
PRESCRIZIONE CURE TERMALI 

 

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute al nostro Ordine in merito alla prescrizione delle 

cure termali, si rammenta che qualsiasi medico (MMG, PLS, Specialista) può prescrivere su 

ricettario SSN le cure termali, specificando la patologia e il ciclo di cura indicato. 

Con l’intento di fornire un supporto per una appropriata prescrizione si allega la tabella delle cure 

termali convenzionate ASL in relazione alle patologie. 

 

Patologie Diagnosi relativi Cicli di Cure 

Patologie 

Artroreumatiche 

Osteartrosi ed altre forme 

degenerative; 

Reumatismi extra articolari 

 Ciclo di 12 Fanghi e Bagni 

terapeutici 

oppure:Ciclo di 12 

Bagni terapeutici 

oppure:Ciclo di 12 Grotte  

Patologie delle vie 

respiratorie superiori 

(naso-gola) 

Riniti vasomotorie; 

Sinusiti cr., 

Faringolaringiti cr 

Ciclo di 24 cure inalatorie (tra: 

aerosol, inalazioni a getto 

diretto, humage, nebulizzazioni) 

Patologie delle vie 

respiratorie 

Sindromi rinosinusobronchiali cr.; 

Bronchiti cr. semplici o 

accompagnate da componente 

ostruttiva 

(ad escl. dell’asma e dell’enfisema 

avanzato, complicato da insuff. 

respiratoria grave o da cuore 

polmone cr.) 

Ciclo di 24 cure inalatorie 

Ciclo Integrato della Ventilazione 

Polmonare (12 Ventilazioni 

Polmonari e 18 cure inalatorie) 

Patologie dell’orecchio 

Stenosi Tubariche, 

Otiti catarrali cr., 

Otiti cr. purulente non 

coleasteatomatose 

ciclo di Cura per la Sordità 

Rinogena (12 

insufflazioni/politzer + 12 cure 

inalatorie) 

Patologie Vascolari 
Postumi di flebopatia di tipo 

cronico 

Ciclo di cura delle vasculopatie 

periferiche (12 bagni con 

idromassaggio) 

Patologie 

Ginecologiche 

Sclerosi dolorosa del connettivo 

pelvico di natura cicatriziale o 

involutiva, 

Leucorrea persistente da vaginiti 

croniche aspecifiche e distrofiche 

Ciclo di 12 Irrigazioni vaginali con 

12 Bagni 

Ciclo di 12 irrigazioni vaginali 

Patologie 

App. Urinario 

Calcolosi delle vie biliari e sue 

recidive 

Ciclo di Cura idropinica (12 

bibite) 

Patologie App. Dispepsia di origine gastroenterica Ciclo di Cura idropinica (12 



Gastroenterico e biliare; 

Sindrome dell’intestino irritabile 

nella varietà con stipsi 

bibite) 

Ciclo di 12 docce rettali  

Patologie App. 

Dermatologico 

Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, 

eritrodermica); 

Dermatite seborroica ricorrente; 

Eczema e Dermatite atopica 

(escluse le forme acute vescicolari 

ed essudative)  

Ciclo di 12 bagni dermatologici 

 


