CURE EROGATE IN CONVENZIONE
con il Servizio Sanitario Nazionale
CURE OTORINOLARINGOIATRICHE
 Faringite cronica
 Rinite cronica (anche allergica)
 Sinusite cronica
 Sordità rinogena
 Stenosi tubarica
 Otite catarrale cronica
CURE BRONCOPOLMONARI
 Bronchite cronica semplice
 BPCO
 Broncopatia cronica da esposizione professionale ad
agenti irritanti e polveri
 Tracheobronchite cronica e/o ricorrenti
CURE DERMATOLOGICHE
 Psoriasi
 Eczema e dermatite atopica
 Dermatite seborroica
CURE GASTROENTERICHE
 Dispepsia di origine gastroenterica e biliare
 Sindrome dell’intestino irritabile con stipsi
FANGOTERAPIA E FANGOBALNEOTERAPIA
 Artrite
 Artrosi
 Reumatismi extra-articolari

MODALITA’ DI
ACCESSO ALLE CURE
Per accedere ai cicli di cura convenzionati è sufficiente presentarsi, senza appuntamento, con la ricetta del proprio medico curante che attesti la patologia di cui si soffre.

VILLA DELLE ORTENSIE
METODICHE TERMALI NATURALI

****

Presso il nostro reparto termale avrete quindi una specifica
visita da parte del nostro Direttore Sanitario che formulerà il
più indicato ciclo terapeutico.
In generale gli assistiti hanno diritto a un ciclo di cure termali
nell’anno solare.
NORME SUL TICKET SANITARIO
Per le prestazioni termali è previsto il pagamento di un ticket
pari a 50,00 euro.
Le categorie di assistiti esenti non devono pagare il ticket di
50 euro, ma sono tenute al pagamento di una quota fissa
per ricetta pari a 3,10 euro ad eccezione di alcune tipologie
di invalidi .
Come si ottiene il diritto

Gli invalidi devono presentare il cartellino di esenzione
al medico prescrittore che dovrà indicare il codice di
esenzione.

Gli esenti per reddito devono verificare che le prescrizioni riportino il codice di esenzione, in alcuni casi
sarà necessario presentare al proprio medico
uno specifico modello di autocertificazione da effettuarsi presso il proprio Distretto dell’Asl.
Elenco codici d’esenzione:
E01; E02; E03; E04; E12, E13, IG11P, IG11, IG31P,
IG31, IS12, IS22, IS42, IC14, IC13, IC20, IC21, IC13,
IL15, IL24, IL41, IA16, IA23, ID23, VD44, VD44.2,
VT43, VT43.2, 014, 018, 020, 023, 040, 041, 046,
048, 049, 050, 051, 052.

Viale alle fonti 117
24038 Sant’Omobono Terme (BG)
TEL . 035/85.22.42 - FAX. 035/85.11.48
www.villaortensie.com - info@villaortensie.com

CURE
EROGATE IN FORMA PRIVATA
PATOLOGIA GINECOLOGICHE

Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico

Leucorrea persistente da vaginiti croniche

Cervico vaginite distrofica
PATOLOGIE FLEBOLOGICHE

Postumi di flebopatie di tipo cronico

Insufficienza venosa cronica

Esiti e postumi di intervento chirurgico vascolare e
periferico
PATOLOGIE URINARIE

Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE CURE
Per accedere ai cicli di cura non convenzionati è sufficiente
presentarsi senza ricetta medica.
Presso il nostro reparto termale avrete quindi una specifica
visita da parte del nostro Direttore Sanitario che formulerà il
più indicato ciclo terapeutico.

CURE SINGOLE
Inalazioni a getto
Aerosol
Aerosol sonico – vibrato
Aerosol ionizzato
Irrigazione nasale
Doccia nasale micronizzata
Nebulizzazione
Insufflazione endotimpanica
Politzer crenoterapico
Bicchiere acqua sulfurea
Bagno sulfureo con reazione
Idromassaggio sulfureo
Irrigazione vaginale
Ventilazione polmonare

€ 10,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 0,50
€ 16,00
€ 19,00
€ 13,00
€ 16,00

Massaggio parziale 30’
Massaggio totale 50’

€ 30,00
€ 50,00

Percorso vascolare o flebologico
Bagno di contrasto gambe/braccia
Semicupio
Bagno di contrasto con fasciature

€ 16,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 26,00

Cataplasma di fango
Idrocolonterapia

€ 16,00
€ 110,00

Fisioterapia
Jonoforesi
Tens
Ultrasuonoterapia
Magnetoterapia
Laserterapia

€ 26,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00

Esame audiometrico
Elettrocardiogramma
Spirometria

€ 37,00
€ 42,00
€ 37,00

TERME DI S.OMOBONO

CURE TERMALI
Convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale

ABBONAMENTI
12 inalazioni a getto
12 aerosol
12 aerosol sonico
12 aerosol ionizzato
12 docce nasali
12 docce nasali micronizzate
12 nebulizzazioni
12 insufflazioni endotimpaniche
12 politzer crenoterapici

€ 93,00
€ 93,00
€ 104,00
€ 73,00
€ 104,00
€ 104,00
€ 93,00
€ 155,00
€ 155,00

36 bicchieri acqua sulfurea
12 bagni sulfurei
12 idromassaggi sulfurei

€ 17,00
€ 155,00
€ 181,00

Dalle 8.00 alle 12.30 / dalle 15.00 alle 17.30

12 irrigazioni vaginali
12 ventilazioni polmonari

€ 130,00
€ 155,00

Chiusura

12 cataplasmi di fango

€ 160,00

6 massaggi da 30’
6 massaggi da 50’

€ 150,00
€ 250,00

Mercoledì pomeriggio / Sabato pomeriggio
Domenica per tutta la giornata

Periodo di Apertura
Marzo - Dicembre

Orario di Apertura

