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Cure a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale

Le Terme di Salice sono accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. E’ sufficiente presentare la 
prescrizione del Medico di base o dello Specialista ATS per effettuare 12 giorni di cura pagando solo 
il ticket.

Basta indicare diagnosi e terapia. Tra le diagnosi più comuni ricordiamo: otite, psoriasi, reumatismi, 
dolori reumatici, problemi respiratori, insufficienza venosa, patologie dermatologiche. Il tipo di terapia 
indica quindi il trattamento: cura dei reumatismi, cure del respiro, cure dermatologiche, ecc.

In ogni caso il vostro medico saprà consigliarvi al meglio.

Un ciclo di cure gratuite. L’impegnativa costituisce titolo valido per un ciclo di cure termali gratuite 
(salvo normativa ticket*) alle Terme di Salice.

Ogni cittadino - previa visita, parere e prescrizione medica - ha diritto a un ciclo di cure termali 
all’anno a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

*La normativa ticket vigente prevede che: i cittadini di età compresa tra i 6 e i 65 anni paghino un ticket pari a 55,00 € per l’intero 
ciclo di cure. I cittadini di età inferiore ai 6 anni o sopra i 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito comples-
sivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a 36.151,98 €, paghino un ticket di 3,10 €. Lo stesso regime ticket viene 
applicato agli invalidi del lavoro e agli invalidi civili con invalidità dal 67% all 99%. Sono esentati dal pagamento del ticket gli 
invalidi civili e quelli del lavoro con invalidità pari al 100%.



23

Terapie termali autorizzate dal S.S.N. 
compresa visita medica

DIAGNOSI

TERAPIE INALATORIE
24 terapie inalatorie (12 + 12) tra:
12 inalazioni, 12 humages, 12 docce nasali,
12 nebulizzazioni, 12 aerosol

• Rinopatia vosomotoria

• Faringolaringiti croniche

• Sinusiti croniche

• Sindromi rinosinusitiche bronchiali 
croniche

TERAPIE RESPIRATORIE
Ciclo integrato della ventilazione polmonare:
12 ventilazioni polmonari + 18 cure inalatorie

• Bronchiti croniche semplici o 
accompagnate da componente ostruttiva

TERAPIE DELL’UDITO
Ciclo della sordità rinogena:
12 insufflazioni endotimpaniche
+ 12 inalazioni + esame audiometrico

• Stenosi tubariche

• Otiti catarrali croniche

• Otiti croniche purulente  
non colesteatomatose

TERAPIE ARTICOLARI
12 fanghi + 12 bagni terapeutici

• Osteoartrosi ed altre forme degenerative

• Reumatismi extrarticolari

TERAPIE DERMATOLOGICHE
12 bagni sulfurei

• Psoriasi

• Eczema e dermatite atopica

• Dermatite seborroica ricorrente

TERAPIE VASCOLARI
12 idromassaggi + esame doppler
+ esami ematochimici + ECG

• Postumi di flebopatie di tipo cronico

• Insufficienza venosa cronica

TERAPIE GINECOLOGICHE
12 bagni terapeutici + 12 irrigazioni vaginali
oppure 12 irrigazioni vaginali

• Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico  
di natura cicatriziale e involutiva

• Leucorrea persistente da vaginiti croniche 
aspecifiche o distrofiche

TERAPIA IDROPINICA
24 terapie idropiniche (12 + 12)

• Dispepsia di origine gastroenterica  
e biliare

• Sindrome dell’intestino irritabile  
nella varietà con stipsi


