COMUNE DI SOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

CURE TERMALI PRESSO LE TERME DI BOARIO
DA LUNEDÌ 3 SETTEMBRE 2018 A SABATO 15 SETTEMBRE 2018
PER UN TOTALE DI 12 CURE
Coloro che intendono usufruire delle cure termali devono munirsi di:
▪ Impegnativa del medico con la descrizione della cura.
▪ Codice Fiscale.
▪ Tessera sanitaria.
▪ Ticket da pagare in luogo:
€ 3,15 per coloro che superano i 65 anni
€ 50,00 per tutti coloro che non hanno compiuto 65 anni
La documentazione sopra citata dovrà essere presentata il giorno della visita che si terrà il giorno mercoledì
29 Agosto 2018 alle ore 15:00 presso le Terme di Boario (servizio pullman a carico del Comune per i primi
18 iscritti).
FERMATE BUS
IL TRASPORTO È A CARICO DEL COMUNE
per i primi 18 iscritti
ANDATA
Sovere Municipio:

14:00

RITORNO
Arrivo a Sovere:

18:45 circa

Iscrizioni presso:
▪ Ufficio Segreteria del Comune di Sovere, iscrizioni entro mercoledì 8 agosto

CURE TERMALI IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
PATOLOGIE

TIPO DI CURE

MALATTIE REUMATICHE

▪ Osteoartrosi ed altre forme degenerative.
▪ Reumatismi extra articolari.

12 fanghi con bagno terapeutico o doccia o
12 bagni terapeutici

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE

▪ Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche
▪ Bronchiectasie
▪

Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva
(con esclusione dell’asma dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza

12 inalazioni + 12 aerosol o
12 ventilazioni polmonari integrate (*)
*12 ventilazioni + 12 aerosol + 6 inalazioni

ventilazioni polmonari integrate respiratoria grave o da cuore polmonare
cronico)
MALATTIE GINECOLOGICHE

▪ Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutiva
12 irrigazioni vaginali
▪ Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche
MALATTIE OTORINOLARINGOIATRICHE

▪ Rinopatia vasomotoria
▪ Faringolaringiti croniche
▪ Sinusiti croniche

12 inalazioni + 12 aerosol

MALATTIE DELL’APPARATO URINARIO

▪ Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive

12 cure idropiniche

MALATTIE DELL’APPARATO GASTROENTERICO

▪ Dispepsia di origine gastroenterica e biliare
▪ Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi

12 cure idropiniche o
12 cure idropiniche + 6 fanghi epatici

MALATTIE DELL’APPARATO VASCOLARE - (piscina termale)

▪ Postumi di flebopatie di tipo cronico

12 cure per vasculopatie periferiche

È necessario che il Medico di base, nella compilazione della prescrizione, si attenga scrupolosamente, alle
dizioni delle patologie sopra elencate in quanto sono le uniche riconosciute dal S.S.N. che danno accesso a
cure termali in regime di convenzione.

