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Informazioni e condizioni per l’accesso alle cure termali 
 

Accesso con prescrizione medica 
 

Per accedere alla visita di ammissione e alle cure termali tramite il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) è 

necessario prenotare la visita e le cure tramite il nostro Centro Prenotazioni allo 030.9904923 o via mail 

a prenotazionetermale@termedisirmione.com. Al momento della prenotazione è necessario essere già in 

possesso della prescrizione rilasciata da medico di base, pediatra o da altro medico o specialista di 

struttura pubblica o privata convenzionata. 

Le cure termali sono escluse dalla ricetta dematerializzata, dunque l’unica tipologia di prescrizione 

accettata per accedere alle cure termali è quella rossa. 

 

Al momento dell’accettazione in stabilimento è necessario portare con sé e consegnare la prescrizione in 

originale su ricetta rossa come suddetto. 

 

Qualora la prescrizione risulti compilata non correttamente (es. presenti una denominazione della 

categoria diagnostica non rientrante in quelle riconosciute dalla Regione Lombardia come da Decreto 

Regionale n. 6/37451 del 1998 “Erogazione delle prestazioni termali” , etc.), Terme di Sirmione non può, 

in alcun modo, modificarla o integrarla, come stabilito dalla suddetta normativa e ribadito da nota 

dell’ASL di Brescia del luglio 2014. La prescrizione deve quindi essere ripresentata, in originale, con le 

correzioni e/o integrazioni necessarie. 

 

Terme di Sirmione offre, tuttavia, la possibilità di accedere alla visita di ammissione e alle cure 

anticipando la prescrizione corretta tramite fax o scansione via mail e facendo pervenire l’originale entro  

tre giorni dall’inizio delle cure. Per consentire questa opportunità, è richiesta una cauzione di 75,00 euro, 

che verrà restituita nel momento della presentazione della prescrizione corretta in originale. Qualora essa 

non pervenga entro tre giorni, verrà richiesta un’ulteriore cauzione di 75,00 euro e così a seguire ogni tre 

giorni di ritardo, fino al completamento del ciclo di cura. 

 

Tutti, salvo categorie esenti, sono soggetti al pagamento del ticket sulle cure termali, comprensivo della 

visita medica di ammissione e del correlato ciclo di cure.  

 

Accesso senza prescrizione medica (regime privatistico) 
 

Per accedere privatamente a un ciclo di cure a pagamento è necessario effettuare una visita specialistica 

ed è necessario prenotare sia la visita che le cure tramite il nostro Centro Prenotazioni allo 030.9904923 

o via mail a prenotazionetermale@termedisirmione.com. Le tariffe vengono comunicate all’atto della 

prenotazione oppure sono consultabili nei listini a disposizione nelle strutture. 

 

Se si è in possesso della diagnosi di un medico specialista (non S.S.N.) emessa negli ultimi 60 giorni è 

sufficiente un incontro con il nostro medico specialista di riferimento in struttura che provvederà alla 

stesura di un piano di trattamento con tariffa agevolata. 

Per quanto riguarda la riabilitazione, se la prescrizione dello specialista oltre alla diagnosi riporta già un 

piano di terapie riabilitative, è possibile prenotare e accedere direttamente alle terapie con i nostri 

fisioterapisti.. 
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Validità delle cure 

Come da  Decreto Regionale n.6/43671 del 1999  “Linee guida sulle terapie termali – patologie trattabili, 

terapie, metodiche e controindicazioni”, il ciclo di cure termali, per poter essere effettuato in 

convenzione con il S.S.N. deve essere completato entro 16 giorni dalla data di apertura della pratica 

(visita di ammissione e caricamento delle cure). L’accordo nazionale del 2009 tra Regioni, Province 

autonome e Federterme ha poi stabilito che, nel caso il paziente sia impossibilitato a completare il ciclo 

entro tale periodo, è possibile concedere ulteriori giorni, fino a un massimo di 60 giorni dall’apertura 

della pratica. La procedura di riapertura verrà eventualmente illustrata ed effettuata in reparto o in 

Accoglienza. 

 

Se si necessita di sospendere le cure per motivi personali, entro i 60 giorni dalla visita, dopo una 

dichiarazione scritta si può completare il programma. Nel caso invece la sospensione fosse dovuta a 

motivi di salute è necessaria una visita di riammissione alle cure gratuita. 

Per chi non riuscisse a terminare le cure entro i 60 giorni, non è possibile alcuna forma di rimborso del 

ticket versato. Terme di Sirmione rende comunque disponibili tariffe speciali per chi desiderasse 

completare il ciclo in regime privatistico. 

 

Il ciclo di cure termali non in convenzione con il S.S.N., ma a pagamento, deve essere completato entro 

365 giorni dalla data di acquisto e non è previsto rimborso nel caso non si riuscisse a completarlo per 

cause indipendenti da Terme di Sirmione. Se sono trascorsi più di 60 giorni dalla precedente visita di 

ammissione, per poter riprendere il ciclo di cure acquistato è necessario effettuare una nuova  visita a 

tariffa agevolata. 

 

Durante l’anno (1 gennaio–31 dicembre) è possibile svolgere un solo ciclo di cure termali in 

convenzione con il S.S.N., dunque può essere presentata una sola prescrizione all’anno. Terme di 

Sirmione offre comunque la possibilità di acquistare cure aggiuntive o protocolli terapeutici, studiati dai 

nostri medici specialisti, sia contestualmente al primo ciclo di cure, che in un momento successivo 

(secondo ciclo di cure), per integrare quanto previsto dal S.S.N. e aumentare l’efficacia terapeutica. 

