TERME DI CASTROCARO
IL CENTRO DELLA TUA SALUTE

“una tradizione millenaria che si rinnova”
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
CENTRO DI RIABILITAZIONE E IDROCHINESITERAPIA TERMALE
CURE TERMALI
Si accede alle cure termali in convenzione con il SSN tramite ricetta
rilasciata dal medico di famiglia oppure in forma privata.

INFO E PRENOTAZIONI: 0543 412711
Da martedì a venerdì: 10.00 - 12.00 / 16.00 - 17.00 • Sabato: 10.00 - 12.00

Viale MARCONI 14/16 - CASTROCARO TERME (FC) • www.termedicastrocaro.it
Direttore Sanitario Dott. Marco Conti

LE TERME

CICLI DI CURA EROGABILI IN CONVENZIONE CON ASL e INAIL
PATOLOGIA

UN CICLO DI (12 GIORNI)

Osteoartrosi ed altre forme degenerative
Reumatismi extra articolari

12 fanghi e bagni terapeutici
12 bagni terapeutici

Postumi di flebopatie di tipo cronico
Insufficienza venosa cronica

12 bagni terapeutici con idromassaggio

Psoriasi • Eczema • Dermatite atopica
Dermatite seborroica ricorrente

12 Bagni per malattie dermatologiche

Bronchite cronica semplice
o accompagnata a componente ostruttiva

Ventilazioni polmonari integrate e controllate
(12 ventilazioni polmonari + 18 cure inalatorie)
oppure ciclo di 24 cure inalatorie

Faringolaringite cronica • rinite vasomotoria • sinusite
cronica • sindrome rinosinusitica bronchiale cronica

24 cure inalatorie, 12 per tipo
(aerosol, inalazioni, humages, nebulizzazioni)

Stenosi tubariche • Otiti catarrali croniche •
Otiti croniche purulente non colesteatomatose

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

Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura
cicatriziale ed involutiva • Leucorrea persistente
da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche •
Esiti di interventi chirurgici dell’apparato genitale

12 irrigazioni vaginali
12 irrigazioni vaginali e 12 bagni terapeutici

Sindrome dell’intestino irritabile nella
varietà con stipsi

12 docce rettali

Solo assistiti I.N.A.I.L.
su indicazione del medico dell’Istituto

Ciclo di Rieducazione Motoria
Ciclo di Rieducazione Respiratoria

• Per effettuare il ciclo di cura in convenzione con il S.S.N.,
occorre farsi rilasciare dal proprio medico di base la richiesta
su ricettario S.S.N. che riporti la patologia ed il ciclo di cura
termale consigliato.

• PAGAMENTO DEL TICKET: fino ad un importo
massimo di € 55,00 per ricetta, per i cittadini di età
compresa fra i 6 ed i 65 anni. Stesso importo per i
cittadini che, superata l’età richiesta, mantengono
un reddito familiare superiore a euro 36.151,98.

• Ogni assistito, nell’anno in corso (1° gennaio - 31 dicembre), ha
diritto ad usufruire di un solo ciclo di cura specifico con oneri a
carico del S.S.N. Fanno eccezione le categorie protette ex Art. 57
legge 833\78.
• Il ciclo di cura deve essere completato entro 60 giorni a
decorrere dalla data di inizio delle cure.

• ESENZIONE DAL TICKET:
sono riconosciute le
esenzioni per patologia o per invalidità, per età e per
reddito (per le categorie previste dalla Legge). Lo
stabilimento termale potrà considerare valide solo le
esenzioni segnalate sulla ricetta da parte del Medico
di famiglia.

LA RIABILITAZIONE

• RIABILITAZIONE IN ACQUA TERMALE • TERAPIE FISICHE STRUMENTALI • TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
CENTRO DI FISIOTERAPIA

CICLI AMMESSI

Per assistiti residenti nell’AUSL della Romagna
sede di Forlì
Patologie post-traumatiche e chirurgiche
dell’apparato locomotore in fase post-acuta
(entro 6 mesi dal trauma o dall’intervento)

Rieducazione Motoria con richiesta SSN
dello specialista fisiatra dell’ AUSL
della Romagna sede di Forlì

Per assistiti residenti al di fuori dell’AUSL della Romagna

Rieducazione Motoria con richiesta SSN
del proprio medico di famiglia

• La ricetta per trattamenti riabilitativi può essere presentata contemporaneamente alla ricetta per cure termali.
• Tutti i servizi termali e di riabilitazione motoria possono essere erogati anche in forma privata.
Sull’acquisto di pacchetti è prevista una agevolazione tariffaria.
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