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ACCESSO ALLE CURE TERMALI CONVENZIONATE - Le Terme di Telese sono 
convenzionate con il S.S.N. che dà diritto a ogni cittadino ad usufruire di un ciclo 
di cure termali all’anno. Le categorie protette (Legge 833.78, art. 57: invalidi 
del lavoro, per causa di servizio, di guerra, civili con invalidità superiore ai 2/3) 
godono di esenzione e possono usufruire nel corso dell’anno legale di un 
ulteriore ciclo di cure, diverso dal primo, per il trattamento di una delle 
patologie invalidanti riportate nel verbale della Commissione Medica attestante 
l’invalidità presentato all’atto dell’accettazione. 
 

 
NORME SULLA COMPILAZIONE DELLA RICETTA MEDICA – Per accedere alle 
cure convenzionate è necessario presentare al medico di accettazione delle 
Terme la ricetta del medico di famiglia completa delle generalità del curando, 
indirizzo e residenza, codice fiscale, sigla della provincia e codice ASL di 
appartenenza, dati relativi all'eventuale esenzione secondo i nuovi codici, 
patologia da elenco ministeriale e ciclo di cura consigliato con relativo codice. 
L’importo del ticket sanitario per ciclo di cure termali, se dovuto, varia in base 
all’età ed al reddito familiare. 

Ciclo di cura della 
FANGOBALNEOTERAPIA 89.90.2 
(12 fanghi + 12 bagni caldi in 12 
sedute) 
oppure  
Ciclo di cura della  
BALNEOTERAPIA CALDA 89.90.3 
(12 bagni caldi)  
Patologie trattabili in convenzione: 
OSTEOARTROSI ED ALTRE 
FORME DEGENERATIVE 
- Osteoartrosi 
- Artrosi diffuse 
- Cervicoartrosi 
- Lomboartrosi 
- Artrosi agli arti 
- Discopatia senza emiazione 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 ed altre forme 
degenerative 
- Periartrite 
- Spondilite anchilopoietica 
- Spondiloartrosi 
- Spondiloartrosi e spondilolistesi 
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 
 
 

Ciclo di cura per le  
VASCULOPATIE PERIFERICHE 89.94.5 
(12 idromassaggi) 
Patologie trattabili in convenzione: 
POSTUMI DI FLEBOPATIE 
DI TIPO CRONICO 
- Postumi di flebopatie di tipo cronico 
- Insufficienza venosa cronica (varici) 
- Postumi 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 
 
Ciclo di cura per la 
SORDITA’ RINOGENA 89.93.2 
(12 insufflazioni endotimpaniche + 
12 aerosol in 12 sedute) 
Patologie trattabili in convenzione: 
STENOSI TUBARICA 
- Stenosi tubarica 
- Catarro tubarico 
- Disfunzione tubarica 
- Ipoacusia rinogena 
- Tubarite 
OTITE CATARRALE CRONICA 
- Otite catarrale cronica 
- Otite sierosa 
- Otite associata a patologie del naso 
- Otite media secretiva 
- Otite siero / mucosa 
- Oto / salpingite 
- Oto / tubarite 
- Sordità mista 
- Sordità rinogena 
- Tubotimpanite 
- Ipoacusia 
- Otopatia 
OTITE PURULENTA CRONICA 
- Otite purulenta cronica (non 
colesteatomatosa) 
- Otite purulenta 

Ciclo di cura integrato della  
VENTILAZIONE POLMONARE 89.93.3 
(12 ventilazioni polmonari + 18 cure 
inalatorie in 12 sedute) 
Patologie trattabili in convenzione: 
BRONCHITE CRONICA SEMPLICE O 
ACCOMPAGNATA A COMPONENTE 
OSTRUTTIVA (con esclusione 
dell’asma e 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 Cons. Sup. Sanità 
3.04.94) 
- Bronchiti croniche ipersecretive 
- Bronchiti croniche recidivanti 
- Bronchite cronica enfisematosa 
- Bronchite asmatiforme o spastica 
- Bronchite cronica asmatiforme 
- Bronchite cronica 
- Bronchite cronica catarrale 
- Broncopatia asmatiforme o spastica 
- Broncopatia cronica 
- Broncopatia ostruttiva 
- Broncopneumopatia cronica 
- Broncopneumopatia cronica 
asmatiforme o spastica 
- Broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) 
- Bronchite cronica a componente 
ostruttiva 
- Tracheobronchite cronica 
- Broncopneumopatie croniche 
aspecifiche senza segni di  
insufficienza respiratoria grave e non 
in fase di  riacutizzazione 
 
