
LA FANGOTERAPIA

“IL FANGO”
Le proprietà terapeutiche dei fanghi di Abano e Montegrotto 
Terme nascono dal contatto continuo tra le argille e l’ACQUA 
TERMALE delle fonti. Grazie alle sue componenti chimiche ed 
alla sua temperatura di 87° C, essa modifica le proprietà 
chimiche e fisiche dell’argilla determinando la formazione delle 
unità Humominerali e la produzione di sostanze farmacolo-
gicamente attive responsabili dell’efficacia terapeutica sulle 
patologie osteoarticolari. La presenza di microalghe 
(Diatomee e Cianoficee) presenti nell’ecosistema del Bacino 
Termale Euganeo arricchiscono l’argilla (fango termale) 
producendo sostanze glicolipidiche dotate di un’elevata 
attività antinfiammatoria, caratterizzata dall’assenza di 
effetti collaterali anche dopo ripetuti trattamenti.

I fanghi termali maturi di Abano e 
Montegrotto Terme hanno un 
marchio certificato  e riconosciuto 
e per la loro efficacia terapeutica 
sono stati promossi a farmaco 
dall’Ufficio Europeo Brevetti; il loro 
utilizzo è particolarmente indicato 
nella prevenzione e la cura di molte 
patologie legate alle articolazioni

LE APPLICAZIONI E PATOLOGIE
Il fango viene applicato sulla cute gradatamente, alla 
temperatura di 39° C, evitando la zona toracica anteriore, il 
capo e i genitali esterni. La durata della fangoterapia varia da 
10 a 20 minuti per i fanghi generali, 30 minuti per quelli parziali. 
Al termine della fangatura il paziente viene liberato  dal fango 
e, dopo essere stato lavato con una doccia calda, viene 
immerso in una vasca con 600 litri d’acqua termale , per  bagno 
alla temperatura di 37°-39° C e per un tempo di 8/10 minuti. 
Dopo il bagno il paziente, asciugato con panni caldi, raggiunge 
la propria stanza e rimane a letto ben coperto per 30/60 minuti 
per la Reazione Sudorale.

 OSTEOARTROSI ED ALTRE FORME DEGENERATIVE

 OSTEOPOROSI

 REUMATISMI EXTRA ARTICOLARI

TERAPIA INALATORIA

LE APPLICAZIONI E PATOLOGIE
 BRONCHITE CRONICA     

 RINOPATIA VASOMOTORIA  

 SINUSITE CRONICA  

 SINDROMI RINOSINUSITICHE  

 BRONCHIALI CRONICHE

VALIDITÁ DELLA RICETTA DI PRESCRIZIONE  

DURATA DELLA CURA TERMALE   

POSSIBILITÁ DI USUFRUIRE DI PIÚ CICLI DI CURA 
NELL´ANNO LEGALE   

La validità della ricetta di prescrizione delle cure termali è l´anno solare 
(365 giorni) ferma restando l´obbligatorietà di un solo ciclo di cure termali 
nell´anno legale (1 gennaio  31 dicembre).

La cura termale prescritta non può essere effettuata in due periodi differenti; si 
accetta che la cura possa essere completata nell´arco massimo di tre 
settimane consecutive.

Tale possibilità è riservata esclusivamente a:
- invalidi per causa di guerra o di servizio
- grandi invalidi del lavoro
- invalidi civili al 100% di invalidità, con o senza indennità di 

accompagnamento
- invalidi civili con la riduzione della capacità lavorativa ai 2/3 dal (67% al 99% 

di invalidità).

Il secondo ciclo di cure per un anno legale è concedibile alle categorie sopra 
indicate per la cura della patologia invalidante e purché vi sia stata, nello 
stesso anno legale, altra prescrizione per le stesse patologie.
È invece ammissibile che i due cicli riguardino lo stesso tipo di trattamento 
termale se prescritto per patologie diverse di cui una invalidante.

Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione 
del proprio medico di medicina generale. La prescrizione formulata 
nell´apposito modulo ASL deve riportare la patologia del soggetto, 
l´indicazione della cura ed il numero di cure prescritte.

MODALITÁ DI PRESCRIZIONE DELLE CURE ESENZIONI

A  ESENZIONE TOTALE

B  ESENZIONE PARZIALE

C  ESENZIONE PARZIALE

Non pagano la quota fissa di euro 3,10 con obbligo da parte del medico 
curante di indicare sulla ricetta il n. dell´esenzione.

Pagano la quota fissa di euro 3,10 con obbligo da parte del medico curante 
di indicare sulla ricetta il n. dell´esenzione.

Pagano la quota fissa di euro 3,10 con obbligo da parte del diretto 
interessato (se minore da parte di un genitore o del tutore) di autocertificare 
l´esenzione.

1. Cittadini di età inferiore ai sei anni (fino a 5 e 364 giorni) o uguale o superiore 
ad anni 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo 
riferito all´anno precedente non superiore a € 36.151,98.

2. Titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico 
appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito 
all´anno precedente non superiore a € 8.263,31 (o a € 11.362,05 in 
presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a 
carico.

3. Disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare 
con   reddito  complessivo  riferito  all´anno  precedente  non  superiore  a  
€ 8.263,31 (o a € 11.362,05 in presenza del coniuge) incrementato di 
ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

4. Titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico appartenenti ad un 
nucleo familiare con reddito complessivo riferito all´anno precedente non 
superiore a € 8.263,31 (o a € 11.362,05 in presenza del coniuge) 
incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare sul retro 
della prescrizione proposta, sotto la propria responsabilità che, nell´anno 
legale in corso (1 gennaio  31 dicembre), non hanno fruito di altro ciclo di cure 
specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oppure di avere 
diritto ai trattamenti previsti per gli appartenenti alle categorie protette.

TERAPIA VASCOLARE

CERTIFICATO EUROPEO

CICLO DI CURA 
CONSIGLIATO:

12  FANGHI E
 12 BAGNI TERMALI 

oppure
12 BAGNI TERAPEUTICI

CICLO DI CURE CONSIGLIATO:
12  INALAZIONI + 12 AEROSOL CON ACQUA TERMALE

BALNEOTERAPIA
La Balneoterapia consiste nell’immersione del corpo in una 
vasca con acqua termale  calda  (salso-bromo-iodica a 36°-
38° C), arricchita di ozono. L’acqua facilita le attività delle 
articolazioni del corpo: i movimenti sono più sciolti, i muscoli si 
rilassano, il dolore diminuisce. Le bollicine sviluppate 
dall’ozono assicurano un’intensa azione vasodilatatrice che 
stimolano la circolazione del sangue. Questa terapia è 
importante ed efficace nei programmi riabilitativi dopo traumi, 
fratture e interventi chirurgici; inoltre favorisce la risoluzione di 
processi infiammatori. 

CICLO DI CURA CONSIGLIATO:     
12  IDROMASSAGGI IN ACQUA TERMALE

LE APPLICAZIONI E PATOLOGIE
 POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO  

 POSTUMI DI FLEBITE DI TIPO CRONICO 

 ESITI O POSTUMI DI INTERVENTO CHIRURGICO 

  

VASCOLARE PERIFERICO 

 INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA (VARICI) 

 VASCULOPATIA CRONICA ARTI INF.  (SE VENOSA) 

 TURBE FUNZIONALI VASCOLARI PERIFERICHE

Speciali strumenti frammentano finemente le particelle 
d’acqua termale, le nebulizzano e le trasformano in un’efficace 
trattamento per le vie respiratorie superiori ed inferiori, per la 
prevenzione e la cura delle patologie croniche.

Il nostro personale, coordinato dal Direttore Sanitario, vi 
accoglierà nel reparto termale per effettuare i trattamenti 
richiesti e consigliati.

I momenti della fangoterapia4 

1 la visita medica

2 la fangoterapia

3 il bagno termale

4 il massaggio

 di reazione


