
•  Dispepsia di origine gastroenterica o biliare
• Sindrome intestino irritabile con stipsi
• Discinesia delle vie biliari con dispepsia
• Gastroduodenite cronica con dispepsia
• Colecistite cronica alitiasica con dispepsia

Patologie
epatiche
e dell’apparato 
gastroenterico

12 cure idropiniche

(Comprende visita medica di ammissione,
12 cure idropiniche con Acqua Santa, 6 fanghi 
della regione epatica e 6 bagni carbogassosi 
con Acqua Sillene)

(Comprende visita medica di ammissione
e 12 cure idropiniche con Acqua Santa)

Ciclo di fango-balneo-idro-terapia
oppure

DiagnosiPatologie Cicli di cura

• Osteoartrosi ed altre forme degenerative
• Reumatismi extra articolari
• Artrosi
• Poliatrosi
• Osteoporosi 
• Lomboartrosi 
• Spondiloartrosi
• Artrite reumatoide in fase di quiescenza 
• Cervicalgie di origine reumatica

Patologie 
artroreumatiche

12 fanghi e 12 bagni terapeutici 
con Acqua Sillene
(Comprende visita medica di ammissione, 
12 fanghi e 12 bagni)

• Sinusiti
• Riniti
• Tracheiti
• Faringiti
• Allergie

Patologie
delle prime vie
respiratorie

24 cure inalatorie
(Comprende visita medica di ammissione)

• Postumi di flebopatie di tipo cronico
• Insufficienza venosa cronica (varici)
• Postumi di flebite di tipo cronico
•  Esiti di intervento chirurgico vascolare periferico
•  Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa)
• Turbe funzionali vascolari periferiche

Patologie
vascolari

12 bagni terapeutici con idromassaggio
in Acqua Sillene
(Comprendente visita medica di ammissione, 
esami strumentali ed ematochimici)

Alle Terme di Chianciano è possibile effettuare, in convenzione con il SSN l terapie idropiniche per la cura del fegato, 
bagni con idromassaggio per patologia vascolari, bagni e fanghi epatici e per la cura delle patologie artroreumatiche 
e le cure inalatorie. Con la sola ricetta del medico di faiglia si può accedere ad uno dei seguenti cicli di cura 
partecipando con la sola quota ticket di 55,00 euro, ad eccezione degli esenti *.

Un mondo di cure... in convenzione!

* Sono esenti tutti coloro con età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 e con reddito familiare complessivo inferiore a € 36.151,98 annui; pensionati al minimo oltre i 
60 anni e disoccupati  con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 fino a € 11. 362,05 con coniuge a carico incrementato di € 516,46 per ciascun  figlio a carico; gli 
invalidi con modalità diverse a seconda del  tipo e del grado di invalidità. Esenti totali gli invalidi civili al 100%, ciechi assoluti, grandi  invalidi del lavoro, invalidi di guerra, 
invalidi di servizio di  prima categoria. Si ricorda inoltre che gli assistiti dal Servizio Sanitario nazionale hanno diritto ad un ciclo di cura l’anno.