 
 
 
 

Ciclo di CURE INALATORIE 89.91.2 
(24 cure inalatorie in 12 sedute) 
Patologie trattabili in convenzione: 
RINOPATIA VASOMOTORIA 
- Rinite vasomotoria 
- Rinite allergica 
- Rinite cronica catarrale semplice 
- Rinite cronica purulenta 
- Rinite cronica atrofica 
- Rinite catarrale 
- Rinite cronica 
- Rinite ipertrofica 
- Rinite iperergica 
- Rinite secretiva 
- Rinite perenne 
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 
SINUSITE CRONICA O SINDROME 
RINOSINUSITICA CRONICA 
- Sinusite cronica 
- Sinusite allergica 
- Pansinusite 
- Polipo-sinusite 
- Polisinusite 
- Rinoetmoidite 
- Rinosinusite 
- Sinusiti croniche recidivanti 
- Sinusiti iperplastiche 
SINDROMI RINOSINUSITICHE-
BRONCHIALI CRONICHE 
- Sindromi rinosinusitiche bronchiali 
croniche 
- Sindromi rino-sinuso-bronchiali 
- Sindromi rino-sinuso-bronchiali 
croniche 
- Sindromi rino-bronchiali croniche 
- Sindromi sinuso-bronchiali croniche 

Ciclo di cura delle 
IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNO 
89.92.2 
(12 irrigazioni vaginali + 12 bagni 
caldi in 12 sedute) 
Patologie trattabili in convenzione: 
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 
 
 
Ciclo di cura delle 
IRRIGAZIONI VAGINALI 89.92.1 
(12 irrigazioni vaginali) 
Patologie trattabili in convenzione: 
LEUCORREA PERSISTENTE DA 
VAGINITI CRONICHE - ASPECIFICHE E 
DISTROFICHE 
- Leucorrea persistente da vaginiti 
croniche aspecifiche e distrofiche 
- Cervicovaginite distrofica 
- Vaginite, cervicovaginite aspecifica 
 
 
 

Ciclo di cura della  
BALNEOTERAPIA FREDDA 89.90.4 
(12 bagni freddi) 
Patologie trattabili in convenzione: 
PSORIASI 
- Psoriasi in fase di quiescenza 
(escluse le forme pustolosa ed 
eritrodermica) 
ECZEMA E DERMATITE ATOPICA 
- Eczema costituzionale 
- Eczema da contatto 
- Dermatiti su base allergica (escluse 

le forme acute vescicolari ed 
essudative) 

DERMATITE SEBORROICA 
RICORRENTE 
- Acne 
- Dermatite seborroica 
 
 
Ciclo di CURE IDROPINICHE 89.92.5 
(12 cure idropiniche con assunzione 
dell’acqua curativa mediante bibita) 
Patologie trattabili in convenzione: 
DISPEPSIA DI ORIGINE 
GASTROENTERICA E BILIARE; 
SINDROME DELL'INTESTINO 
IRRITABILE NELLA VARIETA’ CON 
STIPSI 
- Dispepsia di origine gastroenterica e 
biliare 
- Sindrome dell'intestino irritabile 
nella varietà con stipsi 
- Discinesie delle vie biliari con 
dispepsia 
- Colecistite cronica alitiasica con 
dispepsia 
- Gastrite cronica atrofica con 
dispepsia 
- Gastroduodenite cronica con 
dispepsia 

 


