
 

 

 
 
PRENOTAZIONE DELLE CURE E VISITA MEDICA  

La visita di ammissione e le cure vanno sempre prenotate, possibilmente in largo anticipo. Per la fango-balneoterapia è 
consigliato di prenotare almeno un mese prima. Le persone sprovviste di prenotazione, non verranno autorizzate ad 
accedere alla struttura. In fase di prenotazione il cliente deve essere già in possesso della ricetta rossa  per 
verificarne l’esattezza della prescrizione e dell’eventuale esenzione. Qualora la ricetta risulti compilata non 
correttamente (es. presenti una dicitura della categoria diagnostica non rientrante in quelle riconosciute da Regione 
Lombardia come da D.R n. 6/37451 del 1998 “Erogazione delle prestazioni termali”), Terme di Boario non potrà , in 
alcun modo, modificarla o integrarla. La prescrizione dovrà quindi essere ripresentata, in originale, con le correzioni e/o 
integrazioni necessarie. Se il cliente volesse, potrà iniziare comunque il ciclo di cura, Terme di Boario darà la possibilità 
di accedere alle cure in regime privatistico, in base al listino prezzi vigente. Nel momento in cui il cliente presenterà la 
prescrizione corretta in originale, la somma anticipata verrà restituita. Per prenotare chiamare il numero 0364-525011 
oppure scrivere alla mail   accettazione@termediboario.it .  
Per la prenotazione di gruppi termali è necessario scrivere all’indirizzo mail gruppitermali@termediboario.it o chiamare il 
numero 0364-525011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ELENCO DELLE PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE  E RELATIVO AL CICLO DI CURA CONSIGLIATO  
 
VIE RESPIRATORIE 
  
Categorie Diagnostiche EX. D.M. 15/12/1994 
Patologie trattabili in ambito termale 

Codice Terapia 
Ciclo di cura consigliato 

RINOPATIA VASOMOTORIA 
Rinite vasomotoria, Rinite allergica, Rinite cronica catarrale semplice, Rinite cronica purulenta, 
Rinite cronica atrofica, Rinite allergica, Rinite catarrale, Rinite cronica, Rinite ipertrofica, Rinite 
iperergica, Rinite secretiva, Rinite perenne 

89.91.2 
Cure inalatorie 
(24 cure in 12 sedute) 

FARINGOLARINGITE CRONICA 
Faringite cronica, Laringite cronica, Tonsillite recidivante, Rinofaringite con interessamento 
adenoideo, Adenoidite cronica, Cordite (nei vari tipi), Faringo/laringite, Faringo/tonsillite cronica, 
Ipertrofia adeno-tonsillare 

89.91.2 
Cure inalatorie 
(24 cure in 12 sedute) 

SINUSITE CRONICA O SINDROME RINOSINUSITICA CRONICA 
Sinusite cronica, Sinusite allergica, Pansinusite, Polipo/sinusite, Polisinusite, Rinoetmoidite, 
Rinosinusite, Sinusiti croniche recidivanti, Sinusiti iperplastiche 

89.91.2 
Cure inalatorie 
(24 cure in 12 sedute) 

SINDROMI RINOSINUSITICHE BRONCHIALI CRONICHE 
Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, Sindromi rinosinuso-bronchiali, Sindromi rino-sinuso-
bronchiali croniche, Sindromi rino-bronchiali croniche, Sindromi sinuso-bronchiali croniche 

89.91.2 
Cure inalatorie 
(24 cure in 12 sedute) 

BRONCHITE CRONICA SEMPLICE ACCOMPAGNATA A COMPONENT E OSTRUTTIVA (con 
esclusione dell’asma o dell’enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave o da 
cuore polmonare cronico) 
Bronchite cronica semplice, B.P.C.O., Bronchiectasie, Broncopatie croniche da esposizione 
professionale ad agenti irritanti e polveri (parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13-04.1994), 
Bronchiti croniche ipersecretive, Bronchiti croniche recidivanti, Bronchite cronica enfisematosa, 
Bronchite asmatiforme o spastica, Bronchite cronica asmatiforme, Bronchite cronica catarrale,  
 

89.93.3 
Ciclo integrato della 
Ventilazione polmonare 
(visita specialistica; 12 ventilazioni polmonari e 18 
cure inalatorie (12 aerosol e 6 inalazioni) in 12 
sedute  

MALATTIE REUMATICHE 
 
Categorie Diagnostiche EX. D.M. 15/12/1994 
Patologie trattabili in ambito termale 

