)

- Acne
- Dermatite seborroica
S.S.N. comprende: ) *
( Il ciclo
24 cure in 12 giorni

STENOSI
TUBARICA

- Reumatismi extra articolari
- Reumatismi infiammatori in fase di quiescenza
- Fibrosi di origine reumatica
- Tendiniti di origine reumatica
- Lombalgie di origine reumatica
- Fibrositi
- Fibromiositi

(

Il ciclo S.S.N. comprende:
12 fanghi con o senza 12 bagni
in 12 giorni

)*

PSORIASI
BALNEOTERAPIA

ECZEMA E
DERMATITE
ATOPICA

S.S.N. comprende: *
( Il ciclo
)
12 bagni in 12 giorni

DERMATITE
SEBORROICA
RICORRENTE

REUMATISMI
EXTRA
ARTICOLARI

BALNEOTERAPIA
o
FANGOBALNEOTERAPIA
con o senza bagni

(

Il ciclo S.S.N. comprende:
12 bagni o 12 fanghi
con o senza bagni in 12 giorni

)

*

- Bronchite cronica semplice
- Bronchiectasie
- Broncopatie croniche da esposizione
professionale ad agenti irritanti e polveri

(parere del consiglio superiore di sanità 13/04/94)

OTITE
CATARRALE
CRONICA

OTITE
PURULENTA
CRONICA

CICLO CURA PER
SORDITÀ RINOGENA

(

Il ciclo S.S.N. comprende:
12 insufflazioni endotimpaniche
e 12 cure inalatorie in 12 giorni

)

*

- 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 di riacutizzazione

BRONCHITE
CRONICA
SEMPLICE
O
ACCOMPAGNATA
DA COMPONENTE
OSTRUTTIVA
(Con esclusione dell’asma e
dell’enfisema avanzato
complicato da insufficienza
respiratoria grave o da
cuore polmonare cronico)

CURE INALATORIE
O
CICLO INTEGRATO
DELLA VENTILAZIONE
POLMONARE

(

Il ciclo S.S.N. comprende:
24 cure inalatorie in 12 giorni
o
12 ventilazioni polmonari e
18 cure inalatorie in 12 giorni

)

*

DA RIPORTARE SULL’AUTORIZZAZIONE
Patologie trattabili in ambito termale

CICLO DI CURA
DA PRESCRIVERE

CATEGORIA DIAGNOSTICA
EX D.M. 15/12/94

- Esiti di interventi chirurgici dell’apparato genitale
(vaginali o addominali)

- Infiammazioni pelviche
- Isterectomia
- Postumi di intervento chirurgico vaginale
- Salpingite
- Sterilita’ secondaria a seguito di malattie
infiammatorie pelviche
- Sterilita’ secondaria a seguito di interventi chirurgici
- Aborto abituale
- Endometriti
- Fibromiomatosi uterine
- Metriti
- Ovariti
- Leucorrea persistente da vaginiti aspecifiche,
distrofiche croniche
- Cervicovaginite distrofica
- Vaginite, cervicovaginite aspecifica

- Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive

- Dispepsia di origine gastroenterica e biliare
- Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi
- Discinesie delle vie biliari con dispepsia
- Colecistite cronica alitiasica con dispepsia
- Gastroduodenite cronica con dispepsia

- Postumi di flebopatie di tipo cronico
- Insufficienza venosa cronica (varici)
- Postumi di flebite di tipo cronico
- Esiti o postumi intervento di chirurgia vascolare periferico
- Varici arti inferiori
- Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa)
- Turbe funzionali vascolari periferiche

SCLEROSI DOLOROSA DEL
CONNETTIVO PELVICO DI
NATURA CICATRIZIALE E
INVOLUTIVA

IRRIGAZIONI
VAGINALI
CON BAGNO

(

(TERME DI CARAMANICO)

LEUCORREA PERSISTENTE
DA VAGINITI CRONICHE
ASPECIFICHE E DISTROFICHE

CALCOLOSI DELLE VIE
URINARIE E SUE RECIDIVE

DISPEPSIA DI ORIGINE
GASTROENTERICA E BILIARE
SINDROME DELL’INTESTINO
IRRITABILE NELLA
VARIETÁ CON STIPSI

POSTUMI DI FLEBOPATIE
DI TIPO CRONICO
(TERME DI POPOLI)

Il ciclo S.S.N. comprende:
12 irrigazioni vaginali
e 12 bagni in 12 giorni

)*

IRRIGAZIONI VAGINALI

ciclo S.S.N. comprende: ) *
(12Ilirrigazioni
vaginali in 12 giorni

(

CURE IDROPINICHE
Il ciclo S.S.N. comprende:
12 cure idropiniche in 12 giorni

)*

CURE IDROPINICHE
ciclo S.S.N. comprende:
*
( 12Il cure
idropiniche in 12 giorni )

CICLO DI CURA
PER LE VASCULOPATIE
PERIFERICHE
S.S.N. comprende: *
( 12Il ciclo
idromassaggi in 12 giorni )

*Le categorie protette (ex art.57 comma 3 l.n.833/78 e art.13 c.6 D.L. n.463/83, come modificato dalla legge di conversione L.n.638/83)
possono fruire, nel corso dell’anno,di un ulteriore ciclo di cure correlato alla patologia invalidante.Vengono fatti rientrare in questa categoria:
invalidi per causa di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi, invalidi del lavoro.

Il D.M. 15/12/94 prevede anche i cicli di cure fanghi epatici e docce rettali non eseguiti nei nostri stabilimenti.
LA VALIDITÀ DELLA RICETTA MEDICA PER CURE TERMALI È DI 365 GIORNI.

Stabilimento Termale

Stabilimento Termale

Via Gran Sasso - 65026 Popoli

Via Torre Alta, 16 - 65023 Caramanico Terme

Servizio informazioni e prenotazioni
Tel. 085 987781 - Fax 085 98778210
e-mail: info@termedipopoli.it
www.termedipopoli.it

Servizio informazioni e prenotazioni
Tel. 085 9230661 - Fax 085 9230610
e-mail: info@termedicaramanico.it
www.termedicaramanico.it

Direttore Sanitario Dott. Sergio Mariotti
e-mail: direzionesanitaria@termedipopoli.it

Direttore Sanitario Dott. Raffaele Bozzelli
e-mail: raffaele@termedicaramanico.it