 

Cancellazione delle prenotazioni 

In caso di impossibilità a presentarsi per l’effettuazione della visita o di una cura prenotata, è necessario 

comunicare l’assenza entro l’arco della stessa giornata. In caso di assenza senza tale avviso per due 

giorni consecutivi, Terme di Sirmione procederà alla cancellazione dell’intero ciclo di cure prenotato. 

 

Accesso alle cure 

 
Al momento dell’accettazione vengono rilasciate una tessera e un’apposita busta, nella quale conservarla 

insieme alla prescrizione del medico termale, per le quali viene richiesta una cauzione di 5 € che verrà 

restituita alla riconsegna una volta terminate le cure. Per poter accedere alle cure, la tessera e la 

prescrizione vanno portate con sé e presentate ogni giorno all’operatore. 

La tessera e la busta sono strettamente personali. In caso di smarrimento o di restituzione in condizioni 

non perfettamente integre, verrà trattenuta la cauzione. 

Per effettuare i trattamenti di fangobalneoterapia e massaggi sono richiesti l’accappatoio e le 

ciabattine, che saranno altrimenti da noleggiare o acquistare in loco. 
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PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE E RELATIVO CICLO 

DI CURA CONSIGLIATO 
(Allegato A3 D.G.R. 6/37451 del 1998) 

 
Data Aggiornamento Documento: 22-01-2014 

 

CATEGORIE DIAGNOSTICHE 

Ex D.M.  15/12/1994 

PATOLOGIE TRATTABILI 

IN AMBITO TERMALE 
D.G.R. Lombardia 17/07/1998 n° 6/37451 

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 

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 

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 

Cure inalatorie 

(24 cure in 12 sedute) 

- 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 

Cure inalatorie 

(24 cure in 12 sedute) 

- STENOSI TUBARICA 

- OTITE CATARRALE CRONICA 

- OTITE PURULENTA CRONICA 

Stenosi tubarica, Catarro tubarico, Disfunzione tubarica, 

Ipoacusia rinogena, Tubarite, Otite catarrale cronica, Otite 

sierosa, Otite associata a patologie del naso, Otite media 

secretiva, Otite siero-mucosa, Otite sierosa, Oto/salpingite, 

Oto/tubarite, Sordità mista, Sordità rinogena, Tubotimpanite, 

Otite purulenta cronica (non colesteatomatosa), Otite 

purulenta 

Ciclo di cura per la 

sordità rinogena 

(12 insufflazioni 

endotimpaniche e 12 cure 

inalatorie in 12 sedute) 

- 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 (sevenosa), 

turbe funzionali vascolari periferiche 

Ciclo di cura per le 

vasculopatie periferiche 

 (12 idromassaggi) 

- 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 

Irrigazioni vaginali con 

bagno  

(12 irrigazioni vaginali e 12 

bagni in 12 sedute) 

- LEUCORREA PERSISTENTE DA 

VAGINITI CRONICHE ASPECIFICHE E 

DISTROFICHE 

Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e 

distrofiche, cervicovaginite distrofica, vaginite, 

cervicovaginite aspecifica 

Irrigazioni vaginali 

(12 irrigazioni vaginali) 
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- BRONCHITE CRONICA SEMPLICE 

ACCOMPAGANTA A COMPONENTE 

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, 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 integrato della 

Ventilazione polmonare 

(12 ventilazioni polmonari e 18 

cure inalatorie in 12 sedute) 

CATEGORIE DIAGNOSTICHE 

Ex D.M.  15/12/1994 

PATOLOGIE TRATTABILI 

IN AMBITO TERMALE 
D.G.R. Lombardia 17/07/1998 n° 6/37451 

CICLO DI CURA 

CONSIGLIATO 

- CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E 

SUE RECIDIVE 
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive 

Cure Idropiniche 

(12 cure idropiniche) 

- 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 

Cure Idropiniche 

(12 cure idropiniche) 

 o idrofrangobalneoterapia 

(12 cure idropiniche, 6 

fanghi epatici e 6 bagni in 

12 sedute) 

- DISPEPSIA DI ORIGINE 

GASTROENTERICA E BILIARE; 

- SINDROME DELL’INTESTINO 

IRRITABILE NELLA VARIETA’ CON 

STIPSI 

Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi, 

Stipsi, Colite spastica, Colon irritabile 

Docce rettali 

(12 cure) 

- 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 

Fangoterapia con o 

senza bagno 

(12 fanghi con o senza 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 

Balneo-fangoterapia 

(12 fanghi e 12 bagni in 12 

sedute) 

- PSORIASI 
Psoriasi in fase di quiescenza (escluse le forme pustolosa ed 

eritrodermica) 

Balneoterapia 

(12 bagni in 12 sedute) 

- ECZEMA E DERMATITE ATOPICA 
Eczema costituzionale, Eczema da contatto, Dermatiti su base 

allergica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative) 

   Balneoterapia 
(12 bagni in 12 sedute) 

- DERMATITE SEBORROICA 

RICORRENTE 
Acne, Dermatite seborroica 

   Balneoterapia 

(12 bagni in 12 sedute) 
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