Codice Terapia 
Ciclo di cura consigliato 

OSTEOARTROSI ED ALTRE FORME DEGENERATIVE 
Osteoartrosi, Artrosi diffuse, Cervicoartrosi, Lomboartrosi, Artrosi agli arti, Discopatia senza 
erniazione e senza sintomatologia da irritazione o da compressione nervosa, Esiti di interventi per 
ernia discale, Cervicalgie di origine reumatica, Periartriti scapolo-omerali (escluse le forme acute), 
Artrosi, Poliartrosi, Osteoartrosi (con osteoporosi o diffusa o localizzata), Esiti di reumatismo 
articolare, Osteoporosi ed altre forme degenerative, Periartrite, Spondilite anchilopoietica, 
Spondiloartrosi, Spondiloartrosi e spondilolistesi 

 
89.90.2 
Fango + Bagno terapeutico   
(12 fanghi + 12 bagni in 12 sedute) 
 

REUMATISMI EXTRA-ARTICOLARI 
Reumatismi extra-articolari, Reumatismi infiammatori (in fase di quiescenza), Fibrosi di origine 
reumatica, Tendiniti di origine reumatica, Lombalgie di origine reumatica, Fibrositi, Fibromiositi 

89.90.3 
Bagno terapeutico per malattie artroreumatiche   
(12 bagni in 12 sedute) 

VASCOLARE 
 
Categorie Diagnostiche EX. D.M. 15/12/1994 
Patologie trattabili in ambito termale 

Codice Terapia 
Ciclo di cura consigliato 

POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO 
Postumi di flebopatie di tipo cronico, insufficienza venosa cronica (varici), postomi di flebite di 
tipo cronico, esiti o postumi di intervento chirurgico vascolare periferico, varici arti inferiori, 
vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa), turbe funzionali vascolari periferiche 

89.94.1 
Ciclo di cura per le vasculopatie periferiche 
(visita specialistica, elettrocardiogramma, esami 
ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, 
colesterolo totale e HDL, trigliceridi, doppler, 12 
bagni terapeutici in vasca collettiva con 
idromassaggio) 

APPARATO GASTROENTERICO E URINARIO 
 
Categorie Diagnostiche EX. D.M. 15/12/1994 
Patologie trattabili in ambito termale 

Codice Terapia 
Ciclo di cura consigliato 

CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE 
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive 

89.92.4 
Cure Idropiniche 
(12 cure idropiniche) 

DISPEPSIA DI ORIGINE GASTROENTERICA E BILIARE;  
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare, Discinesie delle vie biliari con dispepsia, Colecistite 
cronica alitiasica con dispepsia, Gastrite cronica atrofica con dispepsia, Gastroduodenite cronica 
con dispepsia 

89.92.5 – 89.93.1 
Cure Idropiniche 
(12 cure idropiniche) 

SINDROME DELL’INTESTINO IRRITABILE NELLA VARIETA’ C ON STIPSI 
Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi 

89.92.5 – 89.93.1 
Cure Idropiniche 
(12 cure idropiniche) 
89.93.5 Idrofangobalneoterapia 
(12 cure idropiniche, 6 fanghi epatici e 6 bagni in 
12 sedute) 

APPARATO GINECOLOGICO 
 
Categorie Diagnostiche EX. D.M. 15/12/1994 
Patologie trattabili in ambito termale 

Codice Terapia 
Ciclo di cura consigliato 

SCLEROSI DOLOROSA DEL CONNETTIVO PELVICO DI NATURA CICATRIZIALE E 
INVOLUTIVA 
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva, annessite, esiti di 
interventi chirurgici dell’apparato genitale (vaginali o addominali), infiammazioni pelviche, 
isterectomia, postumi di intervento chirurgico vaginale, salpingite, sterilità secondaria a seguito di 
malattie infiammatorie pelviche, sterilità secondaria a seguito di interventi chirurgici, aborto 
abituale, endometriti, fibromiomatosi uterine, metriti, ovariti 

89.92.2 
Irrigazioni vaginali con 
bagno 
(12 irrigazioni vaginali e 12 
bagni in 12 sedute) 

LEUCORREA PERSISTENTE DA VAGINITI CRONICHE ASPECIFI CHE E DISTROFICHE 
Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche, cervicovaginite distrofica, 
vaginite, cervicovaginite aspecifica 

89.92.1 
Irrigazioni vaginali 
(12 irrigazioni vaginali) 

 


