
 

 

 

* Da riportare obbligatoriamente in impegnativa. 

Sarà possibile accedere al ciclo di cure in convenzione dopo aver pagato il ticket e aver effettuato la visita medica iniziale (il cui costo è compreso nel ticket). 

NORME VIGENTI IN MATERIA DI TICKET: 

A) Pagamento del ticket fino all’importo massimo di € 55,00 per ricetta, per i cittadini compresi tra i 6 ed i 65 anni. Stesso importo per i cittadini che, superata l’età richiesta, mantengono un reddito familiare superiore 

a € 36.151,98. 

B) Esenzione del ticket per i cittadini sotto i 6 anni e sopra i 65 anni con reddito familiare annuo inferiore a € 36.151,98. Esenzione nella fascia d’età tra i 6 ed i 65 anni se comprovanti: pensione al minimo reddito e 

reddito singolo di € 8.263,30 o familiare di € 11.362,00. Partecipazione alla spesa: € 3,10. 

CICLO DI CURA* 
(12 gg.) 

PATOLOGIA* COMPRENDE 
oltre alla visita e all’assistenza medica durante il 
periodo di cura 

Idropinica Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi; dispepsia di origine gastroenterica e biliare 12 gg di cura idropinica (bibita) 

Inalatoria Sindrome rinosinusitica bronchiale cronica; bronchite cronica semplice o accompagnata a componente ostruttiva; faringolaringite cronica; 
sinusite cronica; rinopatia vasomotoria; rinite allergica; rinite catarrale; faringite cronica; rinofaringite con interessamento adenoideo; 
faringotonsillite cronica; ipertrofia adenotonsillare; sindrome rinosinusobronchiale.  

24 cure inalatorie, 12 per tipologia (aerosol, 
humages, inalazioni, polverizzazioni) 

Sordità rinogena Stenosi tubarica; otite catarrale cronica; otite cronica purulenta non colesteatomatosa; catarro tubarico; disfunzione tubarica; sordità 
rinogena; ipoacusia; otopatia. 

12 cure sordità rinogena (insufflazioni tubariche o 
politzer crenoterapico) e 12 cure inalatorie 
(aerosol, humages, inalazioni, polverizzazioni) 

Ventilazioni Polmonari 
integrate e controllate 

Bronchite cronica semplice o accompagnata a componente ostruttiva; B.C.P.O; broncopatie croniche da esposizione professionale ad agenti 
irritanti e polveri; bronchite asmatiforme o spastica; broncopatia (asmatiforme o spastica, cronica, ostruttiva); tracheobronchite cronica.  

12 ventilazioni polmonari, 12 cure inalatorie e 6 
cure inalatorie (aerosol, humages, inalazioni, 
polverizzazioni) 

Fanghi e Bagni  
terapeutici 

Osteoartrosi e altre forme degenerative; discopatia senza erniazione e senza sintomatologia da irritazione o da compressione nervosa; esiti 
di interventi per ernia discale; cervicalgie di origine reumatica; artrite reumatoide in fase di quiescenza; osteoporosi ed altre forme 
degenerative; periartrite; spondilite anchilopoietica; spondiloartrosi; esiti di reumatismo articolare; reumatismi infiammatori; reumatismi 
extra-articolari; fibrosi di origine reumatica; tendiniti di origine reumatica; lombalgia di origine reumatica; fibrositi; fibromiositi. 

12 fanghi termali e 12 bagni terapeutici in vasca 
singola 

Fanghi e Docce di pulizia Osteoartrosi e altre forme degenerative; discopatia senza erniazione e senza sintomatologia da irritazione o da compressione nervosa; esiti 
di interventi per ernia discale; cervicalgie di origine reumatica; artrite reumatoide in fase di quiescenza; osteoporosi ed altre forme 
degenerative; periartrite; spondilite anchilopoietica; spondiloartrosi; esiti di reumatismo articolare; reumatismi infiammatori; reumatismi 
extra-articolari; fibrosi di origine reumatica; tendiniti di origine reumatica; lombalgia di origine reumatica; fibrositi; fibromiositi. 

12 fanghi termali e 12 docce di pulizia 

Bagni terapeutici Osteoartrosi e altre forme degenerative; reumatismi extra-articolari; discopatia senza erniazione e senza sintomatologia da irritazione o da 
compressione nervosa; esiti di interventi per ernia discale; cervicalgie di origine reumatica; artrite reumatoide in fase di quiescenza; 
osteoporosi ed altre forme degenerative; periartrite; spondilite anchilopoietica; reumatismi infiammatori (in fase di quiescenza); fibrosi di 
origine reumatica; tendiniti di origine reumatica; lombalgia di origine reumatica; fibrositi; fibromiositi. 

12 bagni terapeutici in vasca singola 

Vasculopatie periferiche Postumi di flebopatia di tipo cronico; insufficienza venosa cronica; esiti o postumi di intervento chirurgico vascolare periferico; varici arti 
inferiori; turbe funzionali vascolari periferiche. 

Esami specifici e 12 bagni terapeutici con 
idromassaggio in vasca singola 

Docce rettali Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi; colite spastica; stipsi; colon irritabile. 12 docce rettali 

Irrigazioni vaginali Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva; esiti di interventi chirurgici dell’apparato genitale; 
cervicovaginite distrofica o aspecifica; vaginite. 

12 irrigazioni vaginali 

Irrigazioni vaginali e 
Bagni terapeutici 

Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva; leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o 
distrofiche; esiti di interventi chirurgici dell’apparato genitale; infiammazioni pelviche; isterectomia; postumi di intervento chirurgico 
vaginale; salpingite; sterilità secondaria a seguito di malattie infettive pelviche o a seguito di interventi chirurgici; aborto abituale; 
endometriti; fibromiomatosi uterine; metriti; ovariti. 

12 irrigazioni vaginali e 12 bagni terapeutici in 
vasca singola 

Accesso alle cure termali in convenzione con AUSL con ricetta medica 
Per effettuare il ciclo di cura annuale autorizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale, è necessario rivolgersi al proprio medico curante o specialista convenzionato e 

farsi rilasciare la ricetta medica riportante il ciclo di terapia termale consigliata e la patologia. 

Le Terme di Riolo Bagni Srl sono convenzionate con le Aziende Unità Sanitarie Locali per i seguenti cicli di cura: 

 

 

 


