
PROCEDURA DA SEGUIRE PER OTTENERE LE CURE TERMALI TRAMITE IL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE 

 
 
A partire dal 1° luglio 1996 per praticare le cure termali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente essere 

muniti delle sola proposta-ricetta, da redigersi sul ricettario del S.S.N., dal medico di fiducia o dello specialista. La proposta-ricetta deve 
indicare la diagnosi corrispondente ad una delle patologie che possono trovare beneficio nelle cure termali, indicate dal D.M. 15.12.1994, e 
il correlato ciclo di cura. Al fine di evitare disguidi, si elencano le patologie, con le cure relative, che vengono trattate presso le Terme di 
Rabbi. 
 
 
CATEGORIA     PATOLOGIE TRATTABILI      CICLO DI CU RA 
DIAGNOSTICA   IN AMBITO TERMALE     CONSIGLIATO 
EX D.M. 15712/94 
 
  CICLO DI PERCORSO FLEBOLOGICO PER:  
 
 
Postumi di flebopatia Postumi di flebopatia di tipo cronico    12 Percorsi  
di tipo cronico     Insufficienza venosa cronica (varici)    flebologici  
(4511)     Postumi di flebiti di tipo cronico    in 12 sedute  
     Esiti e postumi di intervento chirurgico    

vascolare periferico; Varici arti inferiori 
     Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa) 

Turbe funzionali vascolari periferiche 
 
    ------------------------------------------------------------- 
 

CICLO DI BALNEOTERAPIA PER: 
 
Osteoartrosi ed altre   Osteoartrosi e altre forme degenerative    12 Bagni termali 
forme degenerative   Artrosi diffusa;  Cervicoartrosi         in 12 sedute 
(7150)     Lomboartrosi; Artrosi degli arti 
     Discopatia senza erniazione e senza  

sintomatologia da irritazione o da compressione nervosa 
Esiti di interventi per ernia discale 
Cervicalgie di origine reumatica 
Periartrite scapolo-omerale (escluse le forme acute) 
Artrite reumatoide in fase di quiescenza 
Artrosi, poliartrosi, osteoartrosi (con osteoporosi o diffusa o localizzata) 
Esiti di reumatismo articolare Osteoporosi e altre forme degenerative 
Periartrite; Spondilite anchilopoietica 
Spondiloartrosi ; Spondiloartrosi e spondilolistesi 

 
 
Reumatismi     Reumatismi extra-articolare     12 Bagni termali  
extra-articolari    Reumatismi infiammatori (in fase di quiescenza)     in 12 sedute  
(7290)     Fibrosi di origine reumatica; Tendiniti di origine reumatica 

Lombalgie di origine reumatica; Fibrositi; Fibromiositi 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
CICLO DI CURA INALATORIA PER: 

 
Sindromi rinosinusitiche           Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche   Cura inalatoria  
Bronchiali croniche                            Sindromi rino/sinuso/bronchiali                                         (24 cure in 12 sedute)       
(4739)              Sindromi rino-bronchiali croniche 
              Sindromi sinuso bronchiali croniche 
                           Sindromi rino/sinuso/bronchiali croniche                        
 
 



Rinopatia vasomotoria  Rinite vasomotoria;      Cura Inalatoria  
(4779)     Rinite allergica                       (24 cure in 12 sedute) 
     Rinite cronica catarrale semplice 
     Rinite cronica purulenta; Rinite cronica atrofica 
     Rinite allergica; Rinite catarrale; 
     Rinite cronica; Rinite ipertrofica 
     Rinite secretiva; Rinite perenne   
Faringolaringite cronica  Faringite cronica;      Cura Inalatoria 
(4789)     Tonsillite recidivante; Laringite cronica                               (24 cure in 12 sedute) 
                                      Rinofaringite con interessamento adenoideo 
     Adenoidite cronica; Cordite 
     Faringolaringite; Faringo-tonsillite cronica 
     Ipertrofia adeno-tonsillare        
Sinusite cronica o sindrome  Sinusite cronica ;      Cura Inalatoria 
rinosinusitica cronica   Sinusite allergica                      (24 cure in 12 sedute) 
(4739)     Pansinusite; Polipo-sinusiti 
     Polisinusite; Rinoetmoidite 
     Rinosinusite; Sinusiti iperplastiche 
     Sinusiti croniche recidivanti  

-------------------------------------------------------------- 
 

CICLO DI CURA IDROPINICA PER: 
Dispepsia di origine   Dispepsia di origine gastroenterica    Cura Idropinica 
gastroenterica biliare;   e biliare       (12 giorni) 
sindrome dell’intestino   Sindrome dell’intestino irritabile nella 
irritabile nella varietà con  varietà con stipsi 
stipsi     Discinesia delle vie biliari con dispepsia 
(5368 – 5641)    Colicistite cronica alitiasica con dispepsia 
     Gastrite cronica atrofica con dispepsia 
     Gastroduodenite cronica con dispepsia 
     Colite spastica 
     Stipsi 
     Colon irritabile  


