
REQUISITI PER ACCEDERE ALLE CURE TERMALI

Ogni paziente, iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, ha diritto ad usufruire di un ciclo di cure 
(uno solo in un anno) che sono interamente a carico del SSN limitatamente alle patologie in 
grado di trarre beneficio da questi trattamenti. Per accedere alle cure si deve essere in possesso di
un certificato, rilasciato dal proprio medico curante (la prescrizione deve essere compilata sulla 
ricetta rossa, quella appunto che hanno i medici di famiglia) o da uno specialista in una delle 
patologie trattate, a condizione che sia in possesso dell’apposito ricettario. Il presupposto più 
importante è che nella ricetta venga ben specificata la diagnosi per quella patologia che il medico 
curante intende curare attraverso i trattamenti termali.

Grazie!
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Elenco delle patologie curabili con le acque termali previsto dal Ministero della Salute. 

- Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie;
- Rinopatia vasomotoria;
- Bronchite cronica semplice accompagnata a componente ostruttiva;
- Malattie cardiovascolari;
- Postumi di flebopatie di tipo cronico;
- Malattie ginecologiche;
- Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
- Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche;
- Malattie dell'apparato urinario;
- Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
- Malattie dell'apparato gastroenterico;
- Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con 
stipsi;
- Malattie reumatiche;
- Osteoartrosi ed altre forme degenerative;
- Reumatismi extra-articolari;
- Malattie dermatologiche;
- Psoriasi;
- Dermatite seborroica ricorrente;

Un’importante figura di riferimento per il paziente che si accinge ad intraprendere un percorso 
terapeutico termale è il medico delle Terme in grado di seguire ed assistere il paziente per tutto il 
ciclo di cure stabilendo un rapporto diretto con il medico curante Asl qualora si evidenziassero 
nella ricetta prescrittiva differenze tra la patologia da trattare e cure suggerite, concordando 
all’istante le variazioni senza modificare la diagnosi iniziale.


